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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  V C 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

1. PROFILO DEL LICEO 

 

 

La programmazione educativo-culturale e il funzionamento delle attività del Liceo Scientifico Statale 

Kennedy sono descritti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e nel Regolamento d’Istituto, ai 

quali si rinvia e che sono consultabili presso i seguenti indirizzi: 

PTOF: http://www.liceokennedy.it/documenti/ptof 

Regolamento: http://www.liceokennedy.net/documenti/regolamenti 

Di seguito sono tuttavia riportati, in modo sintetico, i seguenti dati ed elementi rilevanti: 

 

a) Strutture  

 

Il liceo  è dotato di: 

1) aula informatico-multimediale connessa alla rete scolastica e a Internet (con una serie di servizi di rete 

offerti a docenti e studenti); 

2) ambienti didattici forniti di avagne interattive multimediali e adeguati sotto il profilo edilizio e logistico; 

3) laboratori di Fisica e di Scienze; 

4) impianti sportivi ampi e attrezzati. 

La scuola ha una sede succursale con aule fornite di lavagne interattive multimediali e servizi di rete. 

 

La didattica si svolge per “Ambienti di Apprendimento” (progetto DADA). Il 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 “aula-

ambiente di apprendimento”, tendenzialmente assegnate a pochi docenti della varie discipline, con i ragazzi 

che si spostano durante i cambi d’ora. Per approfondimenti su questo progetto si veda: 

http://www.liceokennedy.it/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: corsi di lingue straniere e di economia, viaggi di istruzione in Italia e all'estero,  

partecipazione alle simulazioni ONU, attività sportive ricreative e competitive, ecc.  Ampio spazio viene 

http://www.liceokennedy.net/documenti/regolamenti
http://www.liceokennedy.it/dada
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dato, inoltre, alle attività di orientamento universitario, attraverso la partecipazione ad iniziative proposte 

dalle tre principali università pubbliche e dalle università private. 

 

A tutte le classi sono stati assicurati, nel corso degli anni precedenti, gli interventi didattici educativi 

integrativi e le attività di sostegno e di recupero previste dal Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e 

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

 

c) Programmazione didattica e piani di lavoro 

 

I piani di lavoro dell'Istituto nascono da incontri collegiali che si svolgono a settembre (riunioni per 

dipartimenti e Collegio dei Docenti), allo scopo di definire gli obiettivi formativi e di fissare i criteri e gli 

elementi generali della programmazione didattico-educativa. I Consigli di Classe di ottobre provvedono poi a 

descrivere gli specifici itinerari disciplinari, a concertare gli snodi pluridisciplinari, a individuare interventi di 

recupero dei singoli alunni che abbiano presentato carenze nelle abilità di base o lacune nella preparazione, 

nonché le attività di integrazione didattico-culturale. 

 

d) Alternanza scuola/lavoro 

L'attività di alternanza scuola lavoro, nel triennio 2016-2019, ha 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’elenco delle attività svolte è consultabile presso il sito  http://www.liceokennedy.it/didattica/alternanza-

scuola-lavoro/), ma si indicano di seguito i titoli delle iniziative e dei progetti più significativi: 

- Comunicazione via Web (Voicebook Radio);  

- Corso sicurezza lavoratori (INAIL); 

- Startup your life (Unicredit);  

- Know how - conoscere il lavoro, creare il lavoro (Associazione Eleusis);  

- Metodo teatrico (Associazione Eleusis) – alcuni studenti 

- Volontariato in Tanzania “Projects abroad”, programma “Care ad Community” – alcuni studenti 

- Buone pratiche scolastiche “Orchestra Regina Margherita” – alcuni studenti 

- IMUN (Italian Model United Nations);  

- Salvamento Academy; 

- Costruzione di un telescopio Newton con stampante 3D – alcuni studenti 

- Mercato Eco-solidale (Comunità di Sant'Egidio);  

- Wednesday is a Friends-day" (Comunità di Sant'Egidio);  

- Alice nella Città (Festival del Cinema di Roma);  

- Tirocini in alternanza (Randstad); 

- Simulazione d'impresa "Young Business Talents" (Praxis MMT);  

- Street Art; 

- Art Planner Scuole;  

- Strategie di studio e recupero degli ecosistemi lacuali: "Progetto Bracciano";  

- Progetto Aids (Caritas);  

- GAMUN (Diplomacy Academy);  

http://www.liceokennedy.it/didattica/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.liceokennedy.it/didattica/alternanza-scuola-lavoro/


6 

Documento finale del Consiglio della classe V C 
 

 

- Prototipazione rapida per i Beni Culturali e Artistici (Edupuntozero);  

- Corso di Storia della Danza Moderna;  

- Le professioni del teatro (Teatro Ghione);  

- Professione ricercatore di matematica e fisica (Matematica e Fisica-Università Roma Tre); 

- Professione Geologo  (Geologia-Università Roma Tre); 

- In Codice Ratio (Ingegneria-Università Roma Tre);  

- Giornalismo con "La Repubblica";  

- Professione analista economico (Banca d'Italia);  

- Educazione Finanziaria  (CONSOB);  

- Italy Reads (John Cabot University);  

- Tutti fanno la differenza! (Sea Shepherd);  

- Nonni su Internet (Fondazione Mondo Digitale);  

- Il Mestiere dello Storico (IRSIFAR);  

- Progetto Holomakers;  

- Alternanza scuola-lavoro presso la Corte dei Conti;  

- Benessere termico degli ambienti lavorativi (Università Cattolica S.C.);  

- Il Mestiere del Giurista (Università Roma Tre);  

- Alternanza scuola-lavoro presso TIM;  

- Orientamento "in Rete" con la Facoltà di Medicina dell'Università "La Sapienza";  

- Il ruolo delle api per uomo e ambiente (ISPRA);  

- Be Smart, young startupper competition (Università Cattolica S.C.); 

- Eventi di comunicazione della fisica (Univ. Roma Tre);  

- Conosci l'Europa (La Nuova Europa);  

- Il patrimonio culturale in tempo di guerra (Museo Pigorini);  

- Conoscere i beni, costruzione di una scheda catalografica (Museo Pigorini);  

- Aiuto ufficio stampa (Arthemisia);  

- Assistenza e animazione anziani (Casa Famiglia "Viva gli anziani");  

- Il giardino dei semplici (RODA onlus);  

- Tutoring peer to peer (Municipio I). 

e) Valutazioni e comunicazione alle famiglie 

 

Il calendario scolastico e la ripartizione dell’anno vengono deliberati dal Collegio dei Docenti.  L'anno 

scolastico 2018-2019 è stato suddiviso in due periodi, trimestre e pentamestre, con scrutini e pagelle al 

termine di ciascuno di essi. 

 

Le comunicazione con le famiglie e la diffusione delle informazioni  all’interno e all’esterno del liceo sono 

gestite anche attraverso i seguenti strumenti: 

 

1) il Registro Elettronico, aggiornato quotidianamente con presenze alunni; attività svolte; compiti 

assegnati; annotazioni di giudizio, di comportamento e valutazioni; pagelle on-line; prenotazione on-line dei 

colloqui con le famiglie; giustificazioni on-line; messaggi e avvisi; 

2) un servizio informatico appositamente dedicato all’informazione per le famiglie, denominato Scuola 

Informa, che prevede anzitutto la cura e l'aggiornamento costante del sito web dell'istituto, la pubblicazione 

in rete di tutte le circolari e delle notizie più rilevanti, nonché l'invio di e-mail informative ai genitori iscritti 

al servizio. Per ulteriori informazioni a riguardo si rinvia all’ indirizzo  www.liceokennedy.it/scuolainforma. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

a) Consiglio di classe 

 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti: CRISTINA PALADINI (Matematica e Fisica), 

GIOVANNA VERNA (Italiano e Latino), MASSIMO FRANA (Storia e Filosofia), NYLA MARPICATI 

(Inglese), CARLA MARIA CIABATTI (Scienze Naturali), ANTONIA FARANO (Disegno e Storia 

dell’Arte), ROSSANA SURACI (Scienze Motorie), ELENA SOVANI (Religione),  EUGENIO BARZAGHI 

(Materia alternativa all’I.R.C. - Linguaggi e tecniche cinematografiche). 

 

Ha svolto la funzione di coordinatrice di classe la Prof.ssa GIOVANNA VERNA, mentre quella di segreteria 

la Prof.ssa CRISTINA PALADINI.  

 

Ricopriranno la funzione di commissari interni i docenti FARANO ANTONIA (Disegno e Storia dell’Arte), 

CRISTINA PALADINI (Matematica e Fisica), MASSIMO FRANA (Storia e Filosofia).  

 

b) Composizione e storia della classe 

  

La composizione della classe è rimasta pressoché stabile nel corso dei cinque anni, anche se c’è stata una 

lieve riduzione numerica dovuta a cambi di scuola e a trasferimenti all’estero. La classe è costituita da 19 

studenti, di cui 12 ragazzi e 7 ragazze.  

 

c) Quadro orario degli insegnamenti e continuità didattica. 

 

 

Materia 
Orario 

settimanale 

Ore di lezione 

svolte  

al 15 maggio 

2016 

Continuità 

didattica 

nel triennio 

Note 

Religione  1 26 SI’ Stessa docente nel quinquennio 

Italiano 4 93 SI’ Stessa docente per quattro anni 

Latino 3 50 SI’ Stessa docente nel triennio 

Inglese 3 63 SI’ Stessa docente nel quinquennio 

Matematica 4 108 NO Stessa docente nel quarto e quinto anno  

Fisica 3 79 NO Tre docenti nel quinquennio 

Disegno e St. dell’Arte 2 58 SI’ Stessa docente nel quinquennio 

Storia 2 44 SI’ Stesso docente nel triennio 

Filosofia 3 74 SI’ Stesso docente nel triennio 

Scienze Naturali 3 69 SI’ Stessa docente nel quinquennio 

Scienze Motorie 2 44 SI’ Stessa docente nel quinquennio 

TOTALE 30    

 

 

d) Rappresentanti di classe 

 

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

studenti Nicolò Cambise e Flavia Caronia hanno svolto il ruolo di rappresentanti di classe; sono stati 

rappresentanti dei genitori la sig.ra Corrente e la sig.ra Criaco. 
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e) Andamento didattico-disciplinare della classe nel corso dell'anno scolastico 

 

L’interesse per lo studio, l’impegno e il rendimento scolastico della classe sono stati, nel corso dei cinque 

anni, mediamente più che discreti. Una parte consistente di essa, a fronte delle varie sollecitazioni al dialogo 

educativo e alle attività proposte dagli insegnanti, ha risposto con viva curiosità per il sapere e per 

l’approfondimento personale. 

 

I risultati complessivamente raggiunti sono stati mediamente più che discreti: alcuni studenti hanno 

conseguito un profitto ottimo in alcune materie, mentre in taluni casi il rendimento è stato globalmente 

sufficiente; si registrano ancora alcune fragilità nelle materie scientifiche, ma gli obiettivi minimi delle varie 

discipline sono stati raggiunti. La frequenza alle lezioni è stata assidua, tranne poche eccezioni.  

. 

Per quanto riguarda il comportamento in generale, si può sottolineare come i ragazzi abbiano dimostrato un 

atteggiamento corretto e rispettoso, tanto tra di loro che con i docenti, sia nell’ambito delle attività didattiche 

quotidiane sia in tutte le occasioni di partecipazione ad eventi ed impegni esterni all’ambiente scolastico. Si 

può affermare quindi come alla vivacità eccessiva di alcuni nel biennio, sia subentrata nel corso del triennio 

una modalità relazionale caratterizzata da correttezza e proficua partecipazione, che ha consentito a tutti di 

lavorare in un’atmosfera serena. 

 

f) Attività didattiche e formative integrative e partecipazione a progetti  

 

Cittadinanza e Costituzione/Alternanza Scuola-Lavoro  

 

Per quanto riguarda le tematiche connesse all’educazione alla cittadinanza, nel corso del triennio molteplici 

sono stati i percorsi e i progetti che sono stati proposti alla classe, sia come educazione al volontariato civico 

e alla solidarietà sia come educazioni all’ambiente e alla salute. Alcune di queste attività sono state 

approfondite nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. Gli studenti vi hanno partecipato in 

alcuni casi singolarmente, in altri per piccoli gruppi o, talvolta, come gruppo composto solo da chi si è 

avvalso dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 

 

Progetti ed attività svolti nel corso del triennio: 

 

· Volontariato Mensa Caritas (classe intera) 

· Volontariato Caritas AIDS (classe intera) 

· Volontariato Roda “Il giardino dei semplici”(classe intera) 

· Volontariato Anziani Sant’Egidio (classe intera) 

· Raccolte Alimentari Caritas (alcuni alunni) 

· Volontariato Mani Tese-Feltrinelli (alcuni alunni) 

· Donazione sangue EMA-Roma (alcuni alunni) 

· Prevenzione della Malattie sessualmente trasmissibili-Ospedale Bambino Gesù (alcuni alunni) 

· Primo soccorso e salvamento (alcuni alunni) 

· Formazione alla mediazione dei conflitti: peace building & reconciliation (classe intera) 

· Progetto Caritas “I giovani e il futuro” (classe intera) 

· Abbonamento  al Teatro Argentina (classe intera) 

· Progetto Sea Sheapard di educazione ambientale (alcuni alunni) 

· Corso di public speaking (alcuni studenti) 

· Campionati studenteschi di Atletica Leggera, Corsa campestre e Pallavolo (alcuni studenti). 

- Viaggio di istruzione a Trieste 

- Viaggio di istruzione a Torino (Museo Egizio) 
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- Progetto GAMUN (Diplomacy Academy) 

- Tirocini in alternanza (Randstad) – alcuni studenti 

- In Codice Ratio (Ingegneria-Università Roma Tre) – alcuni studenti 

- Educazione Finanziaria  (CONSOB) 

- Professione medica – Dip. Scienze Chirurgiche Univ. “La Sapienza” – alcuni studenti 

- Soggiorni di studio all’estero – alcuni studenti 

 - Corso di astronomia “Una scuola sotto le stelle” – alcuni studenti 

- Corso sulla superconduttività presso i laboratori dell’ ENEA (Frascati) – alcuni studenti 

 

Altre attività svolte nell’ a.s. 2018-19 

 

- Viaggio di istruzione a Milano (primo periodo dell’a.s.) 

- Viaggio di istruzione a Nizza (secondo periodo dell’a.s.) 

- Partecipazione al progetto di approfondimento su temi del ‘900 “Progetto Novecento” 

- Partecipazione ad una conferenza sui diritti umani (Amnesty Iternational e Comunità di S. Egidio) 

- Visita alla mostra “Ovidio. Amori, miti e altre storie”, presso le Scuderie del Quirinale 

- Partecipazione alle “Olimpiadi di italiano” (alcuni studenti) 

- Progetto-nuoto di 11 lezioni presso la struttura “Roma Uno”  

 

g) Simulazione delle prove scritte dell’Esame di Stato 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le due simulazioni nazionali della prima e della seconda 

prova del nuovo Esame di Stato.  La correzione delle prove è stata effettuata dagli insegnanti delle discipline 

interessate, i quali hanno utilizzato le griglie di valutazioni predisposte secondo le indicazioni ministeriali, 

allegate al presente documento. Il 27 maggio p.v. verrà effettuata una simulazione dell’esame orale. 

 

h) Libri di testo 

 

L’elenco dei libri di testo è disponibile alla pagina web: 

http://www.liceokennedy.it/classi/libri-di-testo 

 

 

3. OBIETTIVI E METODI DIDATTICI, ARGOMENTI E PERCORSI DISCIPLINARI,     

RISULTATI RAGGIUNTI NELLE SINGOLE MATERIE                                                                     

 

  

ITALIANO 

 

Obiettivi e metodi didattici 

   

 - Conoscere e saper contestualizzare storicamente gli autori, le correnti e i fenomeni letterari 

- Saper effettuare parafrasi, analisi e commento dei testi 

- Saper cogliere le relazione tra le opere e le intenzioni programmatiche di poetica                                                                                                                                                                       

- Conoscere le tecniche dell’argomentazione e le caratteristiche del testo argomentativo  

- Saper effettuare autonomamente collegamenti intertestuali e interdisciplinari  

- Saper formulare giudizi critici e personali rigorosamente fondati 

- Saper affrontare la produzione di un testo argomentativo 

 

  

http://www.liceokennedy.it/classi/libri-di-testo
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Argomenti e percorsi  

 

Il programma di ITALIANO è  strutturato in tre moduli.  Il primo di essi, più ampio degli altri, è dedicato 

allo studio della letteratura italiana attraverso i testi degli autori più rappresentativi dell’arco cronologico che 

comprende l’Otto e il Novecento. E'  suddiviso in unità didattiche, impostate perlopiù secondo la tipologia  

del  ritratto d’autore ed è soprattutto incentrato sul lavoro di analisi dei testi.  Un secondo modulo è invece 

dedicato alla lettura di sette canti del Paradiso di Dante e ha avuto come obiettivi principali la parafrasi, 

l’analisi e il commento del testo. Il terzo modulo si è configurato essenzialmente come un laboratorio di 

scrittura e ha affrontato in modo particolare i problemi tipici delle prove che gli studenti dovranno sostenere 

all’esame di Stato. Sono stati dunque oggetto di studio e di laboratorio le abilità relative alla stesura del tema 

argomentativo e del commento al testo. 

 

Verifiche valutazioni e risultati raggiunti 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno, sono state utilizzate, fra le varie metodologie 

didattiche, lezioni frontali e dialogate, discussioni, attività di ricerca e di approfondimento. Le valutazioni 

sono state effettuate attraverso interrogazioni ed elaborati scritti; si è tenuto conto inoltre dei livelli di 

partenza e dei ritmi di apprendimento di ciascuno, dell’impegno nel rispettare le scadenze, dell’interesse 

mostrato durante le lezioni e dei risultati conseguiti. 

 

Durante il corso di studi, gli studenti hanno affrontato con impegno  le numerose sfide legate alla produzione 

del testo scritto e all’elaborazione di quello orale. Difficoltà morfosintattiche, nell’organizzazione coerente e 

coesa dei contenuti e nella costruzione del bagaglio lessicale sono state affrontate mediamente con buona 

volontà e vivace desiderio di migliorare. I risultati, alla fine del percorso intrapreso, sono stati pertanto 

mediamente più che discreti e in alcuni casi molto buoni. 

 

 

LATINO 

 

Obiettivi e metodi didattici  

L'insegnamento della materia al quinto anno ha avuto lo scopo principale di far applicare al meglio le 

competenze linguistiche minime acquisite durante gli anni precedenti al lavoro di traduzione e di analisi dei 

testi della storia letteraria. Anche per quanto riguarda il latino, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti 

nella programmazione, sono state utilizzate, fra le varie metodologie didattiche, lezioni frontali e dialogate, 

discussioni, relazioni e presentazione di ricerche e di approfondimenti.   

 

Conoscenze 

- Conoscere i contenuti minimi della morfologia e della sintassi latina  

- Conoscere la storia letteraria nell’età imperiale 

- Conoscere i contesti storico-sociali e culturali nei quali è vissuto uno scrittore 

- Conoscere per linee generali le caratteristiche stilistiche di uno scrittore 

 

 Competenze 

- Saper affrontare in modo autonomo il lavoro di traduzione dal latino all’italiano dei testi studiati 

- Saper utilizzare in modo autonomo e personale i principali strumenti di analisi testuale 

- Saper analizzare e confrontare traduzioni d’autore di un testo latino 

- Saper effettuare autonomamente collegamenti intertestuali e interdisciplinari 
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Argomenti e percorsi  

 

Sono state prese in esame alcune figure della prima età imperiale fino a quella dei regni romano-barbarici, 

ma è stato necessario anche recuperare una parte dell’età di Augusto, con l’inserimento dello studio di 

Ovidio e di Livio; le unità didattiche sono state quindi impostate secondo il modello del ritratto d' autore. 

 

Verifiche valutazioni e risultati raggiunti 

 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso interrogazioni ed elaborati scritti,  incentrate soprattutto sul 

lavoro di traduzione dal latino all’italiano di testi già studiati, nonché  sull’analisi e sul commento degli 

stessi. Oltre agli esiti delle prove, si è tenuto dei livelli di partenza e dei ritmi di apprendimento di ciascuno, 

dell’impegno nel rispettare le scadenze, dell’interesse mostrato durante le lezioni e dei risultati conseguiti. 

Gli studenti hanno conseguito un profitto mediamente discreto nella materia.  

 

 

MATEMATICA 

 

Obiettivi e metodi didattici 

Principale obiettivo dell’insegnamento della matematica è quello di far conoscere agli studenti i due aspetti 

fondamentali della disciplina: da una parte la ricerca di interpretazione del mondo circostante e la risoluzione 

di problematiche che in esso si presentano, dall’altra la definizione dei suoi stessi fondamenti. 

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

scoperta che come esercizio di rigore, l’azione didattica ha mirato sia a stimolare le capacità di intuizione e 

creatività, sia a far acquisire una corretta formalizzazione, abituando gli studenti all’accettazione dei propri 

errori, che devono essere considerati momenti necessari di crescita culturale. 

Si è mirato a far acquisire ai ragazzi la capacità di impostare, analizzare, rielaborare e risolvere situazioni 

problematiche ricercando le soluzioni nel modo più semplice possibile e valutando la complessità che 

talvolta alcune strade perseguite comportano. 

Si sono alternati momenti di lezione frontale a momenti di lezione interattiva, dove è stata sollecitata la 

partecipazione degli studenti. 

Durante le esercitazioni in classe si è cercato di stimolare il gusto per la ricerca, di sviluppare le capacità 

organizzative e lo spirito di collaborazione tra i compagni. 

Nel secondo periodo, poiché la prova scritta sarà una prova bidisciplinare di Matematica-Fisica, è stata 

effettuata una didattica volta ad integrare le due discipline e a preparare gli studenti alla nuova prova 

d’esame. 

Sono state effettuate tutte e due le simulazioni proposte dal Ministero nelle quali gli studenti hanno 

progressivamente preso confidenza con la nuova tipologia registrando mediamente nella seconda 

simulazione alcuni progressi 
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Argomenti e percorsi 

Si sono trattati il calcolo differenziale, il calcolo integrale, con particolare riferimento alle sue applicazioni 

sia nell’ambito geometrico che delle scienze applicate; le equazioni differenziali che hanno trovato 

applicazione sia nei problemi di modellizzazione sia nell’ambito della fisica; il calcolo delle probabilità, 

variabili casuali e distribuzioni di probabilità; si è completata la geometria dello spazio trattando la geometria 

analitica nello spazio come da programma allegato 

A causa delle varie interruzioni della didattica, dovute a chiusure istituzionali, momenti di didattica 

autogestita dagli studenti, partecipazione a diverse iniziative e progetti di ASL, si è registrata una riduzione 

delle ore di lezione, pertanto non sempre è stato possibile approfondire in modo adeguato tutti gli argomenti 

trattati. 

Risultati raggiunti 

Gli studenti hanno seguito e partecipato alle lezioni in modo differenziato sia per livelli di partenza 

disomogenei, sia per impegno diversificato. Alcuni studenti, dotati di buone conoscenze di base, vivo 

interesse per la materia e impegno costante hanno conseguito una preparazione sicura e consapevole; altri 

con qualche incertezza iniziale, grazie ad un impegno costante, hanno migliorato i livelli di partenza 

ottenendo risultati apprezzabili; per altri una fragilità nella preparazione di base, un comportamento a volte 

poco responsabile, una partecipazione e una frequenza discontinue, hanno influito sulla relativa preparazione 

che risente ancora di incertezze, soprattutto nell’elaborazione delle prove scritte, e che risulta inferiore alle 

reali potenzialità. 

 

FISICA 

Obiettivi e metodi didattici 

Principale obiettivo dell’insegnamento della Fisica è far acquisire agli studenti un corretto metodo scientifico 

e promuovere negli stessi un atteggiamento di curiosità e ricerca. Gli studenti sono stati indirizzati a: 

· Analizzare un fenomeno mettendo in evidenza gli aspetti significativi e le relazioni 

· Confrontare deduzioni teoriche con dati sperimentali 

· Riconoscere analogie tra fenomeni 

· Affrontare situazioni problematiche e ricercare soluzioni 

· Acquisire la consapevolezza dell’evoluzione del pensiero scientifico 

L’attività didattica si è sviluppata sulle seguenti direttrici metodologiche: coinvolgimento degli alunni 

durante le lezioni frontali in modo da renderli soggetti attivi e consapevoli, utilizzo costante dei libri di testo. 

Argomenti e percorsi 

Sono stati ripresi i fenomeni elettrici, già trattati lo scorso anno, e sono stati approfonditi alla luce delle 

conoscenze matematiche acquisite; sono stati trattati tutti i fenomeni elettromagnetici raccordandoli quando 

possibile con i modelli matematici studiati, la relatività ristretta. 
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Sicuramente l’introduzione della prova scritta di fisica ha in un primo momento destabilizzato e preoccupato 

gli studenti, pertanto nel pentamestre si è dato molto spazio alle prove scritte proponendo agli studenti 

esercizi e problemi riguardanti anche argomenti trattati negli anni precedenti nei quali potessero applicare il 

calcolo differenziale e il calcolo integrale. Vedi programma allegato. 

Risultati raggiunti 

Gli studenti hanno manifestato discreto interesse per la disciplina anche se l’impegno nello studio è risultato 

differenziato: serio e costante per alcuni che hanno operato approfondimenti individuali conseguendo buoni 

risultati, più superficiale e discontinuo per altri che comunque hanno conseguito una sufficiente 

preparazione. 

Alcuni hanno acquisito un linguaggio appropriato e una certa fluidità espositiva, operando collegamenti 

interdisciplinari con la matematica; per altri permane qualche incertezza nell’esposizione. 

 

STORIA 

 

Obiettivi e metodi didattici 

 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO  

L’insegnamento della storia ha la finalità di creare una sempre maggiore consapevolezza negli 

alunni fornendo loro una comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto 

culturale in cui essi stessi vivono. Tale comprensione dovrà formarsi grazie all’analisi dei fenomeni 

storici nelle loro cause, nelle loro dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche 

attraverso la discussione critica fra una varietà di prospettive e di interpretazioni. La storia ha altresì 

la finalità di dare agli alunni le basi per analizzare gli eventi della realtà attuale e capire in che modo 

dai fatti che essi vedono accadere se ne sviluppano altri e in che nessi essi si trovano con il contesto 

che li circonda.  

 OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI:  

 Conoscere i contenuti disciplinari   Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale 

e temporale  Padroneggiare il lessico specifico della disciplina  Potenziare gli strumenti per 

interpretare i fatti storici   Individuare in modo autonomo le principali connessioni fra fenomeni 

economici, politici, sociali all’interno di un processo  Saper ricostruire in modo autonomo i nessi 

diacronici e sincronici dei principali eventi      

Argomenti e percorsi 

PROGRAMMA DI STORIA: 

IL SECONDO OTTOCENTO:  

 Le tappe essenziali dell’unificazione della Germania: la nascita del Reich.  Dalla Destra alla 

Sinistra storica: i problemi dell’unificazione e le scelte della nuova classe dirigente.   L’Italia 

crispina: il modello bismarchiano e la crisi di fine secolo  La svolta giolittiana: il programma 

liberal-moderato ed il metodo politico di Giolitti.   
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IL NOVECENTO E LA SOCIETA’ DI MASSA: 

 I caratteri fondamentali del Novecento e della società di massa: la nascita dei partiti di massa e le 

organizzazioni sindacali, la crisi dello stato liberale  L’età giolittiana: la politica del compromesso 

e lo sviluppo industriale.   

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

 La prima guerra mondiale: clima preparatorio, le cause profonde e la causa scatenante, l’inizio 

delle operazioni militari, l’Italia dalla neutralità all’ intervento in guerra. Dalla guerra europea alla 

guerra mondiale: il 1917 l’anno di svolta nel conflitto ed il disastro di Caporetto, la sconfitta 

militare degli imperi centrali e la fine del conflitto. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa, le 

conseguenze materiali ed umane della guerra.  Dalla rivoluzione russa del 1905 alla rivoluzione 

del 1917: la caduta dell’Impero zarista, dalla rivoluzione di febbraio del 1917 a quella di ottobre. I 

bolscevichi, Lenin ed il ruolo dei soviet, la nascita dell’URSS.   

I REGIMI TOTALITARI, FASCISMO, NAZISMO E STALINISMO:  

 Il biennio rosso in Europa e in Italia  Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo. L’ascesa 

di Mussolini, la Marcia su Roma, la costruzione del regime, il dirigismo economico, il consenso e la 

fascistizzazione della società, la politica estera e le conquiste coloniali.  La repubblica di Weimar: 

debolezza e tensioni politico-sociali nella Germania del dopoguerra, il tentativo di colpo distato di 

Hitler nel 1923  La crisi del 1929 dagli USA all’Europa: una nuova crisi generale, le cause e gli 

effetti. Il New Deal di Roosevelt  Le caratteristiche generali dei regimi totalitari europei  La 

politica di Stalin negli anni ‘30  Il Nazionalsocialismo in Germania: l’ascesa di Hitler, il governo 

nazista del 1933 e la nascita del terzo Reich. Il progetto politico-ideologico del Fϋhrer, la 

persecuzione degli ebrei, le pratiche eugenetiche ed il mito della razza, il meccanismo della 

propaganda e l’apparato repressivo.   

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:  

 La seconda guerra mondiale: le origini e il dominio nazifascista sull’Europa, la caduta della 

Francia, l’Italia in guerra, la battaglia d’Inghilterra e l’attacco all’URSS; la guerra totale e 

l’intervento degli Stati Uniti, la svolta del conflitto nel 1943, la caduta del fascismo in Italia e 

l’armistizio, la guerra civile, l’inizio della resistenza e la liberazione. La sconfitta della Germania e 

la resa del Giappone. La Conferenza di pace, la nuova carta d’Europa e la nascita dell’ONU, i costi 

umani e materiali del conflitto.    

MONDO DIVISO:  

 Il secondo dopoguerra e la divisione del mondo in due blocchi: la divisione dell’Europa, l’URSS 

e le “democrazie popolari”, gli USA ed il piano Marshall, dalla “guerra fredda” alla coesistenza 

pacifica  La nascita della Repubblica italiana: i principi fondamentali della nostra Costituzione in 

rapporto e confronto con il tema della cittadinanza e con altri documenti costituzionali fondamentali 

(unità di approfondimento di Educazione Civica).□ L’Italia del secondo dopoguerra: da Alcide De 

Gasperi alla seconda Repubblica. □ Le guerre di Corea e del Vietnam. □La nascita di Israele. □ La 

Rivoluzione Cinese. □ La caduta del muro di Berlino. 
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Livelli raggiunti 

La classe ha mostrato nel complesso interesse e partecipazione per i contenuti della disciplina, 

conseguendo un’adeguata preparazione. 

METODOLOGIA DIDATTICA Il docente ha utilizzato il metodo della lezione frontale per la 

spiegazione sistematica degli argomenti del programma, alternata a momenti di lezione partecipata, 

soprattutto facendo riferimento a specifici spunti storici. La lettura ed il confronto il materiale 

didattico, in classe, hanno rappresentato il punto di partenza di chiarimenti e specificazioni storiche 

sui contenuti o le interpretazioni storiografiche. Nel corso delle lezioni, la docente ha usato anche 

slide di powerpoint per la schematizzazione e la sintesi di alcuni eventi; sono state usate attività di 

gruppo per ricerche ed approfondimenti su alcuni aspetti relativi alla storia del Novecento. In tutte 

le spiegazioni il docente ha messo in evidenza le caratteristiche generali di un processo storico, i 

rapporti di causalità tra gli eventi, la dimensione spazio-temporale degli stessi e quali possono 

essere le dinamiche politiche, economiche e sociali interne al processo. Tale metodologia ha avuto 

lo scopo di far comprendere agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, in modo 

che essi sappiano sempre più riconoscerle nel loro attuale contesto socioculturale e di vita.  

Prove di verifica 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali, al termine 

delle principali unità di contenuto.  La griglia di valutazione generale usata è quella comune 

adottata dal Dipartimento disciplinare. I criteri specifici di valutazione sono stati:  la conoscenza 

dei contenuti  l’opportuna collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio di riferimento  

l’uso del lessico specifico della disciplina  la chiarezza e la coerenza espositiva  la capacità di 

collegare le conoscenze  la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale.   Nella 

valutazione sommativa finale sono stati considerati anche i seguenti indicatori:  partecipazione al 

dialogo didattico-educativo  continuità e assiduità nello studio domestico  puntualità nello 

svolgimento delle consegne  miglioramento rispetto ai livelli di partenza.    

STRUMENTI Libro di testo, materiale del docente e della sitografia internet.  

 

FILOSOFIA 
 

Obiettivi e metodi didattici 

 

FINALITA’ EDUCATIVE PROPRIE DELLA DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: 

L’insegnamento della filosofia ha la finalità di rendere lo studente consapevole del significato della 

riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 

diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, 

sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Tale consapevolezza dovrà formarsi 

grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, in modo che lo studente 

possa sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale. La filosofia ha anche la finalità di contribuire alla formazione di una 

personalità autonoma, libera e responsabile che sappia orientarsi nel contesto storico-culturale 

attuale.  
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OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI:  

 Conoscere gli autori e i problemi filosofici fondamentali   Acquisire il lessico specifico della 

disciplina  Acquisire gli strumenti per riconoscere i concetti-chiave della storia della filosofia   

Acquisire gli strumenti per utilizzare in modo adeguato i concetti-chiave in rapporto ai diversi 

contesti storico-filosofici  Sviluppare la capacità di ricostruire il legame fra i principali filosofi o 

temi trattati con il contesto storico culturale di riferimento   Sviluppare la capacità di esporre in 

modo chiaro ed organico le idee e i problemi analizzati  Sviluppare la capacità di generalizzare e 

di astrarre le categorie specifiche della disciplina  Sviluppare la capacità di confrontare e 

rielaborare in modo autonomo quanto studiato.    

 

Argomenti e percorsi 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA:  

 

L’IDEALISMO TEDESCO: FICHTE, SCHELLING, HEGEL:   Caratteri generali dell’idealismo 

tedesco: dal kantismo all’idealismo. □ L’idealismo etico di Fichte. □ L’idealismo estetico di 

Schelling.  Hegel: i capisaldi del sistema, Idea, Natura e Spirito, le partizioni della filosofia, il 

metodo dialettico e l’approccio storico.   La Fenomenologia dello spirito: coscienza, 

autocoscienza e ragione e le principali figure (la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice).   

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la Filosofia dello Spirito  lo spirito 

soggettivo,  lo spirito oggettivo: il diritto astratto, la moralità e l’eticità.   e lo spirito assoluto: 

l’arte, la religione e la filosofia.   La filosofia della storia.   

 

CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: DESTRA E SINISTRA HEGELIANA, 

FEUERBACH, SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD.  Schopenhauer:  Le radici culturali del 

sistema  “Tutto è volontà”: il mondo della rappresentazione, la “Volontà di vivere”,  Il 

pessimismo  le vie di liberazione dal dolore.  Kierkegaard:  l’approccio esistenziale,   la verità 

del singolo, gli stadi dell’esistenza,   l’angoscia, disperazione   il valore della fede. 

MARX  La Sinistra hegeliana: caratteri generali  Marx: la concezione materialistica della storia,  

 Il Capitale: merce, lavoro e plus-valore,   la rivoluzione e la dittatura del proletariato.   

 

SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO    Il Positivismo: caratteri generali del movimento 

in relazione al contesto storico europeo  Il positivismo sociale   Il positivismo evoluzionistico   

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE DELLA FILOSOFIA: NIETZSCHE   Nietzsche: le 

caratteristiche del pensiero e la crisi dei valori,   il periodo giovanile,   il periodo “illuministico”: 

“la filosofia del mattino” e la morte di Dio;   il periodo di Zarathustra: l’oltreuomo,   la 

trasvalutazione dei valori e il nichilismo.   

  

LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA   Freud e la psicoanalisi: caratteri generali.    

LO SPIRITUALISMO FRANCESE: Henri Bergson. 

LO STORICISMO: Dilthey. 

IL NEOIDELISMO ITALIANO: Croce e Gentile. 

HUSSERL E LA FENOMENOLOGIA. 

HEIDEGGER E L’ESISTENZIALISMO. 
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ORIENTAMENTI DELL’EPISTEMOLOGIA CONTEMPORANEA: POPPER. 

L’ERMENEUTICA: GADAMER. 

 

Livelli raggiunti 

 

La classe ha mostrato nel complesso interesse e partecipazione per i contenuti della disciplina, 

conseguendo un’adeguata preparazione. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

Il docente ha utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica degli 

argomenti del programma, alternata a momenti di lezione partecipata, soprattutto facendo 

riferimento a specifici spunti filosofici.  La lettura ed il confronto con il materiale didattico, in 

classe, hanno rappresentato il punto di partenza di chiarimenti e specificazioni concettuali sui 

contenuti o le interpretazioni filosofiche. Nel corso delle lezioni, il docente ha usato anche slide di 

powerpoint per la schematizzazione e la sintesi di alcuni contenuti. In tutte le spiegazioni il docente 

ha messo in evidenza le caratteristiche essenziali e le radici concettuali delle principali tappe dello 

sviluppo filosofico del pensiero occidentale, allo scopo di far comprendere agli alunni sia i legami 

specifici di ogni filosofo o tema con il proprio contesto sia i nessi tra la filosofia, con la portata 

potenzialmente universalistica, e le altre discipline.  

 

Prove di verifica 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali al termine delle principali unità di 

contenuto.  La griglia di valutazione generale usata è quella comune adottata dal Dipartimento 

disciplinare. I criteri specifici di valutazione sono stati:  la conoscenza dei contenuti  

l’opportuna collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio di riferimento  l’uso del lessico 

specifico della disciplina  la chiarezza e la coerenza espositiva  la capacità di collegare le 

conoscenze  la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale.   Nella valutazione 

sommativa finale sono stati considerati anche i seguenti indicatori:  partecipazione al dialogo 

didattico-educativo  continuità e assiduità nello studio domestico  puntualità nello svolgimento 

delle consegne  miglioramento rispetto ai livelli di partenza.   STRUMENTI Libro di testo e 

materiale del docente e della sitografia internet. 

 

 

INGLESE 

 

Obiettivi e metodi didattici 

 

Gli obiettivi didattico-educativi del corso di lingua e letteratura inglese si prefiggono che lo studente sia in 

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

altro materiale critico-letterario in lingua inglese; b) affrontare un testo letterario in lingua (poesia, prosa o 

teatro) con graduale autonomia critica e con crescente competenza degli strumenti tecnico-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. 
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La metodologia didattica si è basata sulla lezione frontale, sulla discussione critica e personalizzata dei 

percorsi formativi proposti, a volte su attività di gruppo e di coppia, su Presentations svolte dagli studenti. Il 

lavoro si è avvalso della lettura e analisi dei testi proposti dal libro di letteratura, ma anche ricavati da altre 

fonti.  

 

Argomenti e percorsi 

 

Il percorso letterario in lingua straniera parte con lo studio degli ultimi romantici (P.B.Shelley e J.Keats), per 

proseguire con il romanzo, narrazione e critica della società, nell’età vittoriana  (C.Dickens e O. Wilde), per 

passare poi ai grandi temi del Novecento letterario inglese: dalla prima guerra mondiale (W. Owen, 

W.B.Yeats), alla Age of Anxiety (V.Woolf, W.Auden) alle avanguardie di inizio secolo (J. Joyce e T. S. 

Eliot). Nei limiti del possibile, dato il tempo a disposizione, nel corso della attività didattica in presenza, 

sono stati affrontati possibili collegamenti tra i vari autori (evoluzione di un genere letterario, similitudini e/o 

antitesi tematiche, etc.) o con temi sociali (alienazione, urbanizzazione, guerra).  

 

Valutazione 

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

questionari a risposta breve, true/false con correzione risposte false, close text on literary topics. Orali: 

analisi del testo, presentazione dell’opera dell’autore in relazione al contesto storico e con riferimenti ad altri 

autori e/o altre discipline. Nelle verifiche orali e scritte, sono state valutate non soltanto la correttezza 

grammaticale, sintattica e lessicale, ma prevalentemente le competenze di tipo comunicativo e la capacità di 

dimostrare un pensiero critico e personale. 

Risultati raggiunti 

 

La classe V C,  che ho avuto per l’intero triennio, presenta una certa  disomogeneità per quanto riguarda i  

livelli di padronanza e competenza linguistica. La classe ha mostrato, nella media, un normale interesse  per 

la disciplina. Per alcuni elementi  l’attenzione, la partecipazione e l’impegno sono stati regolari e supportati 

da un adeguato studio individuale. Durante le lezioni, per alcuni elementi, la partecipazione attiva e 

l’interesse sono stati regolari e proficui mentre in alcuni casi sono stati soprattutto finalizzati ai risultati 

scolastici. Alcuni studenti hanno saputo compensare con l’impegno e l’interesse per la letteratura, risultati 

non pienamente sufficienti nella competenza linguitstica. Non mancano, tuttavia, alunni la cui preparazione, 

seppure più indirizzata ad una conoscenza analitica,  ha raggiunto ottimi risultati. 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

Obiettivi e metodi didattici 

Obiettivi 

- Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti del programma 

- Capacità di esporre in modo organico i contenuti utilizzando il linguaggio specifico appropriato 

- Capacità di effettuare collegamenti tra le diverse tematiche 

- Comprensione della natura “sistemica” delle strutture e dei processi biologici e geologici 

 

Metodi 

- Lezioni frontali e dialogate 
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- Proiezione di immagini e video (per lo più in inglese) relativi agli argomenti trattati 

- Esercitazioni in gruppo 

- Argomenti e percorsi 

 

Al 15 maggio è stato svolto il 70 % circa delle ore previste per il corso di Scienze Naturali. 

Lo svolgimento del programma è stato condizionato negativamente dalla lentezza e dalla limitata autonomia 

nello studio da parte degli allievi e dalla conseguente necessità di soffermarsi a lungo sui contenuti per 

evidenziare concetti chiave, collegamenti, analogie, differenze. Nel pentamestre, inoltre, diversi alunni hanno 

frequentato saltuariamente le lezioni, condizionando in modo significativo lo svolgimento sia del programma 

che delle verifiche. 

Nella prima parte dell’anno si è affrontato lo studio della Chimica Organica e della Biochimica, che sono 

apparse agli studenti in tutta la loro complessità e hanno creato diffuse difficoltà, soprattutto a causa della 

incompleta padronanza di alcuni prerequisiti, di un impegno nello studio per molti discontinuo, concentrato 

soprattutto in prossimità delle verifiche, e di una generale tendenza ad un approccio nozionistico e 

meccanico ai contenuti. 

Proprio per contrastare questo atteggiamento i contenuti sono stati sviluppati in modo da disincentivare uno 

studio puramente mnemonico: non è stato richiesto agli alunni di memorizzare formule e sequenze bensì di 

discutere e commentare gli schemi grafici delle sequenze metaboliche per individuarne gli aspetti salienti e 

riconoscere collegamenti trasversali; analogamente si è preferito tralasciare lo studio delle reazioni dei 

diversi composti organici per non togliere spazio a contenuti più significativi. 

Si è poi passati ai contenuti relativi alle Scienze della Terra: anche in questo ambito si è dato più spazio e alla 

comprensione e all’inquadramento generale dei processi più che alla memorizzazione di dati di dettaglio (ad 

esempio nello studio delle rocce e dei minerali). Al momento in cui si scrive è in corso la trattazione dei 

contenuti relativi alla dinamica endogena che si presume verranno completati entro la fine delle lezioni. 

Per stimolare un approccio più critico e personale agli argomenti trattati, in diverse occasioni sono state 

avviate delle discussioni in classe anche per mettere in evidenza lo stretto rapporto tra i processi biologici e 

geologici e le attività umane. 

Risultati raggiunti 

Ho seguito la classe nell’arco dell’intero quinquennio; dopo un biennio assai problematico, nel corso del 

triennio molti alunni hanno progressivamente sviluppato un maggior senso di responsabilità e una più 

adeguata partecipazione al dialogo educativo; l’impegno nello studio è stato però sempre piuttosto 

discontinuo e finalizzato più alla valutazione che all’acquisizione delle conoscenze. Il mancato 

consolidamento e la conseguente mancata padronanza di alcuni prerequisiti al programma dell’ultimo anno si 

sono rivelati per molti un ostacolo significativo per poter affrontare la complessità degli argomenti proposti. 

Molti studenti ancora incontrano difficoltà a riconoscere concetti chiave, stabilire collegamenti e a 

individuare analogie e differenze; pochi hanno una padronanza sicura e completa del linguaggio specifico. 

Nel pentamestre in particolare va segnalata la frequenza saltuaria di diversi alunni che ha condizionato 

negativamente i tempi di svolgimento del programma e delle verifiche e che ha evidentemente limitato le 

possibilità di intervento da parte dell’insegnante sulle difficoltà dei singoli. 

I risultati al momento in cui si scrive (inizio di maggio 2019) sono in media di livello appena sufficiente; un 

numero limitato di studenti ha raggiunto un buon livello di preparazione, e ancora si registrano ben sei casi di 

profitto mediocre o insufficiente. 

 



6 

Documento finale del Consiglio della classe V C 
 

 

Prove di verifica 

Sono state effettuate prove di verifica così ripartite: 

· Trimestre: almeno due prove 

· Pentamestre: almeno tre prove 

 

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

scritte (questionari a risposta aperta e questionari a scelta multipla); le prove scritte sono state valutate sulla 

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

prova effettuata. 

Le valutazioni che verranno proposte in sede di scrutinio finale terranno conto, oltre che dei risultati delle 

prove di verifica e del profitto complessivo, anche di altri elementi, come la partecipazione al dialogo 

educativo, il grado di progresso conseguito, l’assiduità nella frequenza. 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Obiettivi e metodi didattici 

Gli obiettivi prefissati ad inizio corso sono stati programmati per sviluppare una mentalità aperta e 

organizzativa, al potenziamento delle capacità espressive in termini di razionalità, sintesi e chiarezza 

espositiva. La valutazione è stata espressa mediante interrogazioni e dialogo collettiva con l’ausilio della 

LIM. 

Argomenti e percorsi 

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

Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Divisionismo, Espressionismo, Art Nouveau, Secessioni di 

Vienna e Berlino, Cubismo, Futurismo. 

Risultati raggiunti 

La classe è singolarmente caratterizzata dalla mancanza di spiccata personalità, la partecipazione al progetto 

formativo è stato finalizzato all’interesse utilitaristico che ha caratterizzato in modo quasi unitario il profilo 

della classe, la quale presenta livelli di preparazione non omogenei. L’impegno nello studio e l’attenzione in 

classe non sempre sono stati soddisfacenti, con casi non certo isolati di comportamenti non apprezzabili 

come le frequenti assenze e ritardi. Solo alcuni di loro si sono distinti per impegno costante, pertanto il 

profilo della classe risulta per un esiguo numero di alunni buono con qualche eccellenza per il resto è 

mediamente discreto. 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Nel corso del quinquennio l’obiettivo principale è stato quello di far conseguire agli studenti una cultura 

ginnico-sportiva volta all’acquisizione di abitudini e stili di vita improntati alla ricerca di un benessere psico-

fisico duraturo e autonomo. Altri obiettivi hanno riguardato il rispetto delle regole di comportamento sia in 

ambito scolastico che sportivo ponendo attenzione alla puntualità, all’altro, all’utilizzo appropriato delle 
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attrezzature e degli spazi alla correttezza nei rapporti interpersonali, alla lealtà sportiva e al fair play. Si è 

cercato inoltre di stimolare la crescita dell'autostima di ogni alunno attraverso la sperimentazione pratica 

delle diverse attività motorie proposte. Gli strumenti adottati a tal fine sono stati la conoscenza e la pratica di 

più discipline sportive e l’individuazione di strategie e metodi per la cura e lo sviluppo delle qualità fisiche 

 

Metodologia di insegnamento e argomenti 

 

1. Distribuzione delle attività e dei carichi di lavoro al fine di adattarli alla valenza fisiologica e psicologica 

degli alunni. 

2. Autonomia creativa che pone l’alunno in grado di operare e di sperimentare in modo personale. 

3. Stimolazione della competitività positiva e razionale che porta alla scoperta della propria identità sportiva, 

non all’autoaffermazione sugli altri, bensì all’impegno di realizzarsi sempre meglio e con la collaborazione 

degli altri. 

4. Utilizzo del metodo globale ed analitico 

 

Attività di mobilizzazione generale e potenziamento a corpo libero e con piccoli attrezzi 

Attività di squadra: pallavolo, calcio 

Attività ginnica, aerobica, step e combinazioni di gruppo 

Attività sportiva individuale: nuoto, atletica badminton 

Nozioni teoriche relative alla tecnica e agli arbitraggi degli sport praticati 

 

Strumenti 

 

Sono state utilizzate la palestra, i campi esterni, la piscina e la sala pesi messi a disposizione dal Centro 

Sportivo “Roma Uno”. 

 

Verifica e risultati raggiunti 

 

Per la verifica, che è stata costante e continua, sono stati utilizzati test con tabelle di riferimento e prove 

pratiche che consentissero di apprezzare sia le capacità esecutive sia la conoscenza della tecnica delle varie 

discipline. Gli studenti nell'arco del quinquennio hanno fatto un percorso di crescita e maturazione sia in 

ambito sportivo che sociale;si sono impegnati con interesse e motivazione ad apprendere e a mettersi in 

gioco in ogni attività proposta e hanno conseguito livelli,abilità e competenze che vanno da “molto buoni” a 

“eccellenti”. 

 

 

RELIGIONE 

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. 
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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.L’Aldilà nelle religioni .3.Etica laica e etica religiosa a 

confronto; l’etica cristiana:argomenti di morale speciale, il confronto con le altre religioni. 4.La Chiesa e i 

totalitarismi, le figure di Pio XI e Pio XII. 

Gli alunni avvalentisi hanno partecipato ad un progetto pilota della Caritas diocesana sul tema:”I giovani e il 

futuro”,della durata di sei lezioni, distinguendosi per il grande impegno e una partecipazione costruttiva e 

matura. 

Livelli raggiunti 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC (16) , 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. 

MATERIA ALTERNATIVA all’ I.R.C. – LINGUAGGIO E STORIA DEL CINEMA 

alunne frequentanti: 3  

 

programma svolto 

 

• la composizione fotografica e cinematografica 

• elementi di linguaggio: le inquadrature, i piani e i campi 

• introduzione al cinema d'animazione 

• introduzione al cinema thriller, l'horror e gotico,  

• La comunicazione pubblicitaria e il marketing attraverso l'audiovisivo 

• il cinema di fantascienza: visione del film "l'invasione degli ultracorpi" 

• visione del film "L'Onda" 
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Roma, 15 maggio 2019 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
          Prof.ssa Lidia Cangemi 
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