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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. D 

Anno scolastico 2018-2019 

1. PROFILO DELL'ISTITUTO 

 

   La programmazione educativo-culturale e il funzionamento delle attività del Liceo Kennedy (da 

ora in avanti, anche indicato in breve "Istituto") sono ampiamente descritti nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa (PTOF) e nel Regolamento d’Istituto. 

PTOF: https://www.liceokennedy.it/didattica/offerta-formativa-ptof/ 

REGOLAMENTO: https://www.liceokennedy.it/wp-content/uploads/2017/04/regolamento-

istituto.pdf 

Qui di seguito si segnalano, in modo sintetico, alcuni degli aspetti più rilevanti. 

a) Strutture 

L’istituto è dotato di: 

1) ambienti didattici tutti forniti di lavagne interattive multimediali e adeguati sotto il profilo 

edilizio e logistico; 

2) laboratorio informatico-multimediale, connessa alla rete scolastica e a Internet (con una serie di 

servizi di rete offerti a docenti e studenti); 

3) laboratori di Fisica e di Scienze; 

4) impianti sportivi ampi e attrezzati. 

La scuola dispone di una seconda, con aule tutte fornite di LIM, laboratorio informatico-

multimediale 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”, assegnata a uno o due docenti della 

medesima disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora. Per approfondimenti su 

questo progetto si veda: https://www.liceokennedy.it/didattica/progetto-dada/ 

 

b) Integrazione Didattica-Educativa 

Di anno in anno, la scuola propone e realizza una serie di progetti e di attività aggiuntive ( che si 

svolgono in orario pomeridiano o curriculare), integrative della didattica ordinaria. Ad esempio: 

corsi di lingue straniere; corso di economia; viaggi di istruzione in Italia e all'estero; attività 

sportive ricreative e competitive; corsi di grafica professionale (AutoCad, Photoshop, rilevazione 

fotogrammetrica, stampa 3D, ecc.). 

Ampio spazio è stato dato alle attività di orientamento universitario, attraverso la partecipazione 

ad iniziative proposte dalle tre principali università pubbliche e dalle università private. 

http://www.liceokennedy.it/
mailto:rmps180007@istruzione.it
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A tutte le classi sono state 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. 

Sono state svolte simulazioni di ciascuna delle prove scritte dell'esame di Stato, secondo la 

programmazione nazionale e i testi forniti dal MIUR. 

 

c) Programmazione didattica e piani di lavoro 

I piani di lavoro dell'Istituto nascono da incontri collegiali che si svolgono a settembre, in sede di 

riunioni per dipartimenti (letterario, scientifico, storico ecc.) e di Collegio dei Docenti, allo scopo di 

fissare criteri e gli elementi generali della programmazione didattico-educativa e di ridefinire e di 

adeguare gli obiettivi formativi. 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, è stata così strutturata: le classi terze 

hanno svolto prevalentemente percorsi unitamente alla propria classe, in modo da poter conseguire 

un sufficiente numero di ore e competenze non eccessivamente specifiche. Tuttavia, agli studenti 

interessati, viene consentito di partecipare alle attività predisposte per le classi quarte e quinte. 

Il catalogo (consultabile su http://www.liceokennedy.it/didattica/alternanza-scuola-lavoro/) assicura 

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 fortemente 

indirizzati all'orientamento post-diploma, tenendo quindi conto degli interessi e delle naturali 

inclinazioni e predisposizioni dei singoli studenti. 

Si indicano di seguito i titoli delle attività e dei progetti. 

Comunicazione via Web (Voicebook Radio); Corso sicurezza lavoratori (INAIL); "Startup your 

life" (Unicredit); Know how conoscere il lavoro, creare il lavoro (Eleusis); IMUN (Italian Model 

United Nations); Salvamento Academy. Mercato Ecosolidale (Comunità di Sant'Egidio); 

"WednesDay Is a Friend-ay" (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); Prototipazione 

rapida per i Beni Culturali e Artistici (Edupuntozero); Corso di Storia della Danza Moderna; 

Alternanza scuola lavoro presso il 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"; 

Analista Economico (Banca d'Italia; Educazione Finanziaria  (CONSOB); "Italy Reads" (John 

Cabot University); "Tutti fanno la differenza!" (Sea Shepherd); "Nonni su Internet" (Fondazione 

http://www.liceokennedy.it/didattica/alternanza-scuola-lavoro/
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Mondo Digitale; Il Mestiere dello Storico (IRSIFAR); Progetto Holomakers; alternanza presso 

Corte dei Conti; benessere termico degli ambienti lavorativi (Università Cattolica S.C.); Il Mestiere 

del Giurista (Università Roma Tre); Alternanza 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 e la ripartizione dell’anno scolastico per le valutazioni vengono deliberati dal Collegio 

dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico. L'anno scolastico 2018-2019 è stato ripartito in due 

periodi (trimestre + pentamestre), con rispettivi scrutini e pagelle al termine di ciascuno di essi. 

Alla comunicazione con le famiglie e alla piena diffusione dell'informazione dentro e fuori l'istituto 

(in particolare con i genitori) provvede: 

 

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

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

on-line dei colloqui con le famiglie; giustificazioni on-line; messaggistica e avvisi; 

2) un servizio informatico appositamente dedicato all’informazione alle 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, e l'invio di e-mail 

informative ai genitori iscritti al servizio. 

Informazioni qui: www.liceokennedy.it/scuolainforma 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

a) Consiglio di classe 

 

Composizione del Consiglio: Mauro Cursietti (Italiano e Latino); Francesco Aprea (Matematica e 

Fisica); Simonetta  Cellini (Scienze Naturali); Annamaria Barone (Inglese); Laura Battistelli (Storia 

e Filosofia); Maria Randazzo (St. dell’Arte); Massimo Alleva (Scienze Motorie); Margherita Rossi 

(Religione); Francesco Iezzi (Mat. Alternativa). 

 

La funzione di coordinatore della classe è stata svolta per tutto il triennio dal Prof. Aprea, nominato 

dal Dirigente Scolastico. 

 

Sono stati nominati commissari interni i docenti: Laura Battistelli (Storia e Filosofia),  Maria 

Randazzo (St. dell’Arte), Francesco Aprea (Matematica). 

    

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

Gli studenti Chiara Adinolfi e Andrea Cendret  hanno svolto il ruolo di rappresentanti di classe. 

 

 

b) Composizione e storia della classe 

  

La classe è costituita da 26 studenti, distribuiti in numero equilibrato tra ragazze e ragazzi. La 

composizione della classe ha subito nel corso del triennio un aumento numerico dovuto all’ingresso 

di studenti provenienti da altro Istituto.  

 

c) Quadro orario degli insegnamenti e continuità didattica 

 

Materia Orario 

settimanale 

Ore di lezione 

al 15 maggio 

Continuità 

didattica 

nel triennio 

Note 

Italiano 4 90 sì  

Latino 3 66 sì  

Matematica 4 76 si Nel quinquennio 

Fisica 3 71 si  

Scienze 3 68 no  

Inglese 3 79 sì  

Storia 2 49 si  

Filosofia 3 54 sì  

Storia dell’Arte 2 48 no  

Scienze Motorie 2 45 sì  

Religione 1 22 si Nel quinquennio 

 

  Come desumibile dallo schema soprastante, la classe ha potuto godere nel triennio di continuità 

didattica almeno nella maggioranza delle discipline (in diversi casi addirittura dal quinquennio). 
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e) Andamento didattico-disciplinare della classe  

 

Il gruppo classe ha saputo cogliere e rielaborare correttamente i diversi stimoli educativi e didattici ricevuti 

durante l’intero corso liceale; anche grazie a una certa continuità nell’insegnamento di diverse discipline, si 

riscontra il generale raggiungimento di tutti gli obbiettivi prefissati. 

 

L’interazione tra i pari risulta estremamente costruttiva, gli alunni hanno mostrato in svariate occasioni la 

capacità di relazionarsi correttamente e in modo maturo tra loro anche in momenti di confronto. La classe è 

dunque risultata un ambiente estremamente vitale, accorto alle esigenze di chi talvolta mostrava difficoltà, e 

accogliente  quando nuovi alunni vi hanno fatto ingresso. 

 

La relazione con i docenti, e con la scuola in generale, è stata sempre rispettosa e volta a favorire il dialogo 

educativo; questo clima ha permesso  l’innesco di un percorso didattico di costante crescita e confronto e 

l’attuazione di strategie didattiche non convenzionali (in Matematica e Fisica). 

 

L’impegno è risultato, pur nelle differenze personali, generalmente adeguato in tutti i cinque anni del corso, 

malgrado si registri, in quest’ultimo periodo, una flessione principalmente dovuta ai tanti impegni esterni 

legati alla scelta del percorso universitario. 

Il rendimento generale risulta essere, tenendo conto delle ovvie differenze di inclinazione, motivazione ed 

impegno personale, appropriato in tutte le discipline. 

Numerosi alunni mostrano una preparazione più che adeguata in diversi ambiti anche grazie alle varie 

esperienze personali che sono state maturate nel corso del quinquennio. 

 

f) Progetti e viaggi di istruzione. 

 

- Nel corso dell'anno gli alunni hanno partecipato, individualmente o a gruppi, a diversi incontri 

organizzati per l’orientamento, con visite alle Università e alle presentazioni organizzate dalle 

stesse. 

 

 - Un gruppo di studenti della classe ha quest’anno partecipato al “Progetto Novecento”, un progetto 

d’Istituto rivolto alle quinte classi, giunto alla quarta edizione, che ha lo scopo di affrontare 

argomenti in genere difficilmente affrontati nell’insegnamento curricolare per mancanza di tempo. 

Nel presente a.s. il progetto, dal titolo “1968-1978: i dieci anni che hanno cambiato l’Italia”, si è 

focalizzato sulla storia contemporanea ed ha previsto incontri con ospiti esterni, docenti universitari 

e testimoni del periodo che hanno spiegato agli studenti le profonde trasformazioni di un decennio 

cruciale, con particolare riguardo per due temi: il movimento studentesco e il terrorismo, nello 

sfondo delle grandi tematiche della democrazia, della partecipazione e della legalità. Gli interventi 

in dettaglio sono stati i seguenti: 

Prof.ssa Francesca Socrate, Università “La Sapienza”, Il Sessantotto 

Prof. Paolo Carusi, Università Roma Tre, Il sistema partitico nella democrazia italiana 

Dott. Franco Battaglini, questore in quiescenza, Il terrorismo delle BR 

Dott. Giovanni Ricci, Presidente Associazione Caduti di Via Fani, Il caso Moro 
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Altri progetti 

 

 

- Primo soccorso e Salvamento                       nozioni di base; 

 

- Nuoto                                                             pacchetto di 11 lezioni  di nuoto 

 

- Gruppo sportivo 

 

partecipazione a gare dei campionati studenteschi -  incontro tenuto da tecnici della FIN 

 

- I Viaggi di istruzione hanno riguardato: 

 

 

3D    a.s. 2016/17 

 

campo scuola Policoro 

 

4D    a.s. 2017/18   

 

Campo scuola Ferrara e delta del Po 

 

 

g) Alternanza scuola - lavoro 

 

   La classe ha svolto senza eccezioni con serietà e regolarità il numero di ore stabilito da dedicare 

nel Triennio alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

   All’interno dell’ampia offerta proposta dall’Istituto,  ricordata alla lettera d) della sezione I -  

PROFILO DELL'ISTITUTO, la classe ha aderito alle seguenti attività obbligatorie:  Metodo 

teatrico e  Comunicazione via web, nonché, a gruppi o individualmente, a una serie di altre attività, 

fra le quali figurano in maggioranza Tutto carving, Italy reads, IMUN. 

Le cartelle  contenenti, classe per classe, gli attestati delle attività  e delle ore di Alternanza scuola -

lavoro, svolte dai singoli alunni dei quinti ,sono presenti al seguente link :  

 

https://drive.google.com/folderview?id=1j2F27oZl8hMpRCfy1DZe7zPFSxl4xE62 

 

h) Cittadinanza e Costituzione 

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

molteplici sono stati i percorsi e i progetti, che si sono configurati sia come educazione al 

volontariato civico e alla solidarietà, sia come educazioni all’ambiente, sia come esperienze di ASL; 

conseguentemente sono stati svolti dagli alunni o singolarmente, o come gruppo-classe o infine in 

taluni casi come gruppo avvalentisi di Religione.  

Tali progetti sono stati nominativamente: 

https://drive.google.com/folderview?id=1j2F27oZl8hMpRCfy1DZe7zPFSxl4xE62
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- Campionati studenteschi di atletica leggera, corsa campestre e pallavolo; 

- Primo soccorso e salvamento 

- Donazione del sangue 

- Povertà a Roma e Volontariato attivo alla Mensa Caritas 

- Raccolte alimentari 

- Progetto Mani Tese-Feltrinelli 

- Formazione alla mediazione dei conflitti, peace-building e reconciliation 

- Progetto dell’Ospedale pediatrico del Bambin Gesù per la prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili 

- Disputa teologica sulla liceità del “Preferential Treatment” 

 

 

i) Simulazione delle prove scritte dell’esame di Stato 

 

Com’è noto, nel corso del presente  anno scolastico si sono svolte due simulazioni ufficiali delle 

due prove scritte dell’esame di stato nelle seguenti date: Prima prova 19 febbraio e 26 marzo; 

Seconda prova 28 febbraio e 2 aprile. Nella prima prova la classe ha scelto in maggioranza la 

tipologia B (75%) e in percentuale minore le altre due tipologie (A 5%  C 15%). Le prove sono 

state corrette dai docenti del Consiglio di classe delle discipline interessate secondo una griglia di 

valutazione condivisa a livello di dipartimenti e di istituto. Tali griglie di valutazione figurano tra 

gli allegati al presente documento insieme ai testi delle quattro simulazioni. 

Si segnala, inoltre, che all’altezza della compilazione di questo documento è ancora in fase 

organizzativa da parte dell’Istituto una simulazione di colloquio, da tenersi nella seconda metà di 

maggio, le cui proposte di griglia di valutazione, emerse nel Consiglio di classe, si allegano a questo 

stesso documento. 

 

 

l) Metodi didattici, obiettivi, piani di lavoro e organizzazione dell’attività didattica. 

 

Metodi 

Nelle attività curriculari si è seguita per lo più l'esperienza tradizionale, sia nei metodi, sia nella 

definizione e nella scansione dei programmi. 

 

Per quanto riguarda i metodi, la lezione frontale di orientamento e di sintesi è stato il principale 

strumento didattico in quasi tutte le discipline, spesso integrata dal dialogo e dal dibattito in classe, 

nonché dall’impiego di strumenti audiovisivi. In particolare, nelle discipline letterarie, si è cercato 

di dare adeguato spazio alla lettura e all’analisi dei testi in classe, mentre nell'insegnamento della 

Storia dell'Arte lo strumento principale è stato la lettura critica di opere d'arte particolarmente 

significative. 

 

Lavoro di gruppo. Metodica praticata spesso nella didattica dell’Educazione Fisica e in alcuni 

momenti della didattica di altre discipline. 
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Lezioni di laboratorio: l’impiego dei laboratori ha riguardato soprattutto le discipline di Fisica e di 

Scienze. 

 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi formativi fatti propri dai docenti del Consiglio di classe sono quelli indicati nel Piano 

dell’Offerta Formativa (obiettivi cognitivi, etico-civili e socio-affettivi), con il duplice scopo di 

fornire a studenti di liceo scientifico garanzie formative propedeutiche per l'accesso all'Università, 

valorizzando e rafforzando tuttavia nello stesso tempo il legame fra scienza e tradizione umanistica. 

Tali obiettivi sono stati programmati e commisurati alle conoscenze, alle competenze e alle capacità 

della classe. 

 

 

 

 

Piani di lavoro 

 

I piani di lavoro sono stati elaborati a partire dalle discussioni nelle riunioni collegiali svolte nei 

mesi di settembre-ottobre: in queste sedi, come di norma, sono stati indicati i contenuti e gli 

obiettivi educativi generali, anzitutto nel Collegio dei Docenti, poi specificati nelle singole 

discipline attraverso riunioni tra docenti della stessa materia. Nel Consiglio di classe si è poi 

provveduto a descrivere gli itinerari disciplinari, a concertare temi di incontro interdisciplinare, a 

proporre le attività di integrazione didattico-culturale. 

 

 

 

Strumenti e criteri di valutazione 

 

I parametri di giudizio, indicati nel P.T.O.F., cui i Docenti si sono attenuti sono: livello di 

conoscenza della materia; comprensione; l’espressione; interesse; attitudine; capacità di analisi e 

sintesi; impegno;capacità di giudizio; apprendimento e crescita umana. 

 

 

 

m ) Libri di Testo 

 

I libri di testo, che possono comunque essere anche precisati dai singoli docenti delle discipline nei 

programmi allegati alla fine del presente documento,  sono consultabili all’indirizzo: 

https://www.liceokennedy.it/wp-content/uploads/2017/04/testi-adottati-inviati-al-Miur-il-29-5-

2018.pdf 

 

m) Collegialità e interdisciplinarietà 

 

La collegialità dei progetti e delle iniziative e la necessità di rompere le separatezze dei singoli 

ambiti disciplinari sono elementi essenziali che l'esame di Stato comporta e impone, e sono state 

https://www.liceokennedy.it/wp-content/uploads/2017/04/testi-adottati-inviati-al-Miur-il-29-5-2018.pdf
https://www.liceokennedy.it/wp-content/uploads/2017/04/testi-adottati-inviati-al-Miur-il-29-5-2018.pdf
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pertanto perseguite per tutto il triennio. La sperimentazione delle prove scritte, la progettazione 

degli approfondimenti e gli incontri pluridisciplinari individuati in sede di programmazione hanno 

costituito momenti di concertazione, sia a livello di istituto (tra professori della stessa materia) sia a 

livello di consiglio di classe.  

 

3. OBIETTIVI DIDATTICI, PERCORSI E PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

 

Per i contenuti svolti si rinvia alla descrizione dettagliata della programmazione dei singoli docenti, 

che viene allegata al presente documento. Qui di seguito una presentazione sintetica materia per 

materia. 

 

ITALIANO E LATINO  

 

Si fanno qui seguire gli obiettivi, distinti per conoscenze e competenze, nonché i contenuti sui quali 

si sono impostati i corsi rispettivamente di Lingua e Letteratura italiana e latina di quest'anno: 

 

  

ITALIANO 

 

Obiettivi 

CONOSCENZE 

• Rilevare l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella formazione della personalità letteraria di uno 

scrittore 

• Confrontare autori, testi e correnti di pensiero in modo personale e fondato  

• Porre in relazione opera e intenzioni programmatiche di poetica  

• Ricostruire il rapporto letteratura/realtà attraverso la formulazione dei problemi e le risposte date nei 

vari contesti storici 

• Riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato 

 

COMPETENZE 

• Utilizzare in modo appropriato ed efficace i codici appresi 

• Argomentare in modo logico e critico 

• Formulare giudizi critici e personali rigorosamente fondati 

• Approfondire autonomamente raccordi interdisciplinari 

• Saper scrivere un tema di ordine generale articolato, approfondito e critico 

• Saper redigere articoli di giornale e saggi brevi coerenti con i documenti, approfonditi e 

personalmente rielaborati 

 

 

 

 

 Contenuti 
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• Studio della letteratura dall' '800 al '900. Leopardi. La grande stagione del romanzo 

europeo e il Naturalismo; il Verismo. La crisi del romanzo: Pirandello e Svevo. Il 

cammino della poesia: Simbolismo, Decadentismo, Pascoli. D’Annunzio. 

Introduzione al Novecento: le avanguardie storiche. La poesia del Crepuscolarismo, 

Montale e Ungaretti.  

• Dante, Paradiso, 6 canti.  

•  

• Laboratorio di scrittura: recupero e consolidamento delle competenze di scrittura di 

tutte le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato.  

LATINO 

 

Obiettivi 

 

CONOSCENZE 

• Consolidare la conoscenza di alcune regole metriche e retoriche 

• Conoscere la storia letteraria nell’età imperiale 

• Comprendere l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella formazione della personalità letteraria di 

uno scrittore 

• Confrontare autori, testi e correnti di pensiero in modo personale e fondato  

• Individuare e analizzare le scelte stilistiche dell’autore 

 

COMPETENZE 

• Utilizzare in modo autonomo e personale i principali strumenti di analisi testuale per la prosa e per la 

poesia 

• Saper confrontare traduzioni diverse e d’autore 

• Identificare gli elementi di continuità e di innovazione tra letteratura latina e letteratura italiana 

• Leggere gli aspetti specifici del mondo latino in relazione a quello contemporaneo 

• Formulare giudizi critici e personali rigorosamente fondati 

• Approfondire autonomamente raccordi interdisciplinari. 

 

 

 

•  Contenuti  

• Studio della letteratura: L’età giulio-claudia: Seneca, Lucano, Petronio; la satira di 

Persio e Giovenale. L’età dei Flavi: Stazio, Quintiliano. L’età degli imperatori per 

adozione: Tacito. Apuleio  

• Lettura, traduzione e analisi di testi in latino.  

• Recupero delle principali strutture grammaticali.  
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Risultati raggiunti 

  

   La classe, ha potuto godere di continuità didattica in Italiano e Latino nel triennio.  

Ha frequentato le lezioni  per lo più  con regolarità,  correttezza e impegno. E’ stata  più che 

diligente nello studio,  in virtù del quale,   ha potuto raggiungere un profitto globalmente più che 

discreto, fatte salve numerose eccellenze e poche altre eccezioni, che hanno manifestato  invece 

maggiori difficoltà. 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

ITALIANO: 

 

Bologna-Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 4-5-6. 

 

DANTE, PARADISO, comm. di A. M. Chiavacci Leonardi. 

 

LATINO: 

 

Mortarino- Reali- Turazza, Nuovo Genius Loci, vol. 3 

 

 

 

 

 

MATEMATICA e FISICA 

 

Obiettivi per la Matematica  

 

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

sviluppo critico ed  intellettivo degli studenti  sviluppando  in particolare: 

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

attraverso l’analisi di strutture algebriche complesse e l’uso di un linguaggio sempre più 

specialistico e corretto. 

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

diverse. 

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

conoscenze acquisite.  

• La capacità espositiva semplice e corretta.  

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

riferimento. 

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

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

• La capacità di analisi nella risoluzione di problemi applicativi. 
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• La capacità di elaborare brevi testi in cui siano sistemate logicamente e sinteticamente le 

conoscenze acquisite. 

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

successo studi di livello più avanzato di quello scolastico.  

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

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

discipline. 

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

problematiche tratte dal contesto reale. 

 

Obiettivi per la Fisica 

 

Conoscere le leggi che descrivono i fenomeni fisici ed utilizzarle per risolvere situazioni 

problematiche. Saper leggere i fenomeni quotidiani alla luce di un’ interpretazione consapevole 

delle leggi fisiche apprese. Saper applicare gli strumenti dell’analisi matematica ai fenomeni di 

cinematica, dinamica, di elettromagnetismo e di relatività. Uno spazio è stato riservato anche alle 

riflessioni sulle conseguenze dei principi della nuova fisica relativistica rispetto alla meccanica 

classica ed all’avvio di un’indagine epistemologica circa la validità e gli ambiti delle scienze 

sperimentali.  

 

Metodologia didattica 

 

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

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

d’intuizione e creatività, indirizzando quindi, solo in un secondo tempo, alla  corretta 

formalizzazione. E’ fondamentale far prendere coscienza agli studenti che il metodo di ricerca 

scientifica matura attraverso momenti di incertezza e di confronto; pertanto è importante abituare 

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

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

parte degli studenti. 

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

strumenti orientati alla migliore acquisizione dei contenuti: 

1) lezione frontale; 

2) lezione dialogata; 

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

consapevoli ; 

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

5) utilizzo costante dei libri di testo; 

6) utilizzo della LIM per simulazioni con Applet di matematica e fisica; 

7) esercitazioni/ricerche  individuali e di gruppo . 
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Argomenti e percorsi 

 

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

ampiamente approfondito il calcolo integrale con particolare riferimento alle sue applicazioni sia 

nell’ambito geometrico sia in quello delle scienze applicate, il calcolo  delle aree e dei volumi, le 

equazioni differenziali con conseguenti applicazione nell’ambito della fisica e delle scienze 

applicate. Tutti gli argomenti hanno trovato piena applicazione nella risoluzione di problemi reali 

affrontabili tramite modellizzazione matematica. Oltre alle tradizionali simulazioni d’esame 

programmate dal dipartimento di Matematica e Fisica, numerose sono state le esercitazioni 

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

 

Livelli raggiunti 

 

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

Disponibile e partecipe al dialogo didattico educativo, il gruppo classe ha dato prova di coesione e 

cooperazione mettendo a disposizione le risorse personali condivise e arricchite dalle apprezzabili e 

diffuse doti umane.  

Il profitto, tenuto conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive derivanti anche dalle 

continue novità contenutistiche introdotte nelle ultime indicazioni nazionali riguardanti lo studio 

della matematica e della fisica nei licei scientifici, è stato mediamente discreto. In particolare, un 

gruppo più assiduo nello studio e perseverante nell’attenzione e nel lavoro , ha dimostrato buone 

capacità, solide conoscenze e concrete competenze. Per alcuni di questi, in alcuni casi, i risultati 

sono stati costantemente ottimi. Un secondo gruppo, seppur dotato di capacità e interesse, ha 

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

attesta solo su livelli di sufficienza. 

 

Prove di verifica 

 

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

dagli studenti  e anche al monitoraggio in itinere  dell’efficacia dell’azione didattica in generale. 

Particolare attenzione è stata riservata ai colloqui e agli interventi orali per allenare gli studenti 

all’esposizione delle argomentazioni scientifiche.  

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

1) le verifiche scritte  

2) le verifiche orali  

3) le prove strutturate di diversa tipologia. 

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

tenendo conto della novità che prevede la matematica e la fisica come discipline congiunte. 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 
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Obiettivi  

• Saper argomentare sui contenuti appresi, individuando, relativamente ai contesti di 

riferimento, analogie e differenze. 

• Comprendere la dipendenza dei fattori biologici dai processi chimici, sviluppando, in 

modo critico, dei collegamenti tra le due discipline. 

• Comunicare in modo corretto le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina 

•Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere 

situazioni reali 

•Acquisire l'abilità di operare collegamenti tra le diverse tematiche studiate 

 

Metodologia didattica  

Gli strumenti utilizzati sono stati la lezioni frontale e dialogata con il sussidio di immagini, 

strumenti audiovisivi ed informatici (LIM) e il libro di testo. Per stimolare un approccio più 

critico e personale agli argomenti trattati, sono state avviate delle discussioni in classe su 

temi di attualità grazie alle quali è stato possibile mettere in evidenza lo stretto rapporto tra i 

processi biologici e geologici e le attività umane.   

 

Argomenti e percorsi 

 

Per quanto riguarda la Biochimica, il percorso è partito dalla trattazione della struttura 

dell’atomo di carbonio per poi incentrarsi sulla classificazione dei principali composti 

organici e sulle proprietà chimico fisiche conferitegli dai diversi gruppi funzionali. Tale 

percorso è divenuto strumento di analisi delle principali macromolecole biologiche, 

connesse, a loro volta, alla trattazione delle vie metaboliche, in particolare quelle dei 

carboidrati. I contenuti sono stati affrontati prediligendo un approccio non di tipo 

mnemonico, ma piuttosto mirato a promuovere negli studenti la capacità di sviluppare una 

visione d'insieme in grado di riconoscere collegamenti trasversali tra i diversi contenuti 

proposti.  

Per la Geologia l’attività didattica è stata volta, inizialmente, alla trattazione dei principali 

gruppi di rocce, quindi sono stati sviluppati i contenuti relativi alla dinamica endogena e al 

loro inquadramento nella teoria della tettonica globale. All’interno di questa sezione è stata 

programmata una lezione dedicata al rischio geologico (rischio sismico) con l’obiettivo di 

stimolare negli alunni la consapevolezza dell’importanza di un corretto rapporto tra l’uomo 

e i fenomeni naturali.   

 

Risultati raggiunti 

 

Nella prima parte dell’anno sono stati svolti i contenuti relativi alla Chimica Organica e alla 

Biochimica, che sono apparse agli studenti in tutta la loro complessità e hanno creato 

diffuse difficoltà, soprattutto a causa dell'incompleta padronanza di alcuni prerequisiti.  E' 
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stato necessario, pertanto, richiamare alcuni contenuti ritenuti propedeutici a quelli del 

quinto anno. Questo ha provocato un iniziale rallentamento nello svolgimento delle lezioni 

che è stato possibile recuperare anche grazie al clima collaborativo della classe. In generale, 

gli studenti hanno risposto con impegno, mostrando un buon grado di interesse e 

partecipando attivamente al dialogo educativo. La classe ha mantenuto al suo interno alcune 

differenze nei livelli di apprendimento raggiunti, ma nel complesso gli obiettivi generali 

sono stati conseguiti giungendo a risultati più che positivi, in relazione ai diversi livelli di 

partenza e alle capacità individuali. Alcuni studenti hanno raggiunto un livello elevato sia 

nelle conoscenze disciplinari che nella capacità di rielaborazione personale.  

La verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici si è basata sia attraverso colloqui 

individuali (interrogazioni) sia sotto forma di prove scritte (domande semiaperte, 

esercitazioni). Le interrogazioni sono state intese anche come discussioni aperte all’intera 

classe e sono servite a verificare la capacità di esporre con linguaggio appropriato gli 

argomenti studiati. Nel complesso, la valutazione ha tenuto conto dei livelli di 

apprendimento, dell'attenzione e della partecipazione alle attività svolte, dell'impegno nella 

preparazione individuale, del progresso  rispetto alla situazione di partenza, della capacità di 

organizzare il lavoro in modo autonomo. 

 

LIBRI DI TESTO  

 

David Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller -  Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli 

 

Alfonso Bosellini - Le scienze della terra. Vol. B: Minerali, rocce, vulcani, terremoti, Zanichelli 

 

 

 

INGLESE 

 

Obiettivi  

 

•   Rafforzare la competenza linguistico-comunicativa acquisita nel corso di studi 

 

•   Perfezionare gli strumenti necessari per un’efficace analisi del testo in lingua 

 

•   Stimolare il confronto costruttivo tra la propria cultura e quella di un altro paese per 

favorire il rispetto e l’accettazione di un modo di essere diverso dal proprio in 

un’ottica interculturale 

 

 

 

                Metodi 
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•    Lezione interattiva, esercizi di listening-comprehension, analisi del testo, produzione 

scritta di varie tipologie, potenziamento lessicale, lettura integrale di alcuni classici, 

visione di video e film in versione originale, spettacoli teatrali, discussione. 

 

 

•    L’approccio metodologico alla letteratura ha sempre privilegiato la centralità del 

testo e delle sue componenti linguistiche e strutturali per poi risalire ad una sintesi 

critica della personalità dell’autore, ad una successiva contestualizzazione  ed a 

collegamenti interdisciplinari 

 

 

Argomenti e percorsi 

 

Itinerario letterario attraverso il romanzo Vittoriano, (C. Dickens ), l’Estetismo ( O. Wilde), 

la War Poetry ( Brooke, Owen ), il Modernismo ( J. Joyce, T. S. Eliot ), l’anti-utopian novel ( G. 

Orwell ), il Teatro dell’Assurdo ( S. Beckett, H. Pinter ). 

 

Livelli raggiunti 

 

 Nel corso del triennio la maggioranza degli studenti ha seguito diligentemente l’attività 

didattica  comportandosi sempre in maniera corretta anche se una più attiva partecipazione avrebbe 

consentito di raggiungere risultati sicuramente migliori. Purtroppo, nell’ultimo anno, i diversi 

impegni della classe ( prove Invalsi, Simulazioni dell’Esame di Stato e altro ), hanno ridotto 

sensibilmente il monte ore delle lezioni di  Inglese che risulta appena di 69 unità orarie alla data del 

15 Maggio. Questo fattore, sommato all’elevato numero di studenti,   ha in parte condizionato la 

didattica e lo svolgimento del programma . 

 Il livello di competenze linguistico-comunicative conseguito è abbastanza eterogeneo e 

proporzionale all’impegno profuso. Alcuni studenti motivati e particolarmente interessati al dialogo 

educativo hanno maturato buone o ottime capacità espressive e hanno consolidato una preparazione 

apprezzabile supportata anche, in alcuni casi, da esperienze di carattere personale; il resto della 

classe evidenzia  risultati  discreti o pienamente sufficienti . In qualche caso, l’espressione orale può 

ancora risultare  poco fluida  causa il persistere di lacune pregresse o l’impegno non sempre 

costante. 

 

 

STORIA e FILOSOFIA 

 

Obiettivi e metodi didattici 

 

 

Pur riferendosi a quanto previsto nelle indicazioni nazionali, nel PTOF del Liceo e a livello 

dipartimentale, la programmazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento, nella selezione 

degli argomenti e delle metodologie didattiche è stata determinata fondamentalmente da una attenta 

diagnostica dei bisogni specifici degli allievi. 
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La classe, che nel corso del triennio ha accolto sei allievi provenienti da altro istituto, ha mostrato 

fin dal primo anno del lavoro condotto insieme una buona capacità di ascolto e di confronto, 

dinamiche relazionali positive e una capacità di accogliere le sollecitazioni  prodotte dall’insegnante 

nell’interazione in classe.  

Obiettivi trasversali della mediazione didattica sono stati il rafforzamento della motivazione alla 

partecipazione e all’impegno di consolidamento individuale dei saperi, l’aumento di efficacia e 

autonomia del metodo di lavoro, il costituirsi o il rafforzarsi di un orientamento alla costruzione 

delle conoscenze attraverso un apprendimento attivo. 

 In considerazione di ciò, la sperimentazione di varie metodiche e l’osservazione dei risultati 

ottenuti con la loro pratica ha fatto preferire la scelta di un orientamento connettivista della didattica 

centrato sull’interazione sistematica in classe, spesso strutturata in apprendimento cooperativo e, 

quando possibile, trialogico grazie anche alla collaborazione del prof. Luca Mezzaroma che ha 

lavorato in compresenza in moduli di lezione dedicati alla ricerca, all’elaborazione e alla 

condivisione di materiali di studio in formato digitale(Progetto Connecting Wor(l)ds 2016-17). 

Utile nella disseminazione e riproposizione anche in classe di pratiche di lavoro orientate alla 

ricerca è risultata  la partecipazione di alcuni allievi della classe al Progetto exstracurricolare del 

Laboratorio di Storia, 2016-17, condotto in collaborazione da diversi insegnanti del dipartimento 

come pure l’impegno  di molti ragazzi investito nelle attività del Progetto extracurricolare in ASL Il 

Kennedy alla Festa del Cinema, promosso e coordinato dall’insegnante, condotto in partnership con 

Alice nella Città per gli aa.ss.2017-18 e 18-19. Esso ha previsto la partecipazione degli allievi ai 

lavori della Sezione Ragazzi della Festa del Cinema di Roma in funzione di discussant nelle 

masterclass di registi, attori, tecnici del Cinema e di recensori dei film proposti dalla sezione 

(tematiche guida: Diventare adulti, Confrontarsi con le differenze, Importanza delle relazioni tra 

generazioni). 

Progressivamente, il gruppo di allievi più autonomi, consapevoli e costruttivi si è venuto sempre più 

ampliando e il loro contributo al lavoro in classe come la loro partecipazione ai gruppi di studio e di 

approfondimento ha generato positive sollecitazioni sugli altri studenti favorendo così la crescita di 

tutti, in misura proporzionale ai livelli di maturazione personale. 

Utile è stata anche la messa in valore delle esperienze che diversi allievi hanno condotto presso 

scuole all’estero durante il quarto anno: il confronto con la classe ha aumentato in tutti la 

consapevolezza della specificità del percorso della formazione superiore italiana e delle risorse che 

essa fornisce, se adeguatamente utilizzata, anche in vista di una prosecuzione degli studi terziari in 

altri paesi. 

Le scelte metodologiche operate dall’insegnante hanno orientato anche la selezione degli argomenti 

di studio e discussione più centrati sulla dimensione gnoseologica, etica e politica del pensiero degli 

autori trattati in filosofia, ove possibile collocandoli nel quadro più generale del discorso pubblico e 

degli orientamenti dell’azione degli uomini del loro tempo. 

Ove possibile, si è lavorato sollecitando e guidando pratiche interpretative di testi e problemi da 

parte degli allievi nelle quali ciascuno potesse mettere in valore e a confronto i propri saperi, anche 

non formali, e le proprie formae mentis. 

 

Gli obiettivi specifici che ci siamo posti, in termini di sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, sono i seguenti: 

per Filosofia: 
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• La conoscenza dei passaggi nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale sia come 

manifestazione di una storia delle idee intesa come fondazione e superamento di interpretazioni del 

rapporto Dio-Uomo-Mondo che come risposta alle domande che ogni contesto storico suscita 

all’interrogazione filosofica 

 da conseguire attraverso: 

• La comprensione delle domande di fondo che guidano la ricerca dei diversi pensatori con riferimento 

alla loro genesi ideale e storicamente determinata 

• La comprensione del lessico e dell’apparato concettuale  specifico utilizzato da ogni autore anche in 

rapporto alla storia dei termini e dei concetti nella tradizione di pensiero precedente 

• L’ essere capaci di esporre, con compiutezza, chiarezza e appropriatezza, quanto compreso, 

elaborando quadri di sintesi e interpretazioni 

• L’essere capaci di aprirsi al confronto con gli autori, in una dimensione di apprendimento 

cooperativo con la classe, sugli spunti di pensiero che si siano riconosciuti come più significativi e 

più utili alla costruzione consapevole del sé e del proprio rapporto col mondo. 

 

Per Storia: 

• La conoscenza delle linee generali del processo storico e dei principali eventi  e trasformazioni della 

storia d’Europa, nelle sue dimensioni nazionali e nei suoi rapporti con la storia del mondo in età 

contemporanea 

Da conseguire attraverso 

• Lo sviluppo di un’adeguata capacità di orientarsi nello spazio/tempo 

• La comprensione del lessico specifico, delle categorie e dei quadri interpretativi attraverso cui si 

costruisce il discorso storiografico nel rapporto con le sue fonti  

• La comprensione delle relazioni e dei rapporti integrati tra le diverse dimensioni - economica, 

sociale, culturale, politica- in cui si esprime la vita degli uomini nel tempo come componenti 

fondamentali del discorso storiografico 

• L’essere capaci di rielaborare quanto compreso in quadri di sintesi che evidenzino 

continuità/discontinuità, relazioni di causa-effetto e di utilizzare l’esercizio di tale capacità come 

guida nel porsi domande sul presente, sviluppando così quella postura consapevole indispensabile 

all’attuarsi di una cittadinanza attiva e cosmopolitica. 

• Il sapersi confrontare con l’interpretazione storiografica di fatti e processi proposta da diversi storici 

 

Mezzi, strumenti, valutazioni 

 

La mediazione didattica si è sistematicamente praticata attraverso presentazioni generali dei 

contenuti e degli obiettivi di conoscenza relativi ad ogni argomento cui hanno fatto seguito 

interazioni in classe guidate dall’insegnante per verificare la comprensione dei contenuti proposti e 

per sollecitare domande di chiarimento. Lo studio individuale è stato sostenuto ove possibile da 

esercitazioni cooperative di introduzione a letture specifiche ( brani di testo dei filosofi utilizzati per 

contestualizzare la spiegazione di specifici snodi del pensiero, brani di fonti e interpretazioni 

storiografiche per mostrare strumenti concettuali e risultati del lavoro degli storici), da indicazioni 

bibliografiche su materiali di approfondimento, da suggerimenti sitografici per rintracciare risorse 

multimediali in rete (testi, filmati, mappe concettuali), da materiali modello di rielaborazione dei 

contenuti proposti prodotti dall’insegnante (schemi, sintesi integrate).  

L’interazione in classe è stata oggetto delle osservazioni sistematiche dell’insegnante per la 

valutazione delle difficoltà e dei progressi degli allievi. Per le valutazioni degli apprendimenti sono 
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stati utilizzati: verifiche strutturate a risposta aperta, esercitazioni di comprensione di testi filosofici 

e storiografici, colloqui individuali, analisi dei materiali di lavoro prodotti dagli allievi. Molti 

studenti  hanno prodotto presentazioni di gruppo di approfondimenti come contributo 

all’interazione in classe nella modalità della flipped classroom che sono state oggetto di valutazione 

sia in quanto prodotti che in quanto attestazioni del contributo di ciascuno. 

 

Percorsi  

Nel corso dell’anno sono stati affrontati i seguenti temi (alcuni dei quali ancora in svolgimento): 

Filosofia: 

Kant , Critica della Ragion Pura e Critica della Ragion Pratica; autonomia della morale e etica 

pubblica nel ‘900: il pensiero di J.Rawls; Idealismo e Romanticismo; il dibattito postkantiano sulla 

cosa in sé,  l’idealismo soggettivo in Fichte: la Dottrina della scienza e la missione dell’uomo;  lo 

sviluppo dell’idea di nazione nella cultura europea dell’800 da Herder a Fichte ai nazionalismi di 

fine secolo *; l’idealismo assoluto di Hegel: la Fenomenologia, l’impianto generale del Sistema, 

l’Eticità, la filosofia della storia, la filosofia come sapere assoluto;  tratti generali del Positivismo; i 

maestri dell’economia politica classica e Marx: socialismo scientifico, materialismo storico;  

Schopenhauer: il Mondo come Rappresentazione e come Volontà; filosofie dell’età della crisi: 

introduzione al pensiero di Nietzsche e di Freud. 

Storia: 

Stato e ideologie politiche dell’800, l’idea di Nazione *, le lotte per la libertà nel quadro della 

Restaurazione, il processo di unificazione tedesco,  il Risorgimento e il processo di unificazione in 

Italia, la società borghese e il movimento operaio *, i problemi dell’unificazione in Italia, l’Europa 

delle Grandi Potenze, Imperialismo e colonialismo, l’Italia liberale, l’Europa alla vigilia della 

guerra, l’Italia giolittiana, “la seconda guerra dei trent’anni”: prima guerra mondiale, Rivoluzione 

russa, Weimar, il dopoguerra in Italia e il Fascismo, la Grande crisi degli anni 30 e i totalitarismi, 

introduzione alla seconda guerra mondiale. 

Per quanto riguarda Cittadinanaza e Costituzione, come previsto nella programmazione di 

dipartimento, nel trattare argomenti connessi di storia e filosofia, si è prestata particolare attenzione 

al processo di costruzione dello Stato liberale nell’800 in Europa, con riferimento alle 

caratteristiche delle costituzioni ottocentesche italiane, al processo di sistematica trasformazione 

istituzionale attuato dai totalitarismi. 
*: argomenti trattati con connessioni interdisciplinari storia/filosofia 

 

Risultati 

 

Nel corso del triennio si è registrata una crescita complessiva di tutta la classe per quanto riguarda 

la qualità e la frequenza dei contributi individuali alla costruzione delle conoscenze condivise, 

sostenute da una maggior efficacia dell’impegno individuale e del metodo di lavoro, del controllo 

degli strumenti espressivi e comunicativi, dello sviluppo di competenze cognitive necessarie alla 

comprensione approfondita e alla rielaborazione delle conoscenze. 

Un gruppo abbastanza numeroso di allievi ha raggiunto livelli medio-alti o  alti di sviluppo di 

competenze specifiche e trasversali che per alcuni- quanti hanno con continuità accolto e sfruttato le 

sollecitazioni offerte dal lavoro in classe anche ai fini del consolidamento del processo di 

maturazione personale- configura profili di uscita di eccellenza. 



Documento finale 5D 
 

 20 

Solo un numero ristretto di ragazzi mostra ancora incertezze nella comprensione approfondita di 

temi e problemi e/o, nella rielaborazione personale e critica dei contenuti e/o nell’efficacia delle 

competenze comunicativo-argomentative. In specie nella seconda frazione dell’anno, a causa delle 

sospensioni della didattica previste dal calendario scolastico e del sovrapporsi sistematico 

dell’esecuzione delle simulazioni di I e II prova e dei test Invalsi all’orario delle lezioni di storia e 

filosofia, il tempo effettivo del lavoro in classe è risultato significamente decurtato rispetto alla 

previsione. Ciò ha inciso ha comportato di necessità un riduzione degli argomenti di studio 

affrontati nelle due discipline. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Profilo della classe 

 

Gli studenti hanno dimostrato durante il corso dell’anno un discreto interesse per la Storia dell’Arte. 

Alcuni di loro hanno rivelato buone capacità di analisi e critiche per operare collegamenti in modo 

autonomo e sicuro e attraverso un metodo di studio adeguato e ben organizzato hanno conseguito 

buoni e ottimi risultati; invece l’impegno a casa poco costante e il metodo di studio spesso 

inadeguato di alcuni studenti ha determinato un apprendimento appena sufficiente.  

 

Strumenti impiegati 

 

 (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

Libro di testo adottato: Itinerario nell’arte, vol. II, Da Giotto all’età Barocca e vol. III, Dall’età dei 

lumi ai giorni nostri, di Cricco Di Teodoro, Terza edizione (versione verde)  Zanichelli . Oltre al 

libro di testo adottato si è ricorsi alla lettura di testimonianze e documenti nonchè ad opere d’arte ad 

integrazione delle lezioni affrontate anche attraverso sussidi multimediali ed audiovisivi. 

 

Strumenti di valutazione 

 

Ai fini della valutazione per la Storia dell’Arte si è fatto ricorso alle interrogazioni  “ istituzionali “, 

consistenti in una fase di esposizione autonoma e autodiretta, esplicativa ed ricognitiva relativa ad 

aspetti vari delle tematiche affrontate. Lettura iconografica individuale di specifiche opere, brevi 

interlocuzioni personalizzate, finalizzate ad accettare preparazione e metodi di lavoro, capacità 

critiche e di sintesi e verifica scritta. 

 

Obbiettivi raggiunti 

 

1) Acquisita una crescente confidenza con l’analisi iconografica. Gli studenti sono in grado di: 

- analizzare le singole opere anche in rapporto al contesto storico/culturale e in relazione alla 

produzione globale dell'artista 

- effettuare confronti tra opere anche appartenenti a epoche e contesti diversi 

2) Maturazione di capacità logico-critiche e lessicali, orientate ad una acquisizione rielaborativa 

degli argomenti; capacità di stabilire collegamenti interni ed inerenti alla disciplina. 

Contenuti e tempi 
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Gli allievi hanno svolto buona parte del programma previsto. Hanno recupero precedenti argomenti 

sostanziali ai fini di una maggiore comprensione dello stile più contemporaneo e di una formazione 

adeguata rispetto al patrimonio storico-artistico della propria città . Inoltre l’espletazione delle linee 

programmatiche ha tenuto conto dei tempi e dei ritmi degli studenti.  

I contenuti disciplinari sono riportati nel programma allegato. 

 

SCIENZE MOTORIE 

Metodologia e obiettivi didattici 

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

sportiva che potesse concretizzarsi nell’acquisizione di abitudini alla pratica dello sport e delle 

attività fisiche in generale. Obiettivi non meno importanti sono stati sia la consapevolezzadella 

necessità di rispettare le regole sportive e comportamentali, sia l’incremento del livello di autostima 

di ogni alunno, ricercato durante la realizzazione delle diverse proposte motorie. Gli strumenti 

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

strategie e metodi per la cura e lo sviluppo delle qualità fisiche. Per quanto riguarda la metodologia, 

considerando il livello di partenza e le capacità di apprendimento degli studenti, si è alternato il 

metodo analitico e globale in base alle situazioni oggettive incontrate durante le singole lezioni. Il 

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

 

Percorso formativo 

 

È stato incentrato soprattutto sui giochi sportivi (calcetto, pallavolo, basket). Per gli sport 

individuali gli alunni si sono cimentati nel nuoto (introdotto questo anno per un trimestre), 

aumentando gradualmente i carichi di lavoro e migliorando le tecniche dei vari stili e in alcune 

discipline dell’atletica leggera, sostenendo prove sulla resistenza su tempi sempre crescenti e 

velocità su varie distanze. Per le lezioni pratiche sono stati utilizzati gli impianti sportivi del circolo 

“ROMA UNO “: campo polivalente di basket e pallavolo indoor e outdoor, un campo da calcetto 

outdoor, oltre ad una sala fitness attrezzata con macchinari di ultima generazione. La 

programmazione didattica, per quest'ultimo anno, non è stata svolta regolarmente a causa delle 

continue interruzioni dovute a impegni della classe in varie attività scolastiche coincise negli stessi 

giorni delle scienze motorie, che ne hanno ridotto notevolmente il monte ore. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 
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La verifica è stata costante e continua. Per la pratica si è preso in considerazione l’interesse, la 

partecipazione, l’impegno, la fantasia, la capacità di autogestirsi, e le valutazioni effettuate 

attraverso la costante osservazione dei ragazzi durante le singole lezioni, oltre le verifiche 

specifiche. Per gli studenti temporaneamente esonerati dall' attività pratica a causa di infortuni, sono 

stati predisposti approfondimenti teorici. 

 

Risultati raggiunti 

 

Gli alunni hanno mostrato impegno e partecipazione, sia negli sport individuali che nei giochi di 

squadra. Anche nel nuoto si sono impegnati assolutamente tutti dimostrando un notevole interesse. 

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

partecipazione assidua e continua a tutte le attività proposte, raggiungendo risultati eccellenti nella 

pratica delle scienze motorie. Il comportamento di tutta la classe è sempre stato corretto ed educato. 

Nonostante tutto i risultati raggiunti, variano dal buono all' ottimo. 

 

 

 

RELIGIONE 

 

Finalità e obiettivi dell’azione didattica perseguita 

 

 In ottemperanza agli O.S.A., che individuano le tre aree tematiche (antropologico-

esistenziale, storico-fenomenologica e biblico-teologica) –corrispondenti alle tre caratterizzazioni 

epistemiche dell’IRc– e alle Indicazioni didattiche per l’IRc del D.P.R. 28 giugno 2012 la finalità 

dell’azione didattica si è articolata attorno ai seguenti obiettivi cognitivi e formativi:  

- la comprensione della valenza identitaria delle religioni e della relazione irriducibile dei popoli e 

degli individui ai miti fondanti e ai testi sacri;  

- la conoscenza della specificità del sistema teologico ebraico-cristiano di interpretazione del reale; 

- l’iniziazione al metodo di esegesi biblica e ai procedimenti di derivazione teologica;  

- la conoscenza della figura e della rivelazione di Gesù Cristo;  

- l’illustrazione delle interazioni tra la tradizione di pensiero cristiana e il panorama socio-culturale 

contemporaneo;  

- l’avviamento al reperimento autonomo e alla contestualizzazione dei documenti del magistero e 

dell’azione ecclesiale più recenti. 

 

Metodi, strumenti, valutazione dell’azione didattica effettuata 

 

 L’azione educativa e le strategie didattiche hanno inteso valorizzare le dinamiche relazionali in 

seno alla classe, rendendole convergenti verso gli obiettivi didattici ed elevando la richiesta formativa 

degli studenti. La tipologia delle attività didattiche è stato caratterizzato da lezioni frontali, 

approfondimenti testuali, studio in gruppi, dibattiti a tema, video. 
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La valutazione effettuata ha previsto – oltre ad interventi informali durante le spiegazioni o 

durante i dibattiti in classe – verifiche a tipologia variegata che valorizzassero sia le competenze 

nozionali, sia – e soprattutto – le competenze ri-elaborative, critiche e creative.  In particolare, la 

valutazione ha valorizzato: 1. in fase iniziale, le capacità dell’alunno; 2. in fase formativa, le 

conoscenze; 3. in fase sommativa, le competenze. I criteri prevedono, inoltre, la valorizzazione di 

elementi formali (la valutazione docimologica) e informali (la segnalazione degli interventi positivi, 

l’atteggiamento in classe, etc.) 

 

 

 

Livelli di apprendimento raggiunti 

  

 Nel corso dell’anno scolastico la classe ha seguito il dialogo educativo con apprezzabile 

impegno, mostrando interesse e coinvolgimento soprattutto per gli aspetti esistenziali delle U.d.A. 

affrontate. La classe ha cercato di far convergere interessi e sensibilità assai variegati, come pure di 

adeguare gli stili cognitivi alle metodologie di volta in volta proposte dall’insegnante. Alcuni alunni 

hanno partecipato al dialogo educativo in modo continuativo e strutturato, altri in modo più 

estemporaneo e occasionale, ma sempre significativo e più che soddisfacente. Il livello finale si 

attesta complessivamente tra il distinto e l’ottimo. 

  

MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC: LINGUAGGI CINEMATOGRAFICI 

 

Azione didattica perseguita 

La finalità dell’azione didattica si è articolata attorno ai seguenti obiettivi cognitivi e formativi:  

- la conoscenza del linguaggio cinematografico, a partire dalle origini del cinema fino ad arrivare 

ai giorni nostri 

- la conoscenza dei cambiamenti tecnologici ed estetici che hanno investito il linguaggio 

audiovisivo, e nello specifico quello filmico, nel corso dell’evoluzione della storia del cinema.  

- la conoscenza delle metodologie di analisi e interpretazione del testo filmico e della serialità 

televisiva;  

- la capacità di desumere da un testo audiovisivo i contenuti estetici e narrativi che lo 

compongono 

- la capacità di lettura e analisi di una sceneggiatura, nelle sue versioni più comuni (quella 

americana e quella italiana) 

- la capacità di  analizzare e collocare all’interno del contesto storico-sociale il cinema 

“indipendente” in rapporto al cinema cosiddetto mainstream  

. 

Metodi, strumenti, dell’azione didattica effettuata 

 Le strategie didattiche sono state mirate alla valorizzazione delle dinamiche relazionali 

attraverso la visione di film e il dibattito di gruppo. La tipologia delle attività didattiche si è composta 

di lezioni frontali, “cineforum”, studio in gruppi e dibattiti a tema con lettura e analisi di una 

sceneggiatura 

 

     Programma svolto 

la composizione fotografica e cinematografica 
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elementi di linguaggio: le inquadrature, i piani e i campi 

accenni alle tecniche di ripresa cinematografica 

accenni alle tecniche di postproduzione 

la musica e il cinema: film "Bohemian Rhapsody" 

Il cinema di Bernardo Bertolucci  

Analisi del film "Apocalypse Now" 

Visione del film "The Artist" 

Visione del film "Persepolis" 

Visione del film "L'Onda" 

 

 

   

 

 

 

. 

Livelli di apprendimento raggiunti 

 Nel corrente a.s. il gruppo degli allievi frequentanti è stato composto da cinque ragazze.  

Nel corso dell’anno gli alunni hanno mostrato impegno e partecipazione, e soprattutto spirito 

critico nel  saper analizzare e commentare i film e le tematiche proposte. Hanno assimilato le basi 

teoriche delle metodologie di analisi del film e le hanno applicate adeguatamente nei diversi 

contesti proposti durante le lezioni. Tutti, infatti, si sono distinti per l’impegno e la partecipazione 

oltre che per il comportamento sempre educato e corretto.  

Il livello finale si attesta complessivamente tra il distinto e l’ottimo. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Prof.ssa Lidia Cangemi  ………………………………………………………… 

   

 

Il Consiglio di Classe 

 

MAURO CURSIETTI (Italiano e Latino)   ………………………………………………… 

 

FRANCESCO APREA (Matematica e Fisica) ……………………………………………….. 

 

LAURA BATTISTELLI (Storia e Filosofia)        ………………………………………… 

 

ANNA MARIA BARONE (Inglese)               …………………………………………… 
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SIMONETTA CELLINI (Scienze)           …………………………………………………………… 

 

MARIA RANDAZZO (Disegno/ Storia dell’Arte)…………………………………………………… 

 

MASSIMO ALLEVA (Scienze motorie)  ………………………………………………………… 

 

MARGHERITA ROSSI (Religione) …………………………………………………………........... 

 

FRANCESCO IEZZI (materia alternativa all’irc: linguaggi cinematografici)……………………. 

  

 

Roma, 15/05/ 2019 

 

 

 


