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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 
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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; laboratori 
di storia e di scienze, 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. 

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. 
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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 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: 
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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 

 
Consiglio di classe 

Il Consiglio di Classe della 5E è composto dai seguenti docenti: RANDAZZO (Disegno 
e Storia dell’Arte),  SARROCCO (Inglese),  TESEI (Italiano e Latino),  POLI 
(Matematica e Fisica),  SURACI (Scienze Motorie),  NALE 
(Scienze),  COLAFRANCESCHI (Storia e Filosofia),  SOVANI (Religione). 
La funzione di coordinatore della classe è stata svolta dal Prof. Simone Colafranceschi 
nominato dal Dirigente Scolastico. 
Sono stati nominati commissari interni i docenti: RANDAZZO (Disegno e Storia 
dell’Arte),  POLI (Matematica e Fisica), COLAFRANCESCHI (Storia e Filosofia). 
 
Composizione della  classe 
 
L’attuale composizione della classe, ventiquattro studenti, di cui dieci ragazze e 
quattordici ragazzi, si è andata delineando sin dal secondo anno. Due ragazze hanno 
frequentato il quarto anno all’estero ed una ragazza, proveniente da un’altra sezione 
dello stesso Liceo, si è aggiunta al gruppo classe nel corso dello stesso quarto anno.  
Il processo  di apprendimento, come si evince dalla tabella seguente, è stato 
caratterizzato nel triennio da una sostanziale continuità didattica: 
 
Ore di lezione e continuità didattica nel triennio 
 

Materia Ore 
settimanali 

Ore di lezione 
svolte al 15 

maggio 

Continuità didattica nel 
triennio 

Italiano 4 105 Si 
Latino 3 67 Si 
Matematica 4 96 Discontinuità tra 3° e 4° anno 
Fisica 3 70 Si 
Scienze 3 84 Si 
Inglese 3 71 Si 
Storia 2 50 Si 
Filosofia 3 72 Si 
Storia dell’Arte 2 52 Discontinuità nel 5° anno 
Scienze Motorie 2 43 Si 
Religione 1 23 Si 

 
Rappresentanti di classe 
I rappresentanti dei genitori e degli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato 
attivamente alla vita scolastica, istaurando un dialogo proficuo e tale da favorire la 
creazione di un ambiente di apprendimento positivo. 
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Andamento didattico-disciplinare della classe nel corso dell’attuale anno 
scolastico. 
 
Durante il corso di quest’ultimo anno scolastico, gli studenti nel complesso hanno 
mantenuto un atteggiamento positivo. Gran parte della classe ha, infatti, mostrato di 
aver interiorizzato un buon senso di responsabilità, impegnandosi con continuità nello 
studio individuale e nella ricerca di un personale percorso di crescita culturale e 
umana. Solo un ristretto numero di studenti ha, invece, seguito con discontinuità e 
superficialità le attività didattiche non individuando motivazioni intrinseche allo studio e 
orientando il proprio impegno prevalentemente al conseguimento della valutazione.  
Il comportamento è stato corretto e maturo, sia per quanto riguarda la frequenza che 
la partecipazione al dialogo educativo. Un ampio gruppo della classe ha aderito con 
costanza e entusiasmo alle iniziative culturali proposte, anche quando comportavano 
un lavoro aggiuntivo rispetto a quello normalmente richiesto.  

Sotto i due aspetti, didattici e disciplinari, i risultati appaiono, dunque, discreti o buoni 
per la maggior parte degli alunni, eccellenti per alcuni, appena sufficienti per altri, nella 
cui preparazione permangono lacune e fragilità. 

 
Attività percorsi e progetti svolti dalla classe nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” 
 
In coerenza con quanto stabilito nelle Indicazioni nazionali e nel PTOF d’Istituto, 
l’acquisizione delle competenze relative a cittadinanza e costituzione ha investito 
globalmente il percorso scolastico ed è stata articolata su tre livelli principali: 
nell’ambito della storia e della filosofia (si rimanda in tal senso al programma allegato 
delle due discipline) nella vita stessa nell’ambiente scolastico quale campo privilegiato 
per esercitare diritti e doveri di cittadinanza e, in terzo luogo, nella partecipazione ad 
attività curricolari ed extra curricolari appositamente predisposte dal Consiglio di 
classe. Per ciò che riguarda quest’ultimo ambito, alcuni progetti hanno coinvolto 
l’intera classe, mentre in altri casi gli studenti sono stati liberi di scegliere dei propri 
percorsi.  

Tra i progetti che hanno coinvolto l’intera classe si segnala in particolare: 
 

• Progetto “Cittadini di domani: itinerari di Cittadinanza e Costituzione” (svolto nel 
terzo anno scolastico) 

• Convegno “Diritti animali. Diritti umani. Quale cambiamento?”  (Campidoglio, 14
 marzo 2017) 

• Convegno “Uomini e Macchine. Protezione dati per un’etica del digitale” in 
occasione della Giornata europea della protezione dei dati personali (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali 30 gennaio 2018) 

• Mensa Caritas – attività di volontariato nelle mense della Caritas 
• CNR, incontro di presentazione del volume di M. Colucci, Storia 

dell’immigrazione straniera in Italia (Carocci 2018) 
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Nel triennio sono stati svolti, inoltre, viaggi di istruzione di più giorni a Policoro, a piedi 
lungo la via francigena toscana e a Budapest. 

Tra i progetti che hanno coinvolto soltanto alcuni studenti della classe in quanto extra 
curricolari, si segnala in particolare: 

• Attività di volontariato con anziani organizzate con Sant’Egidio  
• Raccolte Alimentari Caritas  
• Volontariato Mani Tese-Feltrinelli  
• Donazione sangue EMA-Roma  
• Progetto di prevenzione della Malattie sessualmente trasmissibili-Ospedale 

Bambino Gesù  
• Corso di primo soccorso e salvamento  
• Campionati studenteschi di Atletica Leggera, Corsa campestre e Pallavolo  
• Progetto Novecento, dedicato alla storia italiana tra 1968 e il 1978  
• Laboratorio di ricerca storica, finalizzato a ricostruire la storia degli edifici che 

ospitano la scuola (divenuto dopo l’anno 2016/17 progetto di ASL) 
• Progetto Teatro Argentina  - abbonamento agli spettacoli del Teatro Argentina 
• Olimpiadi di Italiano 

Percorsi per l’orientamento e le competenze trasversali 

L'attività di alternanza scuola lavoro, poi denominata “percorsi per l’orientamento e le 
competenze trasversali” è iniziata nell’anno scolastico 2016/17 attraverso il 
coinvolgimento dell’intera classe in due progetti:  il “Metodo Teatrico”, attività teatrale a 
cura dell’associazione Eleusis, e il corso di Comunicazione via Web, curato da Toolit 
srl nell’ambito delle attività svolte da Voicebook radio, la radio web della scuola.  Già a 
partire dallo stesso anno scolastico e per gli anni successivi gli studenti hanno poi 
individualmente scelto i loro percorsi tra le diverse attività proposte e indicate nella 
prima parte del presente documento. La maggior parte della classe ha svolto con 
costanza e profitto tali attività per un numero di ore ampiamente superiore a quello 
preventivato. Si allegano alla relazione le schede analitiche relative alle attività svolte 
dagli studenti.         

Simulazione delle prove scritte dell’esame di Stato 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte tutte le prove di simulazione previste 
dal Miur. Per ciò che concerne la prima prova si sono ottenuti risultati lievemente 
inferiori alla media di quelli conseguiti durante l’anno, ma comunque soddisfacenti. Per 
la prova di matematica e fisica,  sia la prima che la seconda simulazione hanno visto 
raggiungere risultati mediamente più che sufficienti. Per ciò che concerne la prova 
orale, si ipotizza di svolgere una simulazione nella mattina del 27 maggio. Si allegano 
al presente documento le griglie di valutazione utilizzate nelle simulazioni. 

I testi delle simulazioni sono disponibili al seguente link: 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/default.htm 
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Metodi, obiettivi, piani di lavoro e interdisciplinarietà 

Dal punto di vista metodologico, oltre alle lezione frontali, sono state svolte lezioni 
dialogate ed esercizi di apprendimento cooperativo anche con supporto di tecnologie 
informatiche multimediali (lezioni in PowerPoint, proiezione di documentari, ecc.).  Il 
dialogo e il dibattito in classe, il ricorso a lavori di gruppo e l’uso dei laboratori, hanno 
integrato la didattica rendendo più efficace l’apprendimento e la partecipazione attiva 
degli studenti. 

In conformità con quanto definito nelle indicazioni nazionali, nel PTOF del Liceo e a 
livello dipartimentale, e in relazione alle specificità della classe individuate all’interno 
del Consiglio di Classe, la programmazione è stata finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi trasversali: applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i 
risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza 
della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, 
più in generale, l'indagine di tipo umanistico; padroneggiare le procedure, i linguaggi 
specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; utilizzare strumenti di calcolo 
e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  utilizzare le 
strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 
alla vita quotidiana; sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per seguire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 
delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale; comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 
tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico; comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 
padronanza del linguaggio logico-formale. 

I piani di lavoro sono stati elaborati a partire dalle discussioni collegiali nelle riunioni di 
settembre. In queste sedi sono stati indicati i contenuti e gli obiettivi educativi generali, 
anzitutto trattati durante il Collegio dei Docenti, poi specificati attraverso le riunioni di 
Dipartimento nelle singole discipline. 

Nel Consiglio di classe si è provveduto a dare un carattere coordinato e sinergico alle 
diverse attività. Gli insegnanti hanno avuto cura di trattare gli argomenti previsti nel 
loro programma portando avanti dove possibile un approccio interdisciplinare volto a 
restituire la complessità del reale al di là delle necessarie semplificazioni didattiche. Si 
rimanda in tal senso ai singoli programmi disciplinari per l’esplicitazione dei percorsi 
svolti in tale direzione. 
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Strumenti e criteri di valutazione 

I docenti si sono attenuti ai parametri di giudizio indicati nel P.T.O.F.: livello di 
conoscenza della materia; comprensione; l’espressione; interesse; attitudine; capacità 
di analisi e sintesi; impegno; capacità di giudizio; apprendimento e crescita umana. 

Libri di Testo 

Si riportano nella tabella seguente i libri di testo in adozione. 
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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 si riporta una 
presentazione sintetica relativa alle diverse materie. 

 

ITALIANO 

Obiettivi e metodi didattici 

Gli obiettivi didattici generali sono stati quelli enunciati dal PTOF, quelli specifici 
condivisi e deliberati dal Dipartimento di Lettere e che di seguito si riportano, e quelli 
condivisi dal C.d.C.: 

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 

 
Obiettivi minimi: 

• conoscenze di base dei contenuti della storia della letteratura, degli autori e dei 
generi oggetto della programmazione annuale 

• capacità di analizzare e interpretare in modo sufficientemente adeguato i testi 
proposti dall'insegnante e quelli che potranno essere materia di prova scritta 
(Analisi del testo) 

• capacità di strutturare il discorso orale e scritto in modo corretto, chiaro e 
coerente rispetto all'argomento proposto e alla tipologia di testo prescelto 
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In aggiunta agli obiettivi didattici, nel Dipartimento si sono selezionati i seguenti 
obiettivi trasversali: 

• Saper gestire momenti di comunicazione complessi, in situazione, tenendo 
conto di emotività, modo di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. 

• Cogliere la natura sistemica dei vari saperi 
• Interpretare in modo autonomo e critico l’informazione valutandone attendibilità 

ed utilità. 
• Formulare strategie di azione complesse, distinguere tra le più e le meno 

efficaci verificando i risultati raggiunti 

 Fin dai primi mesi dell’anno scolastico, ci si è confrontati con le novità relative alle 
tipologie della Prima prova dell’E.d.S, rendendo gli studenti partecipi di queste, mano 
a  mano che venivano rese note le opportune indicazioni dal MIUR. Di conseguenza, 
sulla base della normativa, si è avviata una riflessione sulle caratteristiche delle varie 
tipologie, in particolare delle tipologie B e C, di cui gli studenti hanno svolto gli esempi 
e le prove di simulazione proposti dal Ministero.  

Per quanto riguarda la preparazione al colloquio orale, in accordo con le nuove 
indicazioni del MIUR, soprattutto nella seconda parte dell’anno, nelle verifiche orali si è 
favorita e stimolata negli studenti l’attitudine a compiere collegamenti con le altre 
discipline e a intraprendere una gestione meno guidata e più autonoma del colloquio.  

Per quanto riguarda la metodologia didattica, ciascun autore e corrente o 
movimento letterario è stato innanzitutto inquadrato precisamente nel contesto storico-
economico-culturale in cui si è formato e  ha operato, in un’ottica ampia e il più 
possibile interdisciplinare; oltre alla lezione frontale di orientamento e di sintesi, 
un’attenzione particolare è stata data alla lettura e all’analisi dei testi, che si è svolta 
sempre  attraverso lezioni dialogate; si sono utilizzati, mediante la LIM, anche materiali 
di livello disponibili in Internet; lezioni tenute dagli alunni che si sono resi disponibili, 
letture e approfondimenti individuali hanno consentito di valorizzare la sensibilità e il 
lavoro autonomo di quegli studenti che si sono distinti per interessi culturali e risultati 
di profitto; più volte nel corso del triennio ai ragazzi, divisi in gruppi di studio, è stato 
richiesto  di   sviluppare  percorsi tematici, anche interdisciplinari, e di  esporli  alla 
classe con l’ausilio di PPT da loro elaborati, per approfondire le conoscenze e 
sviluppare la capacità  di comunicazione, di lavoro in squadra e le competenze digitali. 

Argomenti e percorsi 

Si è concluso il percorso di lettura della Commedia di Dante, con l’approccio 
alla struttura del Paradiso e una scelta di canti commentati. Si è privilegiato lo 
svolgimento del programma di Letteratura in una prospettiva europea ed 
interdisciplinare. L’arco cronologico considerato va dall’Ottocento al secondo 
dopoguerra. Si è affrontato lo studio dei principali movimenti e delle principali correnti: 
Naturalismo e Verismo, Simbolismo e Decadentismo. Per quanto riguarda i generi si 
sono seguiti gli sviluppi del romanzo e della grande poesia. Sono stati approfonditi gli 
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autori maggiori: Leopardi, Verga; Pascoli, D’Annunzio; Pirandello, Svevo; Ungaretti, 
Montale. Si fa presente che numerose interruzioni della didattica hanno comportato 
una sensibile riduzione delle ore di lezione; pertanto non risulta ora possibile 
approfondire in classe in modo adeguato gli ultimi argomenti programmati (la 
letteratura del Novecento dal dopoguerra in poi). 

Per la produzione scritta, si è cercato di perseguire il recupero e il 
consolidamento delle competenze di scrittura nell’ottica della preparazione alla prima 
prova dell’E.d.S., come specificato sopra. 

Risultati raggiunti 

Gli studenti, da me seguiti con continuità didattica fin dal primo anno sia 
nell’Italiano che nel Latino, sono sempre stati molto corretti e responsabili nel 
comportamento e, anche se non tutti egualmente disponibili all’impegno e seriamente 
motivati, hanno consentito un proficuo dialogo educativo e scolastico, proseguito con 
successo formativo fino alla fine del percorso, in sintonia con gli obiettivi fissati dal 
Consiglio di classe.  

    La frequenza è risultata abbastanza regolare per tutti gli elementi; la 
partecipazione è stata sempre attiva e costruttiva per i più interessati, che hanno 
aderito con entusiasmo alle iniziative culturali loro proposte, anche se comportavano 
un lavoro aggiuntivo rispetto a quello normalmente richiesto; l’impegno di qualche  
studente è risultato discontinuo e superficiale e comunque al di sotto delle effettive 
capacità. 

     I risultati di profitto sono diversi a seconda della maturità, della sensibilità verso 
il testo letterario, delle capacità e competenze di partenza e dell’impegno profuso: 
discreti e buoni per la maggior parte degli alunni, eccellenti per alcuni, appena 
sufficienti per pochi, la cui preparazione presenta ancora fragilità ed incertezze, 
soprattutto nell’ideazione e progettazione del testo e nell’espressione linguistica. 

Prove di verifica 

Le verifiche sono state regolari: tre fra scritte e orali nel trimestre; cinque fra scritte e 
orali nel pentamestre.  Per quanto riguarda le prove scritte, nel corso dell’anno sono 
state proposte le tipologie previste dall’Esame di Stato; gli studenti hanno partecipato 
ad entrambe le simulazioni predisposte dal MIUR. In allegato si fornisce la griglia di 
valutazione della prima prova, elaborata dal Dipartimento di Lettere e utilizzata nelle 
due simulazioni 
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LATINO 

 

Obiettivi e metodi didattici 

Gli obiettivi didattici generali sono stati quelli enunciati dal PTOF, quelli specifici 
condivisi e deliberati dal Dipartimento di Lettere e che di seguito si riportano, e quelli 
condivisi dal C.d.C: 

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 

 
Obiettivi minimi  

• Conoscenze di base dei contenuti della storia della letteratura, degli autori e dei 
generi oggetto della programmazione annuale 

• Capacità di tradurre, analizzare e interpretare in modo sufficientemente 
adeguato i testi proposti dall'insegnante 

• Conoscenze delle regole fondamentali della grammatica latina e capacità di 
riconoscerle nei testi proposti.  
 

La metodologia seguita è stata prevalentemente quella della lezione frontale, ma 
l’interesse per la disciplina e le adeguate capacità di comprensione e analisi riscontrati 
in più elementi hanno favorito il dialogo e lo sviluppo degli argomenti in forma 
partecipata. Anche per il latino si sottolinea la centralità del testo, l’attenzione alla sua 
specificità, l’analisi delle sue relazioni con altri testi, la ricostruzione del contesto il più 
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possibile a partire dagli elementi testuali; si è utilizzata la tecnica della lettura mista 
proponendo oltre ai brani in latino testi degli stessi autori in traduzione italiana. 

Argomenti e percorsi 

● Studio della letteratura: L’età giulio-claudia: Seneca, Lucano, Petronio; la satira di 
Persio e Giovenale. L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale. L’età degli 
Antonini: Svetonio e Plinio il Giovane; Tacito; Apuleio 

● Lettura, traduzione e analisi di testi in latino.  

● Recupero delle principali strutture grammaticali.  

Risultati raggiunti 
 

Gli studenti, da me seguiti con continuità nell’intero quinquennio, hanno ottenuto 
risultati ottenuti dai singoli studenti sono chiaramente diversificati a seconda 
dell’impegno, delle capacità e dell’interesse, che fin dal biennio è stato  in alcuni 
elementi sorprendentemente vivace, trattandosi di una classe di liceo scientifico: quasi 
tutti dimostrano di conoscere gli argomenti letterari, di saper contestualizzare 
adeguatamente gli autori e le opere esaminate, di  possedere accettabili competenze 
di comprensione e analisi testuale; alcuni alunni che hanno lavorato con un impegno 
finalizzato esclusivamente alle verifiche compiono queste operazioni  con maggiore 
difficoltà e con risultati appena sufficienti; emergono anche per il latino, come per 
l’italiano, elementi di spicco, che hanno conseguito una preparazione letteraria e 
linguistica globalmente ottima. 

 

Prove di verifica 

Le prove di verifica, tre nel trimestre, quattro nel pentamestre, sono consistite in 
interrogazioni e prove scritte: per queste ultime sono state richieste principalmente 
analisi e traduzione di testi letterari  studiati, con domande chiuse e aperte volte a 
misurare le competenze  retoriche, lessicali, morfosintattiche, la conoscenza delle 
opere,  del pensiero e della poetica degli autori, la capacità di contestualizzazione. Gli 
scritti sono stati valutati sulla base di griglie predisposte in relazione alle conoscenze e 
alle competenze da accertare. 
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MATEMATICA 
 
Obiettivi 
Il lavoro è stato focalizzato intorno allo sviluppo delle fondamentali abilità di costruire 
modelli matematici per situazioni problematiche,  pur inquadrato in una cornice teorica 
e formale.  I principali obiettivi perseguiti sono qui di seguito elencati. Saper 
formalizzare  una situazione problematica costruendo un modello, servendosi degli 
opportuni strumenti forniti dall’analisi matematica. Saper studiare una funzione 
rappresentandola graficamente. Saper trasformare un’area ed un volume in un 
integrale definito. Saper impostare e risolvere un’equazione differenziale partendo da 
situazioni concrete. Saper riconoscere gli operatori di differenziazione ed integrazione 
nei processi di crescita e decrescita. Saper servirsi del teorema di Bayes e della 
formula di Bernoulli per calcolare la probabilità in semplici situazioni quotidiane. 
Conoscere e utilizzare i fondamentali concetti di  geometria analitica dello spazio. 
 
Metodi didattici 
In base alla natura dei contenuti si sono utilizzati: lezioni frontali, lezioni interattive, 
esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche in classe. Si è fatto uso a volte di 
software didattico freeware, sia in matematica come ausilio alla visualizzazione dei 
grafici di funzioni (Geogebra).Sono state eseguite due simulazioni della seconda prova 
scritta, utilizzando i testi appositamente predisposti dal ministero, con risultati 
mediamente più che sufficienti. 
 
Percorsi disciplinari e  interdisciplinari 
Il sapere disciplinare è stato articolato in quattro percorsi fondamentali: calcolo 
differenziale, calcolo integrale, probabilità e statistica, geometria analitica dello spazio. 
All’interno di questi tracciati sono stati individuati degli argomenti che toccavano 
itinerari multidisciplinari qui di seguito riportati. 

• Percorso 1: Tempo della scienza e tempo della coscienza.  
Argomenti di matematica coinvolti: (a) la derivata come variazione rispetto al 
tempo di una certa quantità e velocità di un processo; (b) calcolo del periodo di 
un oscillatore armonico. 

• Percorso 2:  Il lavoro.  
Argomenti di matematica coinvolti: (a) Il calcolo del lavoro tramite un integrale. 

• Percorso 3: Il viaggio. 
Argomenti di matematica coinvolti: (a) velocità e accelerazione come derivate 
della posizione; (b) distribuzione di Poisson applicata per calcolare la 
probabilità del passaggio del numero di treni a una stazione. 

• Percorso 4: Naturale e artificiale. 
Argomenti di matematica coinvolti:  (a) le equazioni differenziali a variabili 
separabili come strumento per lo studio dei processi naturali di moltiplicazione 
di una popolazione, ad esempio di batteri; (b) modelli matematici per processi 
naturali: a cavallone, a valore limite, oscillatore armonico. 
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Risultati raggiunti. 
Alcuni  degli studenti  hanno manifestato vivo interesse per gli argomenti trattati nel 
corso delle lezioni di matematica, anche con punte di eccellenza. Per questi alunni, la 
curiosità scientifica si è concretizzata in uno studio motivato  e consapevole. La gran 
parte della classe si attesta, invece, su un livello più che sufficiente, come indicano 
anche i risultati medi della simulazioni delle prove d’esame. Per alcuni studenti, 
tuttavia, l’interesse per la disciplina non è mai andato oltre uno studio frammentario e 
finalizzato alle verifiche, e  le potenzialità personali sono rimaste inespresse. 
Nemmeno a fine anno costoro sono riusciti a passare da un metodo di apprendimento 
prevalentemente mnemonico, ad una rielaborazione critica più consapevole. 
 
 

FISICA 
 
Obiettivi  
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, di relatività e di fisica moderna. Uno spazio è stato riservato anche 
alle riflessioni sulle conseguenze dei principi della nuova fisica relativistica rispetto alla 
meccanica classica.  
 
 
Metodi didattici. 
Per quanto riguarda i metodi, in base alla natura dei contenuti si sono utilizzati: lezioni 
frontali, lezioni interattive, esercitazioni alla lavagna, esercitazioni pratiche in classe. Si 
è fatto uso a volte di software didattico freeware per la simulazione degli esperimenti. 
Si sono visionati filmati a carattere scientifico e didattico, anche in lingua inglese. 
Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte di Fisica che hanno 
avuto carattere di problem solving,  Sono state eseguite due simulazioni della seconda 
prova scritta dell’esame di stato, utilizzando i testi appositamente predisposti dal 
ministero. 
 
 
Percorsi disciplinari e  interdisciplinari 
Il sapere disciplinare è stato articolato in sei percorsi fondamentali: campo magnetico, 
induzione elettromagnetica, corrente alternata, onde elettromagnetiche, relatività 
ristretta, fisica moderna. All’interno di questi tracciati sono stati individuati degli 
argomenti che toccavano itinerari multidisciplinari qui di seguito riportati. 

• Percorso 1: Tempo della scienza e tempo della coscienza.  
Argomenti di fisica coinvolti: (a) la simultaneità non locale e la dilatazione dei 
tempi; (b) le trasformazioni di Lorentz. 

• Percorso 2:  Il lavoro.  
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Argomenti di fisica coinvolti: (a) lavoro e circuitazione del campo elettrico e del 
campo magnetico; (b) Il lavoro del campo elettrico in un’onda elettromagnetica;  

• Percorso 3: Il viaggio. 
Argomenti di fisica coinvolti: (a) il paradosso dei gemelli; (b) il progetto 
Breathrough Starshot e la pressione di radiazione. 

• Percorso 4: Naturale e artificiale. 
Argomenti di fisica coinvolti: (a) energia delle OEM: effetto fotoelettrico 
(artificiale) e fotosintesi (naturale), (b) la datazione al carbonio 14. 

 
 
Risultati raggiunti. 
Alcuni  degli studenti  hanno manifestato vivo interesse per gli argomenti trattati nel 
corso delle lezioni di fisica. Per questi alunni, la curiosità scientifica si è concretizzata 
in uno studio motivato  e consapevole. La gran parte della classe si attesta, invece, su 
un livello più che sufficiente, come indicato anche dai risultati mediamente più che 
sufficienti conseguiti nelle due simulazioni scritte. Per alcuni studenti, tuttavia, 
l’interesse per la disciplina non è mai andato oltre uno studio frammentario e 
finalizzato alle verifiche, e  le potenzialità personali sono   rimaste inespresse. Questi 
studenti hanno faticosamente raggiunto una preparazione di semplice sufficienza, e 
non sono riusciti a costruire un solido bagaglio personale di conoscenze ed un grado 
di autonomia soddisfacente. 
 

SCIENZE NATURALI  

 

La classe ha  svolto il percorso dello studio delle Scienze con continuità per tutta la 
durata degli studi. In questo percorso scolastico gli studenti hanno imparato a 
relazionarsi con i linguaggi specifici con discreta competenza, e con positivo impegno; 
al temine di ogni anno scolastico si sono sempre registrati risultati incoraggianti, in 
particolare in questo ultimo anno scolastico.  

Livelli raggiunti 

I livelli di conoscenza disciplinare degli studenti sono stati diversamente raggiunti 
identificando almeno due situazioni: studenti meritevoli impegnati e costanti nello 
studio la cui preparazione può definirsi ottima; studenti il cui studio è stato discontinuo 
e concentrato solo nel momento delle verifiche per cui la preparazione raggiunta è di 
medio livello per alcuni e per altri talvolta lacunosa. 

Prove di verifica 

Per quanto riguarda le metodologie e le tipologie di verifica sono state utilizzate 
verifiche sommative e formative costituite sia da prove scritte con la modalità dei 
quesiti a risposta breve associati a tipologie di esercizi teorico-pratici, e  prove orali 
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tradizionali. Nel dettaglio: il programma di biochimica è stato verificato solo in modalità 
scritta; il programma di scienze della Terra è stato verificato solo con prove orali.  

 

Obiettivi e metodi didattici 

- Comprensione e acquisizione di un linguaggio più specifico. 

- Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione. 

- Capacità di utilizzare, in situazioni diverse, gli strumenti scientifici appresi. 

- Capacità di orientarsi nella risoluzione delle questioni proposte sotto forma di 
quesiti applicativi o di trattazioni teoriche. 

- Possibilità di riesaminare criticamente e di sistematizzare logicamente le 
conoscenze apprese. 

 

Metodologia didattica 

Conoscenze 

- Conoscere i contenuti e i saperi fondamentali della disciplina in modo organico e 
logico. 

- Conoscere, scegliere e gestire strumenti applicativi adeguati e interpretarne il 
significato biochimico. 

- Conoscere il linguaggio proprio della materia. 
- Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 
 

Competenze 

- Operare con il simbolismo chimico. 
- Utilizzare un linguaggio preciso ed univoco. 
- Generalizzare procedimenti conosciuti. 
- Sapersi orientare nella risoluzione delle questioni proposte sotto forma di esercizi o 

trattazioni teoriche. 
 

Capacità 

- Comprendere il rapporto in cui la biochimica si pone con lo sviluppo delle idee, 
della tecnologia, del contesto sociale. 

- Saper distinguere la realtà delle scienze terrestri dai suoi modelli interpretativi. 
- Saper operare collegamenti nell’ambito della disciplina e tra le discipline affini. 
- Saper utilizzare diverse fonti di informazione. 
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INGLESE	  

	  

La classe V E è una classe numerosa composta da 24 studenti che presentano vari 
livelli di padronanza linguistica.  Gli  studenti hanno svolto il percorso dello studio 
dell’inglese e della cultura inglese con una continuità di cinque anni. La classe ha 
imparato a relazionarsi con il linguaggio specifico con discreta competenza e con 
positivo impegno rendendosi sempre disponibile al dialogo educativo e partecipando 
con diversi modi e tempi alla lezione. 

Obiettivi e metodi didattici: 

 

Conoscenza delle linee generali del contesto storico e culturale; conoscenza delle 
opere e della poetica degli autori; capacità di inserire la produzione letteraria nel 
contesto storico e culturale stabilendo raccordi e confronti tra i diversi autori; capacità 
di collegare i dati relativi alle vicende biografiche e alla formazione culturale degli 
stessi  al contesto in cui essi si trovano ad operare; capacità di comprendere e di 
analizzare un testo ricavandone la visione del mondo dell’autore e la sua poetica. 

La metodologia usata si è basata su un approccio prevalentemente di tipo 
comunicativo.  Nella rielaborazione  orale e scritta, si è  data  particolare attenzione 
non soltanto alla correttezza grammaticale, sintattica e lessicale, ma anche  all’uso del 
linguaggio specifico proprio della disciplina. Le diverse tematiche letterarie e le 
particolari tecniche narrative di ogni singolo autore, sono state approfondite attraverso 
la lettura e l’analisi testuale di brani accuratamente scelti che potessero aiutare lo 
studente ad avere   una maggiore comprensione dell’opera poetica e letteraria di ogni 
scrittore ed a sviluppare un pensiero critico e  personale.   

Livelli raggiunti: 

La classe ha lavorato intensamente e la relazione con l’insegnante è sempre stata 
caratterizzata da fiducia e rispetto. Complessivamente gli studenti hanno dimostrato 
interesse per gli argomenti trattati, alcuni  hanno studiato con sistematicità ed 
impegno, altri hanno evidenziato una certa discontinuità. Per quanto riguarda il livello 
d’apprendimento e  i risultati raggiunti, la classe presenta due diverse fasce di 
competenza.  La maggioranza degli studenti ha ottenuto risultati discreti, una piccola 
minoranza eccellenti . 

  

Prove di verifica: 

per quanto riguarda le metodologie e le tipologie delle prove di verifica, sono state 
utilizzate verifiche sommative e formative costituite da prove scritte in particolare due 
domande a risposta aperta con un massimo di  cento parole e prove orali tradizionali. 
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STORIA DELL'ARTE E DISEGNO 

 

Gli studenti hanno dimostrato durante il corso dell’anno un crescente interesse per la 
Storia dell’Arte. Alcuni di loro hanno consolidato la preparazione fino ad ottenere esiti 
discreti; altri attraverso un impegno costante allo studio e partecipando attivamente 
alle lezioni con interventi mirati e pertinenti sono riusciti a conseguire buoni risultati. Il 
profitto raggiunto, pur tenendo conto delle singole differenziazioni, è da ritenersi nel 
complesso buono. 

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

Oltre al libro di testo adottato si è ricorsi alla lettura di testimonianze e documenti 
nonché ad opere d’arte ad integrazione delle lezioni affrontate anche attraverso 
sussidi multimediali ed audiovisivi. 

STUMENTI 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 . 

OBIETTIVI 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  

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.  
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Argomenti e percorsi:  

IL SEICENTO: MONUMENTALITA’ E FANTASIA (parte prima). Itinerario nella storia. I 
caratteri del Barocco. L’Accademia degli Incamminati: Ludovico, Agostino e Annibale 
Carracci. Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini. DALLA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE.  L’illuminismo. 
Etienne-Luis Boullèè, Piranesi.  Il Neoclassicismo, Canova. David, Ingres. L'età  
preromantica e romantica, Goya, Hayez, Friedrich, Henry Wallis, Constable, Turner, 
Géricault, Delacroix. Origini e diffusione del Realismo.  Courbet. I macchiaioli. 
L’architettura del ferro, Eugene Viollet-le-Duc, John Ruskin. LA STAGIONE 
DELL’IMPRESSIONISMO, Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pier August 
Renoir. TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE ALLA RICERCA DI NUOVE VIE, Paul 
Cezanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, GeorgeSeurat, Henri de Toulouse-
Lautrec, Pellizza da Volpedo. VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI, I 
presupposti dell’Art Nouveau: La “Art and Crafts”di William Morris. L’Art Nouveau. 
Gustav Klimt. Antoni Gaudì. La Secessione Viennese e l’architettura: Josef Maria 
Olbrich, Adolf Loos, I Fauves. Henri Matisse. L’Espessionismo. Il gruppo Die Brucke: 
Heckel, Kirchner, Nolde, Edvard Munch. Osckar Kokoschka, Egon Schiele. L’INIZIO 
DELL’ARTE CONTEMPORANEA, IL CUBISMO - Pablo Picasso, LA STAGIONE 
ITALIANA DEL FUTURISMO - Filippo Tommasi Marinetti e l’estetica futurista.  
Umberto Boccioni. 

 

FILOSOFIA 

 

Obiettivi e metodi didattici 

In conformità con quanto definito nelle indicazioni nazionali, nel PTOF del Liceo e a 
livello dipartimentale, e in relazione alle specificità della classe in oggetto, la 
programmazione è stata finalizzata al raggiungimento delle seguenti competenze: 
sviluppo di un orientamento antidogmatico; attitudine critica a concepire la natura 
complessa dei concetti e delle condizioni esistenziali; disposizione a recepire opinioni 
diverse intorno ad una stessa problematica; capacità di formulare autonomamente 
progetti e opinioni di cui si assume la responsabilità. Dal punto di vista metodologico, 
oltre alle lezione frontali, sono state svolte lezioni dialogate ed esercizi di 
apprendimento cooperativo anche con supporto di tecnologie informatiche multimediali 
(lezioni in PowerPoint, proiezione di documentari, ecc.). Le verifiche sono state 
effettuate principalmente tramite colloqui e prove scritte strutturate sulla base della 
tipologia B dell'esame di Stato. 

Percorsi  

Nel corso dell’anno sono stati affrontati i seguenti temi: la Filosofia del Romanticismo; 
Hegel e l’idealismo; Schopenhauer e Kierkegaard; Feuerbach e  Marx; il Positivismo; 
Nietzsche; Freud e la psicoanalisi. Tali autori e tematiche sono state affrontati anche 
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in un’ottica interdisciplinare in particolar modo per ciò che concerne gli aspetti storici e 
della storia della letteratura.  

Risultati 

La classe nel triennio ha mostrato un carattere positivo per ciò che concerne la 
capacità di partecipazione al dialogo educativo. Nel complesso gli studenti hanno 
raggiunto buoni risultati sotto il profilo delle competenze connesse con i contenuti 
disciplinari sviluppando capacità di comprensione e analisi delle tematiche proposte. 
Qualche studente si è distinto per la continuità dell’impegno profuso nel triennio e gli 
ottimi risultati raggiunti. 

STORIA 

 

Obiettivi e metodi didattici 

In conformità con quanto definito nelle indicazioni nazionali, nel PTOF del Liceo e a 
livello dipartimentale e in relazione alle specificità della classe in oggetto, la 
programmazione è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  capacità 
di analisi del discorso storiografico; disposizione ad affrontare la complessità del 
mondo presente; disponibilità ad avvicinarsi al mondo globale senza pregiudizi ma con 
atteggiamento di comprensione delle differenze identitarie e delle loro radici. Dal punto 
di vista metodologico, oltre alle lezione frontali, sono state svolte lezioni dialogate ed 
esercizi di apprendimento cooperativo anche con supporto di tecnologie informatiche 
multimediali (lezioni in PowerPoint, proiezione di documentari storici, ecc.). Le 
verifiche sono state effettuate principalmente tramite colloqui e prove scritte strutturate 
sulla base della tipologia B dell'esame di Stato. 

Percorsi 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati i seguenti temi: Industrializzazione e società di 
massa; L’Europa e il mondo alla viglia della guerra; Guerra e rivoluzione; La grande 
crisi e i totalitarismi; La seconda guerra mondiale e la nascita dell’Italia repubblicana. 
Tali tematiche sono state affrontate anche in un’ottica interdisciplinare e di 
cittadinanza e costituzione, così come esplicitato nel programma dettagliato allegato al 
documento. 

 

Risultati 

La classe nel triennio ha mostrato un carattere positivo per ciò che concerne la 
capacità di partecipazione al dialogo educativo. Nel complesso gli studenti hanno 
raggiunto buoni risultati sotto il profilo delle competenze connesse con i contenuti 
disciplinari sviluppando capacità di comprensione e analisi delle tematiche proposte. 
Qualche studente si è distinto per la continuità dell’impegno profuso nel triennio e gli 
ottimi risultati raggiunti. 
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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 
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 realizzazione delle diverse esperienze 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 

 
• Distribuzione delle attività e dei carichi di lavoro al fine di adattarli alla valenza 

fisiologica e psicologica degli alunni. 
• Autonomia creativa che pone l’alunno in grado di operare e di sperimentare in 

modo personale. 

• 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. 

• Utilizzo del metodo globale ed analitico 
 

CONTENUTI E STRUMENTI 

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. 
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. La classe ha partecipato con 
notevole impegno e interesse a tutte le attività proposte dimostrando correttezza, 
maturità e collaborazione. La preparazione raggiunta è ottima con punte di eccellenza. 
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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. 

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. il ruolo del cristianesimo in una società 
pluralista e la ricerca di un confronto costruttivo nel rispetto delle diverse identità 
religiose. La Chiesa cattolica   e il  dialogo interreligioso nella complessa realtà 
internazionale; 2. la sensibilizzazione e la partecipazione della Chiesa ai problemi 
sociali emergenti, la figura di Papa Francesco.3. L’Aldilà nelle religioni.4.Etica laica e 
etica religiosa a confronto; l’etica cristiana: argomenti di morale speciale, confronto 
con le altre religioni ; 5. La Chiesa e i totalitarismi: le figure dei Papi Pio XI e Pio XII. 

Livelli raggiunti 

Gli alunni  si sono tutti avvalsi dell’IRC  e, hanno dimostrato, per tutto il quinquennio, 
un buon interesse e una partecipazione attiva a tutte le tematiche proposte  e, inoltre, 

alcuni di loro , si sono adoperati a svolgere servizi di volontariato dimostrando 
collaborazione e responsabilità. Nel complesso la classe ha ottenuto ottimi risultati.
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ALLEGATO 1 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE	  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA, TIPOLOGIA A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
 

NOME E COGNOME: CLASSE:  Roma 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTI 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto 
confuse e 

non 
puntuali 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti  
 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori  
non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

PUNTI 

 10-9 (15-13) 8-7 (12-10) 6-5 (9-7) 4-3 (6-4) 2-0 (3-0)  
Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 
(1) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente  

 10-9 (15-13) 8-7 (12-10) 6-5 (9-7) 4-3 (6-4) 2-0 (3-0)  
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici (1) 

completa adeguata parziale scarsa assente  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica  
(se richiesta) (1) 

completa adeguata parziale scarsa assente  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente  

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

  

PUNTEGGIO TOTALE IN 
VENTESIMI (2) 

  

1) Qualora nella traccia non sia richiesta la puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (terzo indicatore), i primi due 
indicatori specifici valgono 15 punti ciascuno. 2) Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PRIVA, TIPOLOGIA B  
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
NOME E COGNOME: CLASSE:  Roma,  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTI 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e  

poco puntuali 

confuse e  
non puntuali 

del tutto 
confuse e 

non puntuali 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori  
non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

      

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta  

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0  
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente  

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0  
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti  

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
IN VENTESIMI (1) 

  

 
1) Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA, TIPOLOGIA C  

 (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

PUNTI 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse e non 
puntuali 

del tutto 
confuse e 

non puntuali 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
assente 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente presenti scarse assenti  

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente corrette 

scarse 
e/o scorrette 

 

assenti  

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

      

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 

 10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente  

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0  
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente  

 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0  
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente presenti scarse assenti  

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
IN VENTESIMI (1) 

  

 
1) Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 

NOME E COGNOME: CLASSE:  Roma,  
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LSS J. F. Kennedy  
Griglia di valutazione per la seconda prova di matematica e fisica 

 

Nome____________________________ Classe___________ Data______________ 
 

PROBLEMA 1 2  QUESITI 1 2 3 4 5 6 7      8 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Analizzare 
Esaminare la situazione 
problematica proposta 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli o analogie o 

leggi 

1 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario  
• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione 

problematica 
• Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

0 – 5 
1-2-3/10 

-------x0,5= 
 
 
 
 
----------/5 
 
 
 
 

 

2 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  
• Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici  

o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono  
la situazione problematica 

• Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6 – 12 
4-5/10 

 

3 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico 
• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello  

o le analogie o la legge che descrive la situazione problematica 
• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 – 19 
6-7-8/10 

4 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico 
• Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la legge che descrive la situazione 

problematica 
• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 – 25 
9-10/10 

Sviluppare 
il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni 

problematiche e 
applicare  

i concetti e i metodi 
matematici e gli 

strumenti disciplinari 
rilevanti  

per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli 

necessari 

1 

• Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte,  
a rappresentare il fenomeno  

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata 

0 – 6 
1-2-3/10 

--------x0.6= 
 
 
 
 
----------/6 
 
 
 
 
 
!

2 

• Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare  
il fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata.  

7 – 15 
4-5/10 

3 
• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, anche se con qualche incertezza 
• Usa un simbolismo adeguato 
• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 

16 – 24 
6-7-8/10 

4 

• Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare  
il fenomeno 

• Usa un simbolismo necessario 
• Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo  

di relazione matematica individuata 

25 – 30 
9-10/10 

          

Interpretare, 
rappresentare,  
elaborare i dati 
Interpretare e/o 

elaborare i dati proposti 
e/o ricavati, anche di 
natura sperimentale, 

verificandone  
la pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare  

e collegare i dati 
adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

1 
• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 
• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  

e di discutere la loro coerenza 

0 – 5 
1-2-3/10 

------x0.5= 
 
 
 
 
----------/5 
 
 
 
 

 

2 
• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 
• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

6 – 12 
4-5/10 

3 
• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 
• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  

e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

13 – 19 
6-7-8/10 

4 
• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 
• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica  

o grafica e di discutere la loro coerenza 

20 – 25 
9-10/10 

Argomentare 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato,  
la strategia risolutiva  

e i passaggi 
fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone  
la coerenza con la 

situazione problematica 
proposta. 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione  
del problema 

0 – 4 
1-2-3/10 

 
---------x0.4= 
 
 
 
 
 
------------/4 
 
 
 
 
 
. 
!

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

5 – 10 
4-5/10 

3 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni ottenute, di cui 
riesce a valutare la coerenza  
con la situazione problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

11 – 16 
6-7-8/10 

4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare completamente la 
coerenza con la situazione problematica 

• Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 
problema 

17 – 20 
9-10/10 

 
 

VOTO IN DECIMI 
 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
 

 
--------/10 
 
--------/20 
 

 
 

Tabella di conversione 
 

PUNTEGGIO 1-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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