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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. F 

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. 

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. 

http://www.liceokennedy.it/
mailto:rmps180007@istruzione.it
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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 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: 

 

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

PROFILO DELLA CLASSE 

Consiglio di classe 

Composizione del consiglio: : DI SABATO GAETANO (Inglese), ANNA TANZI (Italiano), PAOLA LUCILLA DI 
PROFETA (Latino), MARIA CRISTINA PALADINI (Matematica e Fisica), MASSIMO ALLEVA (Scienze 
Motorie), LAURA PASSERI (Scienze), LAURA BATTISTELLI (Storia e Filosofia), ANTONIA FARANO (storia 
dell’Arte),  ELEONORA MINEO (Religione) 

La funzione di coordinatrice della classe, nominata dal Dirigente Scolastico, è stata svolta fino al 6 marzo 
2019 dalla Prof.ssa ANTONIETTA GUARNOTTA (ITALIANO), la docente è venuta a mancare in modo 
improvviso e in sua sostituzione è stata nominata la prof.ssa MARIA CRISTINA PALADINI 
 
Sono stati nominati commissari interni i docenti: MARIA CRISTINA PALADINI (Matematica e Fisica), 
LAURA BATTISTELLI (Storia e Filosofia), ANTONIA FARANO (Storia dell’Arte). 
 
Composizione della classe 
 

Materia Orario 
settimanale 

Ore di lezione 
al 15 maggio 

Continuità 
didattica nel 
triennio 

Note 

Italiano 4 95 NO Stesso docente in 3°, 4° e 5° fino 
al 6 marzo 2019 

La docente Anna Tanzi è stata 
nominata in data 22 marzo 2019 

Latino 3 76 SI° Stesso docente in 3°, 4°, 5° 

Matematica 4 107 SI Stesso docente in  4°, 5° 

Fisica 3 78 SI Stesso docente in  4°, 5° 

Scienze 3 66 SI Stesso docente in  3°,4°, 5° 

Inglese 3 66 SI Stesso docente in  3°,4°, 5° 

Storia 2 37 SI Stesso docente in  3°,4°, 5° 

Filosofia 3 56 SI Stesso docente in  3°,4°, 5° 

Storia dell’Arte 2 60 NO Stesso docente in  3°,4° altro 
docente in 5° 

Scienze Motorie 2 36 SI Stesso docente in  3°,4°, 5° 

Religione 1 20 NO Docente arrivato in 5° 
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Rappresentanti di classe: 
 

I rappresentanti dei genitori e degli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato attivamente alla vita 
scolastica, instaurando un dialogo proficuo e tale da favorire la creazione di un ambiente di apprendimento 
positivo. 

 
Andamento didattico-disciplinare della classe nel corso dell’attuale anno scolastico. 

 
La classe, inizialmente di 21 studenti, è composta attualmente da 20 studenti (9 ragazze e 11 ragazzi); un 
ragazzo ha chiesto ed ottenuto il nullaosta per altro istituto nel mese di gennaio 2019. 

Gli studenti provengono mediamente tutti dal gruppo classe originario; hanno evidenziato nel corso degli 
anni interesse per le varie discipline e una buona vivacità intellettuale che però non sempre sono stati in 
grado di indirizzare verso un maggior approfondimento dei contenuti e a volte è degenerata, per alcuni, in 
sterile polemica. Pertanto tutti i docenti hanno lavorato per rendere gli studenti consapevoli delle rispettive 
potenzialità ma anche per educarli ad un ascolto attento e proficuo sia dei compagni che dei docenti. 

Purtroppo nei primi di marzo, in modo improvviso, è venuta a mancare la Prof.ssa Antonietta Guarnotta, 
docente di Italiano, coordinatore di classe fin dal secondo anno e punto di riferimento per tutti, studenti e 
colleghi. Tale evento è stato molto destabilizzante per l’intera comunità scolastica ed in particolare per i 
ragazzi. Dopo un primo periodo di sgomento tutti i docenti hanno lavorato per aiutare i ragazzi ad elaborare 
la perdita e a fidarsi delle nuove figure di riferimento; il coordinamento è stato assegnato alla prof.ssa Maria 
Cristina Paladini e l’insegnamento di Italiano alla prof.ssa Anna.Tanzi  

Gli studenti hanno risposto positivamente alle indicazioni dei docenti rivelando nell’ultimo periodo maggior 
senso di responsabilità e volontà di miglioramento. 

Hanno partecipato a tutte le simulazioni d’esame proposte dal Ministero migliorando nella seconda 
simulazione i risultati raggiunti. 

Nel Consiglio di classe si è provveduto a concertare, dove possibile, i temi di incontro interdisciplinare al fine 
di dare un carattere coordinato e sinergico alle diverse attività. Gli insegnanti hanno avuto cura di trattare gli 
argomenti e le tematiche previste 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 alle singole programmazioni disciplinari per l’esplicitazione dei percorsi svolti in tale 
direzione. 

Tutti gli studenti hanno partecipato, nel corso del triennio, ai percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (già ASL) completando con profitto il loro percorso, come risulta dai fascicoli personali. 

Mediamente nel corso del triennio è stata mantenuta la continuità didattica nelle varie discipline. 

La partecipazione e l’impegno sono stati generalmente accettabili per tutti; alcuni studenti si sono distinti per 
serietà nell’impegno personale, frequenza costante e partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni 
conseguendo una solida preparazione in tutte le discipline e raggiungendo ottimi risultati. Per qualche 
studente si registra ancora un impegno non del tutto adeguato e, dunque, un profitto inferiore alle 
aspettative, e sono presenti ancora alcune fragilità e incertezze nell’elaborazione delle prove scritte, in 
particolare nelle discipline scientifiche. 

Cittadinanza e Costituzione 
 
Premesso che le competenze di Cittadinanza e Costituzione, essendo squisitamente trasversali, 
coinvolgono tutte le discipline di insegnamento ed il processo educativo nel suo complesso, nel corso del 
triennio molteplici sono stati i percorsi e i progetti che si sono configurati come educazione civica, 
educazione al volontariato e alla solidarietà, e anche come esperienze di PCTO. Di seguito si indicano le 
attività educative rivolte in modo più specifico all’acquisizione di tali competenze che gli studenti, come 
classe o come gruppo o anche individualmente, hanno compiuto nel corso del triennio. Tali progetti sono 
stati nominativamente: 

• Campionati studenteschi di atletica leggera, corsa campestre; 

• Donazione del sangue 
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• Volontariato alla Mensa Caritas 

• Convegno “Uomini e macchine. La tutela dei dati personali nell’era digitale” 

• Convegno sulla Shoah 

• 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 
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 

• Partecipazione al progetto Cittadinanza e identità europea (a cura della Prof.ssa Metrangolo)  

• Partecipazione alla conferenza relativa al Progetto d’Istituto “Io non me la bevo” realizzato dal 
Dipartimento di Educazione Stradale FMI (Federazione Motociclistica Italiana) con la finalità di educare i 
giovani a una guida vigile e responsabile. 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

Gli studenti, come classe o in gruppi, hanno realizzato molti dei percorsi offerti dalla scuola, come si vede 
dalla tabella sotto riportata.  

Numerosi sono stati inoltre i percorsi che gli studenti hanno scelto in autonomia per arricchire le loro 
competenze trasversali; tali percorsi hanno riguardato, in buona parte, l’ambito del volontariato (Caritas, 
Comunità di S. Egidio); l’ambito sportivo (attività agonistiche, progetto atleta-studente-atleta di interesse 
nazionale, brevetto di salvamento, corsi per allenatore, brevetto di istruttore); l’ambito della tutela 
ambientale; l’anno o il semestre di studi all’estero. 

Gli attestati dei singoli studenti con i percorsi realizzati da ciascuno sono visibili sul sito d’Istituto al seguente 
link: https://drive.google.com/drive/folders/1yeK7zleAG4s0sTGBuuKW3JjkOc7rCSX5 

 
 

AMBITO 
 
 

PERCORSI 

Comunicazione e artistico 
 

• Comunicazione via web (Toolit.srl) 

• Metodo teatrico (Eleusis) 

• Festival del cinema di Roma “Alice nella città” 

• VOICEBOOK RADIO (Liceo Kennedy) 

• NONNI SU INTERNET (Liceo Kennedy) 

Didattico 
 

• MOBILITÀ Frequenza intero anno o parte dell’anno all’estero 

Economia e lavoro 
 

• Sicurezza sul lavoro (Madil - formazione generale  D.lgs.81/08) 
• RANDSTAD (tirocinio formativo selezione personale) 
• Educazione finanziaria presso CONSOB 
• Corso “Start up your life” presso  UNICREDIT 

 
Socio politico e   

linguistico 
 
 

• IMUN (Italian Model United Nations) 

• Cittadinanza e identità europea (Liceo “J.F. Kennedy) 

https://drive.google.com/drive/folders/1yeK7zleAG4s0sTGBuuKW3JjkOc7rCSX5
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Progetti ai quali la classe ha partecipato. 
 

Gli studenti, sia nella totalità che in gruppi, hanno partecipato nel corso del triennio alle seguenti attività: 
 

• Conferenza alla Sapienza di Roma sulle scienze  

• Evento al Miur con collegamento con l’Antartide 

• Conferenza a Montecitorio sulla proposta di legge per l’istituzione della “GIORNATA DEI GIUSTI” 

• Rappresentazione di Dante al Teatro Manzoni 

• Proiezione di “Romeo e Giulietta” di Shakespeare in inglese 

• Film  “Van Gogh” 

• Film “The Shape of Water” in inglese  

• Film “Il cratere” 

• Rappresentazione al teatro Vascello di “ Cry Havoc” in lingua inglese 

• Spettacolo di danza sui miti di Ovidio al teatro Vascello 

• Conferenza “Nuova Europa” 

• Partecipazione al programma di RADIO 3  “LA GIORNATA PRO-GRAMMATICA” 

• Gli studenti hanno inoltre partecipato ai viaggi d’istruzione:” Ferrara e il delta del Po” in 4° e viaggio in 
“Provenza” in 5° 

Simulazione delle prove scritte dell’esame di Stato 

La classe ha partecipato a tutte le simulazioni delle prove scritte proposte del Ministero, due simulazioni di 
prima prova (Italiano) e due di seconda prova ( Matematica – Fisica) che si sono svolte nei mesi di febbraio, 
marzo, aprile. Le prove sono state valutate mediante le griglie di valutazione che sono state elaborate dai 
rispettivi dipartimenti secondo le indicazioni del Ministero, e che sono presenti tra gli allegati al presente 
documento. È prevista una simulazione del colloquio, organizzata da questo istituto, che verrà effettuata il 27 
maggio per tutte le classi quinte. 

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

Metodi 

I programmi sono stati svolti, nei  contenuti, nei metodi e nella scansione seguendo  la procedura 
tradizionale. La lezione frontale di presentazione del metodo e dei  contenuti è stato il principale strumento 
didattico in quasi tutte le discipline. Il dialogo e il dibattito in classe , il ricorso a lavori di gruppo, l’uso di 
strumenti multimediali, attraverso la LIM e l’uso dei laboratori, hanno integrato la didattica rendendo più 
efficace l’apprendimento e la partecipazione attiva degli studenti. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi formativi seguiti dai docenti sono quelli indicati nel P.T.O.F ( obiettivi cognitivi,etico-civili e socio-
affettivi), con  lo scopo di fornire agli studenti del liceo scientifico competenze e formazione che siano 
propedeutiche, non solo alla formazione umana, ma anche allo studio universitario e soprattutto alle facoltà 
più strettamente scientifiche, non trascurando il legame tra scienza e tradizione umanistica. Tali obiettivi 
sono stati programmati e calibrati  tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità della classe. 

Piani di lavoro 

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  quindi provveduto a descrivere  i temi e a concertare, dove possibile, i temi di incontro interdisciplinare e a 
proporre temi  argomenti di integrazione didattica e culturale. 

Collegialità e interdisciplinarietà 

La collegialità dei progetti e delle iniziative, la necessità di rompere la separazione dei singoli ambiti e i limiti 
della trattazione di alcuni temi, nonché gli elementi essenziali dell’esame di Stato e della conseguente 
esigenza  dell’interdisciplinarietà  sono state perseguite per tutto il triennio.  
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Libri di Testo 

I libri di testo sono consultabili all’indirizzo: https://www.liceokennedy.it/wp-content/uploads/2017/04/testi-
adottati-inviati-al-Miur-il-29-5-2018.pdf 

Possono comunque essere indicati dai singoli docenti delle discipline nei programmi allegati alla fine del 
presente documento. 

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. 

 

TERZA PARTE 

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 

Obiettivi e metodi didattici 

Obiettivo dell’insegnamento della Letteratura italiana è l’approfondimento e lo studio critico di un certo 
numero di opere letterarie, oltre al raggiungimento di un’elevata padronanza linguistica. Gli studenti, anche 
se con difficoltà, sono stati incoraggiati a guardare al testo come a un oggetto dinamico e potenziale. Le 
tecniche e i metodi utilizzati dall’insegnante hanno avuto lo scopo di preparare a interpretare un testo, 
attribuirgli un significato, sostenere una tesi ed esprimere un giudizio personale a riguardo.  

Con questi criteri sono state effettuate entrambe le simulazioni della prima prova d’esame, e si sono 
riscontrati dei miglioramenti tra la prima e la seconda prova. 

Argomenti e percorsi 

La classe, con la Prof.ssa Guarnotta, ha affrontato Foscolo, il Romanticismo europeo, Manzoni, Leopardi, il 
Positivismo, il Naturalismo francese e il Verismo, oltre a sei canti del Paradiso. 

Da fine marzo gli studenti hanno affrontato i seguenti autori: Verga, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello. 

Si allega programma. 

Risultati raggiunti 

La docente, come detto, è stata nominata in data 22 marzo 2019. Fin dalle prime lezioni, gli alunni si sono 
mostrati collaborativi nel ricostruire il programma svolto con l’insegnante precedente e interessati agli 
argomenti finora trattati. Durante l’ora di lezione, la classe – opportunamente guidata – è riuscita a cogliere 
collegamenti, analogie e differenze tra un argomento e l’altro. La maggior parte degli alunni è più incline alla 
lezione dialogata, partecipando attivamente al dibattito in classe; ha maturato, inoltre, una discreta capacità 
di interpretazione e commento dei testi in prosa e poesia; ha colmato, in buona parte, le lacune precedenti; 
ha acquisito un linguaggio più specialistico, conforme allo studio della letteratura. Ovviamente i diversi 
obiettivi sono stati acquisiti dagli alunni a livello differente. Alcuni hanno raggiunto un valido livello di 
conoscenze e competenze e hanno sviluppato un buon senso critico. Altri, sebbene abbiano dimostrato un 
impegno e uno sforzo nello studio quasi sempre costante, non hanno raggiunto la sicurezza e le 
competenze necessarie per addentrarsi, senza difficoltà, nelle pieghe della letteratura italiana, ma il loro 
livello è comunque sufficiente. 

 

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


 

 9 

LATINO 

Obiettivi e metodi didattici 

La trattazione diacronica dei principali autori della letteratura latina è stata costantemente orientata a  
evidenziare: A) le caratteristiche dei generi letterari di riferimento e i modelli greci;  B) il contesto storico-
culturale in cui  gli  autori si situano; C) le loro peculiarità   stilistiche  e linguistiche; D) la vitalità e la 
persistenza  di temi e motivi della  letteratura latina nella letteratura italiana e, in misura minore,  europea  
sino all’età moderna.  Si è tentato di stimolare una riflessione critica volta a cogliere affinità e distanze tra 
autori e tempi , e  la capacità di effettuare  collegamenti interdisciplinari. Si è privilegiata la lettura di un 
congruo numero di  brani tradotti in lingua italiana per consentire una conoscenza il meno possibile astratta    
dei singoli autori , tenuto conto  della difficoltà  mostrata dalla maggior parte degli  studenti nell’approccio ai 
testi  in lingua latina. 

Argomenti e percorsi 

Non sono stati trattati tutti gli autori previsti dalla programmazione   per le seguenti ragioni:   1)un ritardo 
nello svolgimento del programma dello scorso anno ( alcuni autori dell’età augustea sono stati recuperati e 
inseriti nel programma di quest’anno); 2) la  necessità, presentatasi negli ultimi mesi di scuola, di utilizzare  
(su richiesta del  Dirigente scolastico) alcune ore  della mia materia per la trattazione di argomenti di 
letteratura italiana, in supporto alla docente subentrata alla compianta professoressa Guarnotta . La 
drammatica interruzione didattica ha comportato, inevitabilmente, oltre al forte trauma emotivo, anche un 
rallentamento nella programmazione. 

Prove di verifica 

Le verifiche orali sono consistite in  interrogazioni su segmenti di  programma (autori, contesto storico, brani 
tradotti in italiano e brani  in lingua originale, già esaminati  in classe) volte ad accertare, in misura maggiore, 
conoscenze storico-letterarie piuttosto che  linguistico-stilistiche. Le  prove  scritte sono state strutturate 
come segue: un commento storico-letterario  di un  passo significativo, tradotto in  italiano,  e un’analisi 
linguistico-retorica di  un breve  passo in lingua latina di autori noti,  in entrambi i casi si è trattato di brani 
non esaminati in classe. 

Risultati raggiunti 

La classe, da me seguita sin dal primo anno,   ha sempre mostrato- eccettuati sporadici  casi-   un vivo 
interesse nei confronti della materia  e un impegno adeguato, sebbene  abbia spesso prevalso la tendenza 
ad una  competizione eccessiva  che ha fatto perdere  di vista il valore e la bellezza  di uno studio 
autenticamente  fine a sé stesso. Quanto ai livelli conseguiti  , mi preme   sottolineare   che , malgrado  al 
termine   del biennio le competenze traduttive raggiunte  fossero nel complesso dignitose, nel corso del 
triennio le stesse si sono  gradualmente indebolite a causa del sempre più scarso numero di ore dedicate all’ 
esercizio di traduzione e al consolidamento delle conoscenze grammaticali  già acquisite. (Del resto, la 
recente riduzione  del monte ore riservato all’insegnamento di questa materia nel triennio del liceo scientifico 
non può non comportare un simile inconveniente). Pertanto,  il  quadro è il seguente:  un piccolo gruppo di 
studenti ha conseguito risultati brillanti grazie a innate doti  di vivacità intellettuale e ad un assiduo impegno; 
un cospicuo numero si attesta su un livello più che sufficiente; poche le mediocrità  e una sola insufficienza. 
La preparazione degli elementi  migliori si  evidenzia sia  nella padronanza delle tematiche storico-letterarie, 
rielaborate in modo critico e originale,   sia  in una buona tenuta delle conoscenze grammaticali. Per gli altri 
lo studio è stato diligente ma meno personalizzato e, soprattutto, la capacità di orientarsi nella comprensione 
del testo in lingua latina risulta  inadeguata. 

INGLESE 

Obiettivi e metodi didattici 
 

Gli obiettivi didattico-educativi del corso di Lingua e Cultura Inglese prevedono, in linea generale, che 
lo studente sia in grado di: 

 
a) Procedere autonomamente alla lettura e comprensione del testo di letteratura e di altro materiale 

critico-letterario in lingua inglese 
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b) Affrontare un testo letterario in lingua inglese (poesia, prosa, teatro) con una crescente 
competenza di strumenti tecnico-linguistici e storico-letterari che consentano di sviluppare 
autonomia critica nell’analisi e nell’interpretazione coerente e personale dei testi 

c) Integrare e correlare i nuclei concettuali e i temi di riflessione che emergono dall’analisi dei fatti 
letterari nell’ottica di acquisire consapevolezza delle dinamiche e delle relazioni culturali al di là di 
un approccio meramente diacronico allo studio della letteratura 

d) Esprimere con linguaggio semplice, ma corretto e pertinente, in forma sia scritta sia orale, quanto 
appreso attraverso lo studio del materiale letterario, nonché le proprie argomentazioni e 
considerazioni personali 

 
Il lavoro in classe è stato soprattutto incentrato sulla lettura e sull’analisi di testi letterari 

particolarmente significativi che, per contenuto e caratteristiche formali, potessero servire a tracciare percorsi 
di conoscenza e di approfondimento critico di tematiche storiche, culturali e artistiche fondamentali. La 
metodologia didattica è stata pertanto articolata in momenti introduttivi dedicati alla presentazione frontale di 
contesti, opere e aspetti essenziali dell’esperienza artistica dei principali autori, seguiti dalle attività di analisi 
e interpretazione dei testi letterari, condotte cercando di stimolare costantemente la riflessione autonoma 
degli studenti sul materiale affrontato. Questo lavoro di base è servito quindi a creare opportunità di 
approfondimento di alcuni nuclei concettuali e soprattutto occasioni di discussione e di dibattito che 
consentissero agli studenti di consolidare la comprensione e di ampliare il proprio orizzonte di riflessione 
anche in un’ottica interdisciplinare. 
 
 

Argomenti e percorsi 
 

Il percorso storico-letterario in lingua inglese inizia con l’analisi degli aspetti costitutivi della società 
vittoriana e delle modalità con cui i suoi valori e le sue contraddizioni trovano espressione nelle forme del 
romanzo (C. Dickens) e incidono in modo originale nella produzione poetica (A. Tennyson), fino a entrare in 
quella profonda crisi identitaria e morale che attraversa le principali voci dell’Estetismo e del Decadentismo 
(O. Wilde). Lo studio del periodo storico ha inoltre incluso una riflessione sulle peculiari esperienze culturali e 
letterarie che si accompagnano negli Stati Uniti alla formazione di una nuova identità nazionale 
(Trascendentalismo, N. Hawthorne). Sono stati quindi affrontati i grandi temi della prima metà del Novecento 
esaminando inizialmente alcune delle principali influenze filosofiche e scientifiche (S. Freud, H. Bergson, W. 
James) e gli effetti di eventi storici di portata globale (Prima Guerra Mondiale, Rivoluzione russa, Grande 
Depressione, ascesa dei totalitarismi, Seconda Guerra Mondiale), per poi passare alla produzione dei 
maggiori autori dell’epoca, dai poeti della prima guerra mondiale (W. Owen) ai principali esponenti del 
Modernismo letterario (J. Joyce, V, Woolf, T.S. Eliot). Il percorso si è concluso affrontando le tematiche 
correlate alle ansie e alle speranze che emergono nel secondo dopoguerra (G. Orwell) e che si riflettono 
nella nascente contro-cultura giovanile a partire dai primi anni ’50 del XX secolo (J.D. Salinger). 

La trasversalità di alcuni temi è stata affrontata dagli studenti in autonomia, a seconda dei testi 
analizzati, dei periodi storici e degli spunti multidisciplinari offerti durante le lezioni. Tra i temi che hanno 
suscitato maggiore interesse negli studenti sono emersi, a titolo esemplificativo, quelli correlati alla critica e 
all’impegno sociale nella letteratura, alla crisi delle certezze tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, 
all’influenza della nascente psicoanalisi sulla scoperta di una nuova concezione della soggettività che si 
riflette in forme sperimentali di narrazione, alla rappresentazione della città come scenario dell’alienazione 
dell’umanità moderna, all’esperienza della guerra e ai traumi che produce in chi l’ha vissuta. 
 

Risultati e livelli raggiunti 
 

La classe ha usufruito della continuità didattica nella materia a partire dal terzo anno. All’inizio del 
triennio, presentava in media competenze linguistico-comunicative di livello coerente con gli obiettivi previsti 
dal curricolo per quanto concerne comprensione e produzione in forma scritta ma lievemente al di sotto delle 
attese nella produzione orale. Va tuttavia segnalata la presenza di alcuni studenti che presentavano un 
profilo gravemente insufficiente sia in termini di competenze di partenza sia di impegno finalizzato al 
recupero. Il lavoro, a tratti complicato da alcune dinamiche conflittuali tra gli studenti, si è svolto in generale 
in un clima collaborativo caratterizzato da un buon livello di partecipazione al dialogo educativo e da un 
evidente desiderio di apprendere attraverso attività e processi fondati sul ragionamento personale, sul 
confronto aperto con il docente e sulla comprensione critica dei temi e dei materiali. Non sono tuttavia 
mancati momenti in cui alcune dinamiche relative al comportamento della classe hanno interferito in modo 
negativo con il lavoro svolto producendo risultati non in linea con le effettive potenzialità degli studenti. 
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Nel corso degli anni, la maggior parte degli studenti ha comunque dimostrato attenzione e impegno, 
riuscendo così a colmare specifiche lacune e a conseguire concreti miglioramenti sotto il profilo delle 
competenze linguistico-comunicative. Permangono alcuni studenti che per problematiche pregresse e 
scarso impegno presentano livelli di conoscenze e competenze più o meno conformi agli obiettivi minimi 
richiesti, mentre il resto della classe ha saputo attestarsi su livelli di profitto discreti e buoni, avendo 
dimostrato responsabilità, partecipazione e una costante volontà di miglioramento. Non mancano, infine, nel 
quadro generale della classe, alcuni casi di vera eccellenza. 
 

Prove di verifica 
 

Nel corso dell’anno sono state effettuate prove scritte con quesiti a risposta aperta, incentrate in 
particolare sull’analisi e l’interpretazione dei testi affrontati. Durante le prove, gli studenti hanno potuto 
avvalersi di dizionari bilingue e monolingue e talvolta dei testi oggetto della prova. Per la verifica delle 
competenze orali sono stati svolti colloqui volti a misurare le capacità espressive e di organizzazione del 
pensiero e a valutare l’acquisizione delle conoscenze. 
 

FILOSOFIA E STORIA 

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. 

Il quadro di partenza della classe si mostrava in avvio del trienno abbastanza differenziato a questo riguardo 
e ha suggerito di procedere soprattutto in direzione del consolidamento e sviluppo delle metodiche di 
comprensione e analisi di testi/discorsi e della strutturazione delle capacità argomentative. Gli allievi hanno 
mostrato da subito una buona capacità di ascolto e di confronto e in un significativo gruppo di loro si è presto 
generata una motivazione alla costruzione delle conoscenze  

che mettesse in valore la vivacità intellettuale di ciascuno. 

Le disparità in termini di sviluppo di competenze emotive e cognitive e di sicuro possesso di conoscenze si 
esprimeva a volte in dinamiche relazionali non compiutamente efficaci. 

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). 

Tutto ciò ha favorito nel corso del triennio il progressivo rafforzarsi ed esprimersi delle competenze e dei 
talenti afferenti sia alla sfera cognitiva che a quella emotivo.-relazionale attraverso la produzione di materiali 
della conoscenza condivisi, anche grazie all’uso della tecnologia, generati da percorsi di letture, analisi e 
approfondimenti sia individuali che di gruppo. 

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. 
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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: 

• 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 stati utilizzati: verifiche 
strutturate a risposta aperta, esercitazioni di comprensione di testi filosofici e storiografici, colloqui individuali, 
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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, alla nascita della 
Costituzione italiana. 

*: argomenti trattati con connessioni interdisciplinari. 

Risultati 

Alla fine del percorso condotto insieme nel triennio si registra un complessivo miglioramento di tutta la classe 
sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. I processi di maturazione personale hanno mostrato i loro 
esiti anche nella capacità dimostrata dai ragazzi di affrontare la circostanza drammatica della perdita 
improvvisa a pochi mesi dalla fine dell’anno dell’insegnante di italiano che li aveva accompagnati fin dal 
primo liceo, mantenendo l’impegno nel lavoro e assorbendo gli inevitabili aggiustamenti imposti alla didattica 
dal venire a mancare di un interlocutore importante anche per la progettazione di moduli condivisi. 

Un buon numero di allievi ha raggiunto un alto livello di controllo nell’efficacia del metodo di lavoro, nella 
comprensione e nell’elaborazione autonoma dei contenuti di testi e discorsi, nel possesso delle conoscenze 
e nell’analisi critica degli argomenti proposti, nella capacità di stabilire connessioni e identificare differenze. Il 
profilo in uscita di alcuni fra questi allievi si colloca a un livello di eccellenza. 

In altri, il progresso pur rilevabile rispetto all’efficacia del metodo, all’autonomia nel costruire conoscenze e 
alla solidità del loro possesso non può dirsi ancora del tutto consolidato in specie per il permanere residuale 
di difficoltà comunicativo-espressive che comunque consentono a ciascuno di offrire contributi utili al lavoro 
in classe e di ottenere risultati apprezzabili nell’interazione e nelle prove strutturate. 

Solo un ristrettissimo numero di allievi, coloro che hanno partecipato in modo più discontinuo al lavoro della 
classe non cogliendo così tutte le occasioni di miglioramento e che non hanno pienamente recuperato 
lacune e fragilità preesistenti, mostra ancora incertezze connesse ad una certa meccanicità della modalità di 
apprendimento. 

STORIA DELL’ARTE 

Obiettivi e metodi didattici 
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Gli obiettivi prefissati ad inizio corso sono stati programmati per sviluppare una mentalità aperta e 
organizzativa, al potenziamento delle capacità espressive in termini di razionalità, sintesi e chiarezza 
espositiva. La valutazione è stata espressa mediante interrogazioni e dialogo collettivo con l’ausilio della 
LIM.   

Argomenti e percorsi 

Il programma preventivato è stato svolto con regolarità. Gli argomenti trattati sono: Neoclassicismo, 
Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Divisionismo, Espressionismo, Art Nouveau, Secessioni di 
Vienna e Berlino, Cubismo, Futurismo.   

Risultati raggiunti 

Gli alunni sono stati coesi e pronti ad accogliere e seguire le varie proposte di carattere didattico-culturale. 
L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo risultano complessivamente adeguati. Buona parte degli 
allievi si sono distinti per interesse, partecipazione, volontà ad approfondire temi e ampliare le proprie 
conoscenze, altri hanno mostrato un impegno sicuramente buono ma a tratti discontinuo. Gli obiettivi 
preventivati in termini di capacità, sintesi e chiarezza, per la maggioranza della classe, sono stati 
mediamente raggiunti. Pertanto il profilo della classe risulta buono con punte di eccellenza e per un esiguo 
numero di alunni discreto. Non risultano comportamenti negativi. 

 

MATEMATICA 

Obiettivi e metodi didattici 

   Principale obiettivo dell’insegnamento della matematica è quello di far conoscere agli studenti i due aspetti 
fondamentali della disciplina: da una parte la ricerca di interpretazione del mondo circostante e la risoluzione 
di problematiche che in esso si presentano, dall’altra la definizione dei suoi stessi fondamenti. 

Ritenendo essenziale condurre gli studenti ad apprezzare il metodo scientifico sia nel suo aspetto di ricerca 
e scoperta che come esercizio di rigore, l’azione didattica ha mirato sia a stimolare le capacità di intuizione e 
creatività, sia a far acquisire una corretta formalizzazione, abituando gli studenti all’accettazione dei propri 
errori, che devono essere considerati momenti necessari di crescita culturale. 

Si è mirato a far acquisire ai ragazzi la capacità di impostare, analizzare, rielaborare e risolvere situazioni 
problematiche ricercando le soluzioni nel modo più semplice possibile e valutando la complessità che 
talvolta alcune strade perseguite comportano. 

Si sono alternati momenti di lezione frontale a momenti di lezione interattiva, dove è stata sollecitata la 
partecipazione degli studenti.  

Durante le esercitazioni in classe si è cercato di stimolare il gusto per la ricerca, di sviluppare le capacità 
organizzative e lo spirito di collaborazione tra i compagni. 

Nel secondo periodo, poiché la  prova scritta sarà una prova bidisciplinare di Matematica-Fisica, è stata 
effettuata una didattica volta ad integrare le due discipline e a preparare gli studenti alla nuova prova 
d’esame. 

Sono state effettuate tutte e due le simulazioni proposte dal Ministero nelle quali gli studenti hanno 
progressivamente preso confidenza con la nuova tipologia registrando mediamente nella seconda 
simulazione alcuni progressi 

Argomenti e percorsi 

  Si sono trattati il calcolo differenziale, il calcolo integrale, con particolare riferimento alle sue applicazioni sia 
nell’ambito geometrico che delle scienze applicate; le equazioni differenziali che hanno trovato applicazione 
sia nei problemi di modellizzazione sia nell’ambito della fisica; il calcolo delle probabilità, variabili casuali e 
distribuzioni di probabilità; si è completata la geometria dello spazio trattando la geometria analitica nello 
spazio. 

A causa delle varie interruzioni della didattica, dovute a chiusure istituzionali, momenti di didattica 
autogestita dagli studenti, partecipazione a diverse iniziative e progetti di ASL, si è registrata una riduzione 
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delle ore di lezione, pertanto non sempre è stato possibile approfondire in modo adeguato tutti gli argomenti 
trattati.  

Vedi programma allegato 

Risultati raggiunti 

Gli studenti hanno seguito e partecipato alle lezioni manifestando interesse e capacità critiche. Alcuni 
studenti, dotati di buone conoscenze di base, vivo interesse per la materia e impegno costante hanno 
conseguito una preparazione sicura e consapevole di ottimo livello; altri con qualche incertezza iniziale, 
grazie ad un impegno costante, hanno migliorato i livelli di partenza ottenendo risultati apprezzabili; per 
qualche elemento, una fragilità nella preparazione di base, un comportamento a volte poco responsabile, 
una partecipazione e una frequenza non del tutto costante, hanno influito sulla relativa preparazione che 
risente ancora di incertezze, soprattutto nell’elaborazione delle prove scritte, e che risulta inferiore alle reali 
potenzialità 

 

FISICA 

Obiettivi e metodi didattici 

Principale obiettivo dell’insegnamento della Fisica è far acquisire agli studenti un corretto metodo scientifico 
e promuovere negli stessi un atteggiamento di curiosità e ricerca. Gli studenti sono stati indirizzati a: 

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

• Confrontare deduzioni teoriche con dati sperimentali 

• Riconoscere analogie tra fenomeni 

• Affrontare situazioni problematiche e ricercare soluzioni 

• Acquisire la consapevolezza dell’evoluzione del pensiero scientifico 

L’attività didattica si è sviluppata sulle seguenti direttrici metodologiche: coinvolgimento degli alunni durante 
le lezioni frontali in modo da renderli soggetti attivi e consapevoli, utilizzo costante dei libri di testo. 

Argomenti e percorsi 

Sono stati ripresi i fenomeni elettrici, già trattati lo scorso anno, e sono stati approfonditi alla luce delle 
conoscenze matematiche acquisite; sono stati trattati tutti i fenomeni elettromagnetici raccordandoli quando 
possibile con i modelli matematici studiati, la relatività ristretta.  

Sicuramente l’introduzione della prova scritta di fisica ha in un primo momento destabilizzato e preoccupato 
gli studenti, pertanto nel pentamestre si è dato molto spazio alle prove scritte proponendo agli studenti 
esercizi e problemi riguardanti anche argomenti trattati negli anni precedenti nei quali potessero applicare  il 
calcolo differenziale e il calcolo integrale. 

Vedi programma allegato 

Risultati raggiunti 

   Gli studenti hanno manifestato  interesse per la disciplina anche se l’impegno nello studio è risultato 
differenziato: serio e costante per alcuni che hanno operato approfondimenti individuali conseguendo risultati 
buoni e talvolta ottimi, più superficiale e discontinuo per altri che comunque hanno conseguito una sufficiente 
preparazione. Alcuni studenti hanno acquisito un linguaggio appropriato e una certa fluidità espositiva, 
operando  anche collegamenti interdisciplinari; per altri permane qualche incertezza nell’esposizione. 
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SCIENZE 

Obiettivi e metodi didattici 

Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti del programma 

Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina 

Comprensione dei modelli nell'interpretazione dei fenomeni geologici 

Comprensione dei principali meccanismi di azione delle vie metaboliche  

Comprensione dell'evoluzione del pensiero scientifico 

Acquisizione dell'abilità di operare collegamenti tra le diverse tematiche 

Acquisizione del metodo scientifico 

Metodi didattici 

Il metodo didattico è stato articolato fondamentalmente con lezioni frontali con il sussidio di immagini e 
schemi proposti dal libro di testo o da altri libri, con l'ausilio di strumenti audiovisivi e informatici. 

Si è cercato di trattare i vari argomenti in maniera integrata per mettere in evidenza le reciproche 
connessioni. 

Gli alunni sono stati invitati ad approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni su riviste e articoli 
scientifici e su internet. 

Argomenti e percorsi 

Biochimica 

Inizialmente è stata fatta una introduzione dei principali meccanismi d'azione della chimica organica per 
fornire agli studenti gli strumenti per comprendere caratteristiche e funzionamento delle principali 
macromolecole biologiche. E' stato poi affrontato lo studio di proteine, carboidrati, lipidi e acidi nucleici e le 
vie metaboliche che coinvolgono il glucosio. 

I contenuti non sono stati sviluppati in modo mnemonico, preferendo sviluppare negli studenti la capacità di 
rielaborazione e analisi dei dati. Non è stato dunque richiesto di memorizzare formule e meccanismi d’azione 
delle reazioni chimiche organiche o i singoli passaggi delle vie metaboliche ma di saper discutere, 
commentare e individuare collegamenti delle principali vie biochimiche. 

Geologia 

L’attività didattica è stata indirizzata a evidenziare i fenomeni geologici che interessano il pianeta Terra 
mettendo in evidenza soprattutto i processi di continua trasformazione ed evoluzione che ancora la 
interessano 

L'approccio dello studio della superficie terrestre è partito dai minerali per poi poter interpretare la storia 
geologica della terra dalla “lettura” delle rocce. Questo ha reso possibile valutare in maniera integrata 
terremoti e vulcani come manifestazione di una attività endogena del pianeta Terra. 

 

Risultati raggiunti 

Sono state effettuate 2 prove di verifica nel primo trimestre e 3 prove di verifica nel secondo pentamestre. Le 
verifiche sono state sia orali che scritte.  

La classe è composta da 20 alunni  

Gli alunni hanno mostrato dal punto di vista disciplinare, un comportamento non sempre corretto e impegno 
discontinuo  finalizzato solo alle verifiche. Gli studenti pur ottenendo nella maggior parte dei casi ottimi e 
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buoni risultati, non hanno sempre partecipato alle lezioni in modo costruttivo, non recependo la lezione come 
momento di crescita personale ma come strumento necessario solo al superamento delle verifiche. Le 
lezioni quindi non si sono sempre svolte in ambiente sereno e collaborativo. In considerazione inoltre delle  
numerose interruzioni dell’attività didattica lo svolgimento del programma è stato difficoltoso e rallentato. 

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 consapevolezza della 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. 

Criteri e strumenti di valutazione 

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. La programmazione didattica non è 
stata svolta regolarmente a causa delle continue interruzioni dovute a impegni della classe in varie attività 
scolastiche cadute negli stessi giorni delle scienze motorie. Nonostante tutto i risultati raggiunti, variano dal 
buono all' ottimo. 

ICR 

Obiettivi e metodi didattici 

Il metodo di lavoro proposto è stato a carattere dialogico con l’uso di testi di approfondimento come libri, 
articoli e documenti e materiale audiovisivo come film e documentari. 
Gli obiettivi della programmazione prevedono la capacità di riflessione critica sulla complessità della realtà e 
dell’esperienza religiosa; 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, acquisire capacità di confronto, di ricerca e di dialogo aperto, 
libero e costruttivo, tenendo conto delle diverse posizioni. 
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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: il ruolo del cristianesimo in una società pluralista e la ricerca di un 
confronto costruttivo; il rapporto tra fede e scienza; elementi di antropologia religiosa, di teologia biblica e di 
dottrina sociale della Chiesa; il monachesimo benedettino e le origini della civiltà europea; influssi del 
pensiero cristiano nella cultura contemporanea; la Chiesa nella storia contemporanea; Il Concilio Vaticano II 
e la trasformazione della figura del Papa nell’ultimo secolo; rapporto tra Stato e confessioni religiose. 
 

Risultati raggiunti 
 
Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC (12) hanno dimostrato un buon interesse e una partecipazione attiva a 
tutte le tematiche proposte. Alcuni di loro si sono adoperati a svolgere servizi di volontariato dimostrando 
collaborazione e responsabilità. Nel complesso la classe ha ottenuto ottimi risultati. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

ANNA TANZI ITALIANO  

PAOLA LUCILLA DI PROFETA LATINO  

GAETANO DI SABATO INGLESE  

LAURA BATTISTELLI STORIA E FILOSOFIA  

MARIA CRISTINA PALADINI MATEMATICA E FISICA  

LAURA PASSERI SCIENZE  

ANTONIA FARANO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

MASSIMO ALLEVA SCIENZE MOTORIE  

ELEONORA MINEO RELIGIONE  

 

DATA: ROMA, 15 maggio 2019                                                                  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

Prof.ssa  LIDIA CANGEMI 

….…………………………............... 
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PROGRAMMI ALLEGATI: 

PROGRAMMA DI LATINO svolto sino al 15 maggio 

a.s.2018/2019     classe 5F 

Docente Paola Lucilla Di Profeta 

Testo  in adozione: Dulce ridentem di Garbarino-Pasquariello ed.Paravia voll 2-3 

 

L’età augustea: il contesto storico-culturale. 

La poesia elegiaca: 

- l’origine e i caratteri generali ; Cornelio Gallo,Tibullo, Properzio (pagg 250-265) 

-testi letti: Tibullo, Un sogno di vita agreste (italiano) Delia (italiano) Il regno di Saturno (italiano) ; 

Properzio,Cinzia (italiano) L’estasi della passione (italiano) . 

Ovidio (pagg 292-307) Ars amatoria: L’arte di ingannare (italiano) Metamorfosi:La fuga e la metamorfosi di 

Dafne( vv 525-547 in italiano; 548-567 in  latino) Eco e Narciso: La voce di Eco, L’immagine di Narciso 

(italiano). 

Livio (pagg 356-366)  La personalità dello storico (Praefatio 1-5 in latino) Il suicidio di Lucrezia (italiano) La 

prefazione della terza decade (italiano) Il ritratto di Annibale ( in latino). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’età giulio-claudia: il contesto storico-culturale. 

La favola: Fedro (pagg20-26)  Prologo (italiano, pag 21) La vedova e il soldato (italiano pag 23) Il lupo e 

l’agnello (italiano pag 24). 

Seneca (pagg 38-60) Il suicidio di Seneca in Tacito (italiano pag 40-41) De brevitate vitae: La vita è davvero 

breve? (in latino); La galleria degli occupati (italiano) Epistulae ad Lucilium 1: Riappropriarsi di sé e del 

proprio tempo (italiano) ; De tranquillitate animi: Gli eterni insoddisfatti (italiano) : Epistulae ad Lucilium 95: 

Il dovere della solidarietà (italiano)  Epistulae ad Lucilium 47: Gli schiavi (in latino). 

Lucano (pagg 118-128) Il proemio (italiano) I ritratti di Cesare e Pompeo (italiano) Il ritratto di Catone ( 

italiano). 

Persio (pagg 124-128). 

Petronio (pagg 154-165) La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon ( italiano pagg 157-158) Trimalchione 

entra in scena (italiano) La presentazione dei padroni di casa (in latino) Il fantoccio di paglia (italiano) La 

matrona di Efeso (italiano) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dall’età dei Flavi al principato di Adriano: il contesto storico-culturale. 
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Marziale (pagg 226-235) Una poesia che sa di uomo (in latino) Matrimoni di interesse (italiano) Il console 

cliente (italiano ) La bellezza di Bilbili (italiano)Erotion ( italiano). 

Quintiliano (pagg 266-273) L’intellettuale al servizio dello stato ( italiano) Retorica e filosofia nella 

formazione del perfetto oratore ( italiano) Anche a casa si corrompono i costumi (italiano) Vantaggi 

dell’insegnamento collettivo  (italiano)  Un excursus di storia letteraria (italiano) Il maestro ideale (italiano). 

 

Si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti:  

Giovenale (pagg 308-314)  Una città crudele con i poveri (italiano) Eppia , la gladiatrice (italiano) Messalina, 

Augusta meretrix (italiano). 

Tacito (pagg 340-357)  Agricola, 3: Dopo una vita trascorsa nel silenzio (italiano);  Germania,4: Purezza 

razziale e aspetto fisico dei Germani (in latino);  Agricola : Un deserto chiamato pace ( 30,1-2 italiano, 3-4 in 

latino) La schiavitù imposta dai Romani (italiano); Annales: Proemio (italiano) Il naufragio di Agrippina 

(italiano) L’incendio di Roma (italiano) La persecuzione dei cristiani (italiano). 

 

Paola Lucilla Di Profeta 

Roma 10 maggio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
"JOHN FITZGERALD KENNEDY" 

Via Nicola Fabrizi n. 7 - 00153 ROMA - Distretto IX 

 
Programma di Lingua e cultura inglese 

A.S. 2018-2019 

Classe V F 

Prof. Gaetano Di Sabato 
 

Libro di testo: G. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli, "Time Machines Plus" - vol. 2, ed. DeA  

The Victorian Age - History and Social Context 

Victorian Britain 

Libro: pgg. 14-17 

Materiale integrativo: The Victorian Age – History & Culture 

(https://www.liceokennedy.it/buddydrive-3/file/thevictorianage_history/) 

• The growth of industrial cities 

• Life in the city 

• The pressure for reform and the Chartist Movement 

• The Empire 

• The transport and communication revolution 

• Corn Laws and Poor Law 

The Late Victorian Period 

Libro: pgg. 20-21 

• Gladstone and Disraeli 

• A time of new ideas 
• Darwin’s Theory of Evolution 

Across the Atlantic 

Libro: pgg. 22-23 

• The United States – Birth of a nation 

• Slavery and American Civil War 

• The American Dream? 

 

The Victorian Age – Cultural Context and Literature 

The Novel in the Victorian Age 

Libro: pgg. 24-26, 28-29 

Materiale integrativo: The Victorian Age – Literature 

(https://www.liceokennedy.it/buddydrive-3/file/thevictorianage_literature/) 

• Early Victorian Novelists 

• Dickens 

• Thackeray 

• Women’s voices 

• Late Victorian Novelists 

• American voices in the 19th century 

• Colonialist fiction 

Poetry in the Victorian Age 

Libro: pgg. 110-112 

• Victorian poets 

• Alfred Tennyson and Robert Browning 
• Matthew Arnold 

• Charles Swinburne and Gerard Manley Hopkins 

• Women poets 

• Pre-Raphaelite poets and artists 

• Poetry in America 

Theatre in the Victorian Age 

Libro: pgg. 134-135 

• Morality and music halls 

• The Victorian playhouse 

• Oscar Wilde 

• George Bernard Shaw and the inluence of Ibsen 
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The Victorian Age – Authors and Works 

Charles Dickens 

• Life and Literary Production (pg. 30) 

• Oliver Twist (pgg. 30-31) 

• Hard Times (pg. 36) 
• Document: Workhouses (pg. 41) 

Testi: 

• A man of realities (Hard Times), pgg. 37-38 

• Coketown (Hard Times), pg. 40 

Oscar Wilde 

• Life and Literary Production (pg. 76) 

• “The Picture of Dorian Gray” (pgg. 76-77) 

Testi: 

• I would give my soul for that 
(The Picture of Dorian Gray), pgg. 78-79 

Nathaniel Hawthorne 

• Life and Literary Production (pg. 94) 
• “The Scarlet Letter” (pgg. 94-95) 

Testi: 

• The letter of the law  
(The Scarlet Letter), pgg. 96-97 

Alfred Tennyson 

• Life and Literary Production (pg. 114) 
• “Ulysses” (pgg. 114-115) 

Testi: 

• “Ulysses” (lettura integrale), pgg. 115-117 

 

The Age of Modernism (1900-1945) - History and Social Context 

The 20th Century 

Libro: pgg. 152-154, 156-159 

 

• The first decades of the 20th century 

• The Irish Question 

• Suffragettes and the struggle of women to vote 

• Imperial rivalry 

• World War I 

• The Russian Revolution 

• The cost of war and the desire for peace 

• The creation of the Irish Free State 

• Reforms and protests during the 1920s and 1930s 

• The inter-war years 

• The Great Depression 

• Hitler’s rise to power 

• World War II 

• The Holocaust 

• Hiroshima and Nagasaki 

• The advent of mass communications technology 

 

The Age of Modernism - Cultural Context and Literature 

Modernism 

Libro: pgg. 162-163 

 

• Modernism in Europe 

• Influences on Modernism 

• Freud’s theory of the unconscious 

• Bergson’s philosophy of ‘duration’ 

• W. James and the idea of consciousness 

• The impact of mass culture 
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The Novel in the Modern Age 

Libro: pgg. 166-167 

• Modernism and the novel 

• Stream-of-consciousness fiction 

• Joyce and Woolf: diverging streams 

• Conrad 

• Lawrence 

Poetry in the Modern Age 

Libro: pgg. 240-241 

• The roots of modern poetry 

• The War Poets 

• W.B. Yeats 

• Ezra Pound 

• Wilfred Owen 

• T.S. Eliot 

• W.H. Auden 

 

The Age of Modernism – Authors and Works 

James Joyce 

• Life and Literary Production (pg. 182) 

• Interior monologue and epiphany (pg. 182) 

• “Dubliners” and “The Dead” (pgg. 182-183) 
• “Ulysses” (pgg. 186-187) 

Testi: 

• A man had died for her sake 
(The Dead), pgg. 184-185 

• I was thinking of so many things 
(Ulysses), pgg. 188-189 (lettura con traduzione a 
fronte) 

Virginia Woolf 

• Life and Literary Production (pg. 192) 

• Interior time (pg. 192) 

• Moments of being (pg. 193) 

• Mrs Dalloway (pg. 193)  

Testi: 

• She would not say  
(Mrs Dalloway), pg. 194 

• Final Part (Mrs Dalloway), pg. 196 
 

Film: 

• “The Hours” (1999) 

George Orwell 

• Life and Literary Production (pg. 208) 
• “Nineteen Eighty-Four” (pgg. 208-209 e slide disponibili 

all’URL https://www.liceokennedy.it/buddydrive-
3/file/nineteen-eighty-four/) 

Testi: 

• “Nineteen Eighty-Four” (lettura integrale dell’opera) 
• Big Brother is watching you  

(Nineteen Eighty-Four), pgg. 210-211 (analisi in 
classe) 

Wilfred Owen 

• Life and Literary Production (pg. 244) 

Testi: 

• “Dulce et Decorum Est” (testo fornito in fotocopia) 

T.S. Eliot 

• Life and Literary Production (pg. 254) 
• “The Waste Land” (pg. 255) 

Testi: 

• “The Love Song of J. Aldred Prufrock” (integrale, 
testo fornito in fotocopia) 

• Unreal city 
(The Waste Land), pg. 256 
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Contemporary Times – History and Social Context 

The Post-War World 

Libro: pgg. 276-278, 281 

 

• The Cold War 

• British post-war governments and the welfare state 

• Social and cultural transformation in Britain 

• Britain and the Empire after the War 

• The process of decolonisation 

• The emergence of youth culture 

• The decline of the welfare state and the rise of 
Thatcherism 

• The last years of the Thatcher government 

• The rise of New Labour and beyond 

• The troubles in Northern Ireland 

• David Cameron and the Brexit Referendum 

Post-War America 

Libro: pgg. 334-335 

• The short presidency of J.F. Kennedy 

• The Vietnam War 

 

Contemporary Times - Cultural Context and Literature 

Contemporary Fiction 

Libro: pgg. 286-287 

• Post-war fiction 

• Realism after Modernism 

• The postmodern novel 

American Fiction 

Libro: pgg. 338 

 

• Post-war fiction 

• The Beat Generation 

• The 1960s and the emergence of Postmodernism 

• Minority visions of America 

• Beyond Postmodernism 

 

Contemporary Times – Authors and Works 

J.D. Salinger 

• Life and Literary Production (pg. 344) 

• “The Catcher in the Rye” (pgg. 344-345) 

Testi: 

• Don’t let me disappear  
(The Catcher in the Rye), pgg. 346-347 

 

 

 

 

 

 Il docente 

Gaetano Di Sabato 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  " JOHN FITZGERALD KENNEDY " 

Via Nicola Fabrizi n. 7 - 00153  ROMA - Distretto IX 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2018 - 2019 

CLASSE 5 sez. F 

Prof.ssa. Maria Cristina PaladinI 

ANALISI E STUDIO DI FUNZIONI CALCOLO DIFFERENZIALE E CALCOLO INTEGRALE 

• Ripasso del concetto di funzione. 

• Funzioni reali di variabile reale; dominio e codominio. 

• Funzioni pari e funzioni dispari e relative simmetrie, funzioni crescenti e decrescenti. 

• Funzioni invertibili; segno di una funzione. 

• Concetto di punto di accumulazione. 

• Definizione di limite, verifica dei limiti sia algebrica che grafica. 

• Teoremi sui limiti, unicità del limite e permanenza del segno, teorema del confronto. 

• Definizione di funzione continua. 

• Calcolo dei limiti, forme indeterminate e relativi esercizi. 

• Limiti notevoli e relativi esercizi. 

• Confronto tra infiniti ed infinitesimi. 

• Studio dei punti di discontinuità. 

• Asintoti di una curva e loro determinazione. 

• Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema degli zeri. 

• Definizione di derivata prima di una funzione e sua interpretazione geometrica. 

• Calcolo della derivata prima di una funzione mediante il limite del rapporto incrementale. 

• Regole di derivazione. 

• Teoremi sulle derivate e loro applicazione nel calcolo delle derivate delle funzioni composte, 
esercizi di applicazione. 

• Retta tangente ad una curva in un suo punto. 

• Punti di non derivabilità e loro studio. 

• Derivata della funzione inversa. 

• Differenziale di una funzione. 

• Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle; Teorema di Lagrange; Teorema di Cauchy 
(senza dimostrazione); Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione); relative dimostrazioni ed 
esercizi di applicazione. 

• Ricerca dei punti di massimo di minimo e di flesso per una funzione. 

• Problemi di massimo e minimo. 

• Studio di funzioni e relativa rappresentazione grafica. 

• Soluzione di problemi e di quesiti assegnati all’esame di stato. 

• Risoluzione approssimata di una equazione: metodo di bisezione 

• Integrali indefiniti e loro calcolo: calcolo degli integrali di funzioni fondamentali, integrazione di 
funzioni fratte, integrazione di funzioni algebriche razionali fratte con denominatori di primo e di 
secondo grado, integrazione per sostituzione, integrazione per parti con relativa dimostrazione. 

• Integrali definiti: significato geometrico, proprietà degli integrali definiti ,funzione integrale, 
teorema della media e teorema di Torricelli-Barrow con relative dimostrazioni. 
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• Applicazioni del calcolo integrale definito: calcolo delle aree limitate da curve; calcolo del volume di 
un solido di rotazione sia attorno all’asse x sia attorno all’asse y, metodo dei gusci cilindrici; volume 
di solidi affettati; lunghezza di un arco di curva (con dimostrazione); superficie laterale di un solido 
di rotazione e loro applicazioni. 

• Equazioni differenziali a variabili separabili, lineari del primo ordine, dimostrazione della formula 
risolutiva delle equazioni differenziali lineari, fattore integrale. 

• Applicazioni del calcolo differenziale ed integrale alla fisica 

• Risoluzione di problemi di modellizzazione. 
 

CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 

• Richiami del calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità, definizione classica di probabilità, 
definizione statistica, soggettiva; teorema della probabilità composta e totale, probabilità 
condizionata; probabilità delle prove ripetute teorema di Bernoulli; la disintegrazione e il teorema 
di Bayes 

• Variabili casuali discrete: valor medio, varianza, scarto quadratico medio. 

• Funzione di ripartizione, operazioni sulle variabili casuali, giochi aleatori. Cenni sulle distribuzioni di 
probabilità: uniforme; binomiale; ipergeometrica  di Poisson; distribuzione normale o gaussiana 

•  
GEOMETRIA DELLO SPAZIO 

• Rette e piani nello spazio 
• Poliedri e solidi di rotazione 
• Geometria analitica nello spazio 

 

Libro di testo: Leonardo Sasso “La Matematica a colori edizione BLU PLUS” vol 4  e vol 5  ed. Petrini 

 

Roma  15  maggio 2019  

 

L’insegnante       Gli studenti 

Maria Cristina Paladini       
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  " JOHN FITZGERALD KENNEDY " 

Via Nicola Fabrizi n. 7 - 00153  ROMA - Distretto IX 

PROGRAMMA DI  FISICA 

A.S. 2018– 2019 

CLASSE 5 sez. F 

Prof.ssa. Maria Cristina Paladini 

 

• Richiami dei principali fenomeni elettrici 

• Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

• Corrente elettrica nei metalli: seconda legge di Ohm, i superconduttori 

• Circuito RC 

• Carica e scarica di un condensatore  

• Potenziale di estrazione 

• Effetto termoionico, effetto fotoelettrico, effetto Volta, effetto termoelettrico. 

• Fenomeni magnetici fondamentali 

• Il campo magnetico e il campo magnetico terrestre 

• Direzione e verso del campo magnetico, le linee di campo 

• Confronto tra campo magnetico e campo elettrico 

• Forze tra magneti e correnti, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, esperienza 

di Faraday, legge di Ampère 

• Intensità del campo magnetico 

• Campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot e Savart 

• Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

• Motore elettrico 

• Amperometro e voltmetro: loro utilizzo 

• La forza di Lorentz 

• Forza elettrica e magnetica: effetto Hall 

• Moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

• Flusso del campo magnetico: teorema di Gauss per il campo magnetico 

• Circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère 

• Induzione elettromagnetica: la corrente indotta 

• La legge di Faraday-Neumann: espressione algebrica e sua dimostrazione 

• La legge di Lenz 

• Le correnti di Foucault 

• Autoinduzione e mutua induzione: induttanza di un circuito 

• Energia e densità di energia del campo magnetico 

• L’alternatore: calcolo della forza elettromotrice e della intensità di corrente alternata: valore efficace 

della forza elettromotrice e dell’intensità di corrente 

• Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

• I circuiti ohmico, induttivo,capacitivo, RL, RCL, LC 

• Il trasformatore 

• Campo elettrico indotto: circuitazione del campo elettrico indotto 

• Equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

• Onde elettromagnetiche 
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Teoria della relatività ristretta 

 

• Velocità della luce  

• Esperimento di Michelson-Morley 

• Assiomi della relatività ristretta 

• Concetto di simultaneità 

• Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

• Tempo proprio e lunghezza propria 

• Trasformazioni di Lorentz 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

• Lo spazio-tempo 

• Equivalenza tra massa ed energia 

• Intervallo invariante, dimostrazione dell’invarianza di 𝜈Δσ : intervallo di tipo tempo, intervallo di 

tipo spazio, intervallo di tipo luce 

 

 

Libro di testo: Ugo Amaldi  “ L’Amaldi per i licei scientifici. Blu” vol. 2 e vol. 3   Zanichelli 

Roma  15 maggio 2019 

L’insegnante       Gli studenti 

Maria Cristina Paladini           
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ITALIANO 

                                                           PROGRAMMA 5F al 15 maggio 2019 

 

 

Foscolo: 

- le edizioni dell’Ortis 

- Il sacrificio della nostra patria è consumato; 

- Il colloquio con Parini; 

- Illusioni e mondo classico; 

- Analisi de I Sepolcri 

 

Caratteri generali del Romanticismo europeo; 

Il Romanticismo italiano e la polemica tra classicisti e romantici 

- Analisi dei testi di Madame de Stael e Monsieur Chauvet; 

 

Manzoni: 

- Inni sacri e Odi civili e patriottiche; 

- Conte di Carmagnola e Adelchi; 

- I promessi sposi, la scelta del romanzo in rapporto a Walter Scott e la poetioca del vero; 

- Il romanzesco e il reale; 

- Storia e invenzione poetica; 

- L’utile, il vero e l’interessante; 

- La Pentecoste; 

- il Cinque maggio;  

- Coro dell’atto III dell’Adelchi; 

 

Leopardi: 
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- biografia e pensiero; 

- teoria del piacere, teoria del vago e dell’indefinito; 

- posizione rispetto al Romanticismo; 

 

- Dialogo della Natura e di un Islandese; 

- Canto notturno di un pastore errante nell’Asia; 

- A Silvia; 

 

- L’infinito; 

- La ginestra 

 

Positivismo, Naturalismo francese e Romanzo sperimentale; 

Verismo italiano; 

 

Verga: 

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 

- la poetica dell’impersonalità; 

- l’ideologia verghiana, il “diritto di giudicare” e il pessimismo; 

- Rosso Malpelo; 

- I Malavoglia; 

- Il Mastro-don Gesualdo; 

 

D’Annunzio: 

- l’esteta; 

- il superuomo; 

- la guerra e l’avventura fiumana; 

- Il Piacere; 

- D’Annunzio e Nietzsche; 

- Le Laudi; 
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- Alcyone: La pioggia nel pineto; I pastori; 

- Il Notturno 

 

Pascoli: 

- la giovinezza travagliata; 

- il “nido” familiare; 

- la visione del mondo; 

- Il Fanciullino; 

- Una poetica decadente; 

- i temi della poesia pascoliana; 

- le raccolte poetiche; 

- Myricae; 

- L’Assiuolo; 

- I Canti di Castelvecchio; 

- Il gelsomino notturno; 

 

I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo: 

- F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo; 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

 

I crepuscolari: 

- S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Svevo: 

- biografia; 

- la fisionomia intellettuale di Svevo; 

- i maestri di pensiero; 
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- il rapporto con la psicoanalisi; 

- Una vita; 

- Le ali del gabbiano; 

- Senilità; 

- Il ritratto dell’inetto; 

- La coscienza di Zeno; 

- La morte del padre 

 

Pirandello: 

-biografia; 

- la visione del mondo; 

- la critica dell’identità individuale; 

- la “trappola” della vita sociale; 

- l’Umorismo; 

- Un’arte che scompone il reale; 

- Le novelle; 

- Il treno ha fischiato; 

- Il fu Mattia Pascal; 

- I quaderni di Serafino Gubbio operatore; 

- Uno, nessuno e centomila; 

- Nessun nome 

 

 

Dante, Paradiso, Canti 3, 6, 11, 12, 20. 

*** 

Sono inoltre in programma: il teatro di Pirandello, Ungaretti e Montale. 

                                                                                                                        

                                                                                                                         La Prof.ssa Anna Tanzi 
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PROGRAMMA SVOLTO   DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Testo: Itinerario nell’Arte di Cricco Di Teodoro 3° volume, versione verde 

Docente: A.Farano 

 

CLASSE : V F                      A.S.  2018/2019 

 
 

• NEOCLASSICISMO: contesto storico-artistico 

 

J.-L. David:  Marat assassinato, Giuramento degli Orazi 

A. Canova:  Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria 

• ROMANTICISMO : contesto storico-artistico 

 

C.D.Friedrich: Naufragio della speranza, Viandante sul mare di nebbia 

W. Turner: Mare in tempesta 

J. Constable: Cattedrale di Salisbury 

T.Géricault : La zattera della Medusa 

E.Delacroix : La Libertà che guida il popolo 

F.Hayez : Il bacio 

• REALISMO : contesto storico-artistico 

 

C.Corot e la scuola di Barbizon 

G. Courbet:  Spaccapietre 

 

• L’architettura del ferro: le esposizioni universali e la torre Eiffel 
 

• IMPRESSIONISMO: contesto storico-artistico 
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E.Manet:  Olympia, Il bar alle Folies-Bergére, Colazione sull’erba 

C.Monet :  Impressione:levar del sole, Cattedrale di Rouen, Il giardino delle ninfee, 

La Grenouillère 

A.Renoir:  Moulin de la Galette, La Grenouillére 

E.Degas :  Lezione di danza, L’assenzio 

 

• POSTIMPRESSIONISMO: contesto storico-artistico 

 

G.Seurat: Domenica alla Grande-Jatte, Il circo 

P.Cézanne:  La casa dell’impiccato, I giocatori di carte 

V.Van Gogh:  Mangiatori di patate, Studio di albero, Autoritratto con 

Cappello di feltro, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

P.Gauguin:  Il Cristo giallo,  l’Onda,  Da dove veniamo?Chi siamo?dove andiamo? 

 

• ART end GRAFT Exhibition Society di W.Morris: le arti applicate 

 

• ART NOUVEAU: contesto storico-artistico 

 

G.Klimt:  Giuditta I 

E. Munch:  Fanciulla malata, Sera nel corso,  L’urlo 

 

• CUBISMO : contesto storico-artistico 

 

P. Picasso:  Poveri in riva al mare,  Saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di A.Vollard,  Natura morta con sedia impagliata, 

Tre musici,  Guernica 
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• FUTURISMO: contesto storico-artistico 

 

• Marinetti e il Manifesto del Futurismo 

 

L.Russolo:  Dinamismo di un automobile 

U.Boccioni:  La città che sale,  Stati d’animo I  e II versione, 

Forme uniche della continuità nello spazio 

G.Balla:  Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescenti. 

  

 

Firma alunni:…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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L.S.S. JF KENNEDY 

PROGRAMMA SCIENZE  

CLASSE VF 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Libro testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica oragnica, biochimica e biotecnologie. Sadava, 

Hillis, Heller, Berembaum, Posca. Zanichelli 

 

Caratteristiche dell’atomo  di carbonio, tipi di ibridazione del carbonio e diversa geometria dei 

legami.. 

Caratteristiche delle catene carboniose: catene aperte e chiuse, lineari e ramificate. 

Idrocarburi: composti aromatici e alifatici. 

Gli alcani, atomi di carbonio primari, secondari, terziari e quaternari. Conformazione degli alcani 

lineari: eclissata e sfalsata. Alcheni e alchini.  

Idrocarburi aromatici, il benzene, isomeri orto, meta e para, composti policiclici aromatici 

(colesterolo). 

Alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine. 

Isomeria di struttura e stereoisomeria. 

 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati: i monosaccaridi, struttura ciclica monosaccaridi. Disaccaridi e polisaccaridi: Amido, 

glicogeno, celluosa. 

I lipidi: trigliceridi, fosfogliceridi, colesterolo. Vitamine idrosolubili e liposolubili.  

Le proteine. amminoacidi e legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria.  

Gli enzimi: modello adattamento indotto, classificazione, cofattori e coenzimi, vitamine. Attività 

enzimatica e regolazione dell’attività enzimatica. 

Gli acidi nucleici: nucleotidi, DNA, RNA. 

 

METABOLISMO 

Catabolismo e anabolismo e concetto di via metabolica (vie metaboliche divergenti, convergenti e 

cicliche). Caratteristiche di ATP, NAD e FAD.  

Metabolismo dei carboidrati: la glicolisi, enzima chiave e regolazione della glicolisi. Fermentazione 

alcolica  e lattica. Gluconeogenesi, Glicogeno sintesi e glicogenolisi. Controllo della glicemia ruolo 

di insulina e glucagone 

.Metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa, ciclo dell’acido citrico, catena trasporto 

elettroni e fosforilazione ossidativa. 

 Cenni al metabolismo dei lipidi: la β-ossidazione, corpi chetonici, sintesi acidi grassi 

 

Per quanto riguarda le vie metaboliche, più che alla memorizzazione meccanica delle singole 

formule chimiche, è stata data importanza alla discussione ragionata dei vari passaggi,  mettendo in 

evidenza i punti di controllo e le reazioni tra le varie vie. 
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SCIENZE DELLA TERRA 

Libro di testo:  

Minerali, rocce, vulcani, terremoti.  Bosellini. Zanichelli 

Tettonica delle placche. Bosellini. Zanichelli 

 

LA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE. 

I costituenti della crosta terrestre. I minerali. Le rocce. Rocce magmatiche. Origine dei magmi. 

Rocce sedimentarie. Rocce metamorfiche. Ciclo litogenetico. 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanici. Vulcanismo effusivo ed 

esplosivo. Rischio vulcanico in Italia. 

I FENOMENI SISMICI 

Studio dei terremoti. Propagazione e registrazioni delle onde sismiche. Magnitudo e intensità dei 

terremoti. Effetti del terremoto. I terremoti all’interno della Terra. Distribuzione geografica dei 

terremoti. 

LA STRUTTURA E LE CARATTERISTICHE FISICHE DELLA TERRA 

Interno della Terra, superfici di discontinuità. Crosta, mantello, nucleo.  

Isostasia.. Espansione dei fondali oceanici e morfologia de fondali. Margini divergenti, margini 

convergenti, margini conservativi. 
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                    PROGRAMMA  DI  EDUCAZIONE  FISICA 

 

 

        CLASSE  5 G           A. S.  2018/19          Prof.  Alleva Massimo        

 

 

    In base alla conoscenza pluriennale della classe, all’osservazione effettuata all’inizio dell’anno e    

   alla programmazione presentata successivamente, il lavoro svolto nella classe durante l’anno 

   scolastico  si è principalmente rivolto al consolidamento ed all’affinamento degli schemi motori. 

   Si è data ovviamente importanza alle capacità coordinative e condizionali quali: 

   -resistenza 

   -velocità 

   -coordinazione 

   -equilibrio 

   -mobilità articolare 

   -forza  

   -destrezza 

I ragazzi si sono applicati alla pratica sportiva per diverse discipline: da quelle individuali a quelle di 

squadra. 

Tra queste si è introdotto per la prima volta, il corso trimestrale di nuoto. 

Con cadenza settimanale, per complessive undici lezioni, durante le quali resistenza, velocità, 

coordinazione sono stati i temi dominanti. Da segnalare come per alcuni elementi l’attività natatoria 

svolta abbia creato una maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 

nell’ambiente acquatico. Per l’equilibrio, la forza e la destrezza sono stati esercizi singoli, a coppie e a 

gruppi con piccoli e grandi attrezzi. L’arrampicata è stata una di queste. Dall’approccio all’attrezzo fino 

alla arrampicata a coppie. 

Per la resistenza i discenti si sono impegnati sulla corsa su varie distanze e su tempi sempre più lunghi. Il 

tutto si è concluso con 12 minuti di corsa. 

Per la mobilità articolare si sono svolti esercizi a corpo libero singoli e a coppie, oltre allo streatching. 



 

 39 

Per i giochi di squadra i ragazzi si sono cimentati nel gioco della pallavolo, basket, calcio.  

In particolare si è lavorato sulla tecnica individuale e di squadra. 

Per tutte le attività sono stati proposti esercizi singoli, a coppie, a gruppi, a squadre; il tutto per rafforzare 

il concetto di gruppo-classe e per stimolare in modo vario i discenti al fine di arricchirne il bagaglio 

motorio. 

Non sono mancate da parte del docente proposte di moduli  a tema (3/4 ore) in forma libera. Tale 

situazione ha messo in risalto la capacità organizzativa dei ragazzi, la fantasia nella creazione del lavoro, la 

collaborazione e il senso di squadra. Da sottolineare alcuni elementi particolarmente inclini alla disciplina 

che si sono impegnati costantemente in modo esemplare.  

I livelli raggiunti si attestano su valori più che discreti con punte di eccellenza.  

 

 

 

    Roma 05/06/2019                                                                     Il docente 

 

 

 

                                                                                  Gli alunni 

 

 


