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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a SEZ. G 

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. 

Strutture 

L’istituto è dotato di: 

• ambienti didattici tutti forniti di lavagne interattive multimediali e adeguati sotto il profilo edilizio e 

logistico; 

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

servizi di rete offerti a docenti e studenti); 

• laboratori di Fisica e di Scienze; 

• impianti sportivi ampi e attrezzati. 

 

La scuola dispone di una seconda sede, 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/ 

 

Integrazione Didattica-Educativa 

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

orario pomeridiano o curriculare), integrative della didattica ordinaria. Ad esempio: corsi di lingue straniere; 

corso di economia; viaggi di istruzione in Italia e all'estero; attività sportive ricreative e competitive; corsi di 

grafica professionale (AutoCad, Photoshop, rilevazione fotogrammetrica, stampa 3D, ecc.). 

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

proposte dalle tre principali università pubbliche e dalle università private. 

http://www.liceokennedy.it/
mailto:rmps180007@istruzione.it
https://www.liceokennedy.it/didattica/progetto-dada/
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A tutte le classi sono state assicurati, nel corso degli anni precedenti, gli interventi didattici educativi integrativi 

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

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

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

nazionale e i testi forniti dal MIUR. 

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. 

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)  

• IMUN (Italian Model United Nations) 

• Salvamento Academy 

• Tirocini in alternanza (Randstad) 

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

• "Art Planner Scuole" 

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

• "In Codice Ratio” (Ingegneria-Università Roma Tre) 

• "Nonni su Internet" (Fondazione Mondo Digitale; Il Mestiere dello Storico (IRSIFAR) 

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

•  “Barocco Planner”, creazione di itinerari artistici nella Roma barocca 

• Esperienza interculturale di studio all’estero 

Si rimanda comunque ai fascicoli personali per visionare le attività svolte dai singoli alunni 
 
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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• 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; 

 

• 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 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

Consiglio di classe 

Composizione del Consiglio: DANIELA SANTACROCE (Italiano e Latino), CRISTIANA MASSETTI 

(Matematica e Fisica); NYLA MARPICATI (Inglese); MASSIMO FRANA (Storia e Filosofia); LAURA PASSERI 

(Scienze); FRANCESCA ROMANA BIXIO (Disegno e Storia dell’Arte); GRETA CENNI (Scienze Motorie); 

MARGHERITA ROSSI (IRC) 

 

La funzione di coordinatrice della classe è stata svolta dalla Professoressa Cristiana Massetti, nominata dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Sono stati nominati commissari interni i docenti: CRISTIANA MASSETTI (Matematica e Fisica), FRANCESCA 

ROMANA BIXIO (Disegno e Storia dell’Arte), MASSIMO FRANA (Storia e Filosofia) 

 

Composizione e storia della classe 

 

La composizione della classe, ventidue studenti, di cui sette ragazze e quindici ragazzi, nel triennio è rimasta 

pressocché invariata, subendo minime modifiche per cambi di scuola o di sezione. Durante il quarto, due 

alunni hanno frequentato all’estero: uno, solo per il primo trimestre, l’altro per l’intero anno scolastico. 

Il processo di apprendimento è stato caratterizzato, in particolare durante il triennio, da una certa continuità 

didattica in quasi tutte le discipline, come si può notare dalla seguente tabella 

 

Materia Orario 
settimanale 

Ore di lezione 
al 15 maggio 

Continuità 
didattica nel 
triennio 

Note 

Italiano 4 117 Si Quinquennio 

Latino 3 61 No Ultimi due anni 

Matematica 4 108 No  Ultimi due anni 

Fisica 3 78 Si Triennio 

Scienze 3 65 Si Quinquennio 

Inglese 3 64 Si  Triennio 

Storia 2 56 Si  Triennio 

Filosofia 3 78 Si  Triennio 

Storia dell’Arte 2 42 Si Triennio 

Scienze Motorie 2 46 No Tre docenti diversi nel triennio 

Religione 1 20 Si  Quinquennio 

 

Rappresentanti di classe 

 

I rappresentanti dei genitori e degli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato attivamente alla vita 

scolastica, portando il loro contributo propositivo e organizzativo. 

 

 

 

http://www.liceokennedy.it/scuolainforma
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Andamento didattico-disciplinare della classe nel corso dell’attuale anno scolastico 

 

Nel corso del triennio la classe ha sostanzialmente mantenuto lo stesso profilo, mostrando una discreta 

disponibilità nel seguire le lezioni, seppur in modo diversificato nelle varie discipline, secondo le personali 

inclinazioni e propensioni degli studenti. 

Il metodo di lavoro sviluppato dagli alunni si è dimostrato nella maggior parte dei casi abbastanza produttivo, 

anche se non sempre si è potuto riscontrare un impegno sistematico nel personale lavoro di approfondimento 

e di rielaborazione critica. 

Dal punto di vista del profitto, la classe può essere divisa sostanzialmente in due gruppi: 

nel primo gruppo, ci sono gli allievi dotati di buone capacità logiche e animati da una discreta motivazione 

all’apprendimento che si sono impegnati in modo autonomo, mostrando serietà e costanza anche nel lavoro 

assegnato per casa e raggiungendo una preparazione in linea con gli obiettivi didattici prefissati dal Consiglio 

di Classe. Tra essi è doveroso segnalare alcuni studenti che si sono contraddistinti per l’interesse nei confronti 

di tutte le discipline e per l’approfondimento dei contenuti, maturando interpretazione critica e capacità 

rielaborativa personale che hanno permesso loro di raggiungere competenze trasversali e ottimi risultati in 

ogni ambito. 

Nel secondo gruppo si hanno studenti che globalmente si ritiene abbiano raggiunto sufficientemente le attese 

desiderate, ma non senza difficoltà. Infatti, essi non sono riusciti a lavorare in modo equo in tutte le discipline, 

per cui spesso è prevalsa una preparazione mnemonica e settoriale, finalizzata agli immediati esiti delle 

verifiche, piuttosto che a un’assimilazione a medio e lungo periodo dei metodi e dei concetti 

 

I rapporti con i docenti sono stati cordiali e collaborativi; il comportamento generale è stato sempre improntato 

alla correttezza, sebbene qualche appunto sia stato necessario per quanto riguarda la puntualità e il rispetto 

dell’orario scolastico da parte di alcuni alunni. 

Per quel che riguarda gli aspetti di socializzazione all’interno della classe, permane una certa frammentazione. 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

1. 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 approfondire 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 e 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 a due temi: il movimento 

studentesco e il terrorismo, sullo 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 

Tutta la classe, inoltre, ha visitato la mostra dell’artista Marcelo Brodsky “1968. Il fuoco delle idee”, presso 

l’Accademia di Spagna 

 

2. Tutta la classe, nel corso del quarto anno, ha partecipato a uno scambio culturale con un Istituto scolastico 

di Mechelen (Belgio). Esso si è basato su alcuni principi di base:  

• ogni classe si è recata nel paese partner per lo stesso numero di giorni; 

• le attività previste hanno riguardato sia la conoscenza dei rispettivi paesi (visita a monumenti, 

approfondimento di storia e tradizioni, etc.), sia lezioni e incontri nelle rispettive scuole; 

• l’ospitalità è stata garantita dalle famiglie degli studenti in entrambi i paesi. 

L’esperienza è stata particolarmente gradita agli studenti che hanno avuto modo sia di confrontarsi con 

cultura e tradizioni di un paese straniero, sia di approfondire la conoscenza delle proprie. In particolare, la 
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partecipazione ad alcune lezioni nella scuola belga e la visita al Senato della Repubblica Italiana sono state 

occasioni concrete di studio delle istituzioni nazionali e di maturazione di una cittadinanza europea. 

 

3. Per quanto riguarda altre tematiche connesse all’educazione alla cittadinanza, nel corso del triennio 

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

e alla solidarietà, sia come educazione all’ambiente; conseguentemente sono stati svolti i seguenti progetti 

(o dagli alunni singolarmente o dall’intero gruppo classe o in taluni casi dal gruppo degli avvalentesi di 

Religione cattolica): 

• Campionati studenteschi di atletica leggera, corsa campestre e pallavolo 

• Primo soccorso e salvamento 

• Donazione del sangue 

• Povertà a Roma e Volontariato attivo alla Mensa Caritas 

• Raccolte alimentari  

• Progetto Mani Tese-Feltrinelli 

• Progetto dell’Ospedale pediatrico del Bambino Gesù per la prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili 

 

Simulazione delle prove scritte dell’Esame di Stato 

Italiano 

Simulazioni MIUR del 19/2 e 26/3 

I testi di entrambe le simulazioni sono reperibili sul sito del MIUR al seguente link: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

Scelte delle tipologie di I prova nelle simulazioni MIUR 

 

I simulazione 

Tipologia A: 4 

Tipologia B: 16 

Tipologia C: 1 

assenti: 1 

II simulazione 

Tipologia A: 6 

Tipologia B: 11 

Tipologia C: 2 

assenti: 3 

 

Matematica e Fisica 

 

Simulazioni MIUR del 28/2 e 2/4 

I testi di entrambe le simulazioni sono reperibili sul sito del MIUR al seguente link: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm 

 

La correzione delle prove, fondata su parametri di valutazione prestabiliti e comuni a tutte le quinte classi 

dell'Istituto, è stata effettuata dagli insegnanti delle discipline interessate.  

 

Per quanto concerne il colloquio, è prevista una simulazione d’Istituto in data 27 maggio 2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’Esame, il Consiglio di classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato e utilizzerà le schede allegate al presente documento 

 

Libri di Testo  

I libri di testo sono indicati nei programmi delle singole discipline e comunque l’elenco riassuntivo è allegato al 

presente documento  

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm


DOCUMENTO FINALE DELLA CLASSE 5G 2018-2019 
 

7 

 

3. OBIETTIVI DIDATTICI, PERCORSI E PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

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

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

 

ITALIANO 

 

Metodologia e obiettivi didattici 

Il programma è stato svolto alternando percorsi cronologici e percorsi modulari. Centrale è sempre stato lo 

studio dei testi, da cui si è partiti o a cui si è arrivati per approfondire un autore, una tematica, una corrente 

letteraria.  

Prima che fossero pubblicate le indicazioni ministeriali per lo svolgimento della prima prova scritta dell’Esame 

di Stato, ci si è continuati ad allenare sull’analisi del testo e sull’analisi e sulla produzione di un testo 

argomentativo, come negli anni passati. Dopo la pubblicazione delle indicazioni si è lavorato su prove costruite 

ricalcando gli esempi forniti dal MIUR. 

Le prove scritte sostenute nel corso dell’anno sono state quattro, comprese le due simulazioni MIUR della 

prima prova. Le prove orali sono state quattro; tutti gli alunni sono stati verificati sia sul programma di letteratura 

che sulla lettura della cantica del Paradiso.    

I principali obiettivi didattici sotto il profilo delle conoscenze sono stati i seguenti: 

• conoscenza dei contenuti relativi alla storia letteraria italiana tra Ottocento e Novecento; 

• approfondimento dell’intreccio dei fattori individuali e sociali nella formazione della personalità 

letteraria di uno scrittore; 

• conoscenza delle più significative questioni culturali del periodo in esame. 

 

I principali obiettivi didattici sotto il profilo delle capacità sono stati i seguenti: 

• capacità di analizzare testi in prosa e in poesia; 

• capacità di contestualizzare gli autori e i testi; 

• capacità di identificare elementi di continuità e di innovazione nel divenire della storia letteraria; 

• capacità di individuare raccordi interdisciplinari; 

• capacità di produrre testi pertinenti e ordinati. 

Argomenti e percorsi 

Il programma svolto nell’ultimo anno può considerarsi soddisfacente, nonostante le frequenti interruzioni della 

didattica, soprattutto nei mesi di febbraio e aprile. 

L’Ottocento. Alessandro Manzoni, I promessi sposi. Giacomo Leopardi. La rivoluzione poetica. Baudelaire e 

la poesia dei simbolisti in Francia. Il Decadentismo di Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. Il primo 

Novecento. I caratteri e i programmi delle avanguardie. La difficile catalogazione della poesia del Novecento: 

Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale ed Umberto Saba. L’evoluzione del romanzo tra Ottocento e Novecento. 

Il romanzo verista di Giovanni Verga. Il romanzo decadente di Gabriele D’Annunzio. La narrativa di Italo Svevo. 

Prosa e teatro di Luigi Pirandello. La seconda metà del Novecento. Letteratura e Resistenza. Ritratti d’autore: 

Italo Calvino e Pier Paolo Pasolini.  
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Della cantica del Paradiso della Divina Commedia di Dante sono stati letti e analizzati sei canti:  

I – VI – XI – XV – XVII – XXXIII.  

Va infine rilevato che nel corso del triennio un discreto numero di studenti della classe ha rinnovato 

l’abbonamento al Teatro Argentina. La varietà degli spettacoli cui si è assistito ha permesso di ampliare la 

riflessione sulle tematiche letterarie analizzando non solo i testi, ma anche le scelte sempre diverse dei registi 

per la messa in scena. Ciò ha dato ai ragazzi un panorama ricco delle esperienze teatrali nel nostro paese 

 

Livelli conseguiti 

Il gruppo classe ha conseguito mediamente gli obiettivi richiamati, sia sotto il profilo delle conoscenze sia sotto 

il profilo delle capacità. Un discreto numero di studenti ha dimostrato una notevole maturazione nell’affrontare 

questioni anche complesse in modo sostanzialmente autonomo. Va rilevata la presenza di alcuni studenti che 

hanno sempre coltivato un interesse sincero all’approfondimento anche personale, intervenendo durante le 

lezioni in modo costante e costruttivo. Permangono pochi casi di studenti che faticano a rielaborare 

criticamente i dati acquisiti e ad esporre le proprie conoscenze in forma puntuale e ordinata senza la guida del 

docente. L’ultima parte dell’anno poi – segnata da frequenti interruzioni e dai corsi di orientamento universitario 

– ha reso difficile ad alcuni studenti mantenere costanti la concentrazione e l’impegno. 

 

LATINO 

 

Metodologia e obiettivi didattici 

Il programma è stato svolto alternando percorsi cronologici e percorsi modulari. 

Nel corso dell’anno sono stati letti brani sia in latino che in italiano. Solo una selezione di essi tuttavia è stata 

inserita nel programma d’esame. Non può infatti non essere tenuta in considerazione una conoscenza sempre 

più limitata nel liceo scientifico della lingua latina, che – con il nuovo orario assegnato alla disciplina – non può 

più essere approfondita soprattutto a partire dal triennio e soprattutto quando non c’è continuità nella didattica, 

come in questo caso in cui gli insegnamenti di Italiano e Latino sono stati riuniti all’inizio del quarto anno. Si è 

proceduto quindi allo studio di selezionati testi d’autore: essi sono stati tradotti, esaminati nelle regole 

grammaticali più significative e analizzati dal punto di vista stilistico. I ragazzi pertanto dovrebbero essere in 

grado di orientarsi nei brani selezionati per l’Esame di Stato. 

Le quattro prove scritte svolte durante l’anno hanno alternato l’analisi stilistica di brani non noti dei principali 

autori studiati con la trattazione sintetica di argomenti di letteratura. Le prove orali sostenute sono consistite 

fondamentalmente in interrogazioni su porzioni del programma svolto con relativi brani in italiano.  

I principali obiettivi didattici sotto il profilo delle conoscenze sono stati i seguenti: 

a) conoscenza dell’evoluzione della storia letteraria latina in età imperiale; 

b) conoscenza del pensiero e dell’opera degli autori più rappresentativi; 

c) conoscenza delle principali questioni culturali del periodo in esame. 

 

I principali obiettivi didattici sotto il profilo delle capacità sono stati i seguenti: 

a) capacità di analizzare lo stile di un testo letterario in prosa e in poesia in latino; 

b) capacità di contestualizzare gli autori e i testi; 

c) capacità di identificare elementi di continuità e di innovazione nella letteratura latina. 
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Argomenti e percorsi 

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

Marziale. L’età degli imperatori per adozione. Tacito. Gli ultimi echi della letteratura pagana. Apuleio. Alle 

origini della letteratura cristiana. L’Apologetica. La Patristica. Agostino.  

Livelli conseguiti 

La situazione di arrivo della classe appare molto simile a quella dell’italiano. Vanno solo aggiunte le difficoltà 

relative allo studio della lingua latina già richiamate nel punto Metodologia e obiettivi didattici. Una parte degli 

studenti non è in grado di tradurre nemmeno frasi semplici e fatica a riconoscere le strutture della lingua latina. 

 

MATEMATICA 

 

Metodologie e obiettivi didattici 

La matematica si inserisce nel percorso educativo e formativo soprattutto in virtù del suo assetto assiomatico 

e deduttivo, anche se ultimamente va maggiormente evidenziata la sua valenza applicativa in vari ambiti, 

principalmente quello scientifico, con particolare attenzione alla fisica. 

Al termine del percorso liceale l’alunno, oltre ad avere le conoscenze generali previste dalle Indicazioni 

Nazionali, dovrà possedere le seguenti competenze e abilità: 

• dominare attivamente i principali concetti affrontati nel corso del cinquennio e, in particolare, nell’ultimo 

anno scolastico 

• saper usare il linguaggio specifico 

• saper usare correttamente processi deduttivi nelle varie situazioni proposte 

• saper usare tecniche e procedure di calcolo 

• saper matematizzare problemi, individuando strategie risolutive e fornendo modelli matematici atti a 

risolverli 

Nell’azione didattica si è ritenuto opportuno procedere sia approcciando per problemi, sia ricorrendo ad una 

trattazione più tradizionale e sistematica degli argomenti.  

Dopo la pubblicazione dei primi esempi della nuova II prova scritta, si è cominciato a lavorare maggiormente 

su esercizi e problemi che riguardassero contemporaneamente la matematica e la fisica. In particolare, le due 

simulazioni proposte dal Miur hanno rappresentato il punto di riferimento per individuare la giusta curvatura 

da dare ai due programmi e alla preparazione da raggiungere.  

Si è cercato di sollecitare costantemente la partecipazione e l’intervento degli alunni facendo molti esercizi in 

classe, visto che lo studio autonomo a casa non sempre è stato sistematico, anche a causa della riduzione 

effettiva dei giorni di lezione, in dipendenza di una serie di fattori di vario tipo (festività, sospensione della 

didattica per attività varie, assemblee e autogestione, ecc.) che hanno penalizzato l’attività didattica soprattutto 

nel pentamestre, comportando un certo rilassamento in termini di partecipazione, attenzione alle lezioni e 

svolgimento del lavoro a casa. 

Il libro di testo e gli appunti dell’insegnante sono stati usati come strumento per una conoscenza più 

approfondita degli argomenti, in direzione di una sempre maggiore autonomia dello studente nel suo studio. 

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

e alla misurazione dell’efficacia dell’azione didattica in generale. In particolare, sono state svolte le due 

simulazioni della seconda prova scritta proposte dal Miur.  
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Le griglie di valutazione sono quelle decise e approvate dal Dipartimento di matematica e fisica.  

Per la correzione della simulazione, sempre in accordo con gli altri docenti del Dipartimento, è stata adottata 

una griglia comune a partire dagli indicatori proposti dal Miur  

Argomenti e percorsi 

Funzioni e relative proprietà; concetto di limite; funzioni continue, asintoti e grafico probabile di una funzione; 

derivata prima e seconda di una funzione e sue applicazioni; teoremi delle funzioni continue; teoremi del 

calcolo differenziale; studio di una funzione e rappresentazione del relativo grafico; integrali indefiniti; integrali 

definiti  e relative applicazioni; applicazioni alla fisica di derivate e integrali; equazioni differenziali; geometria 

nello spazio e probabilità; problemi e quesiti vari in preparazione alla seconda prova scritta 

Risultati raggiunti 

Il lavoro in prospettiva dell’Esame di Stato è iniziato già dallo scorso anno. Molto si è lavorato per una effettiva 

acquisizione dei concetti di base soprattutto dell’analisi matematica, in modo che potessero essere applicati 

in vari contesti, specialmente in fisica.  

I risultati finali sono diversificati in base alle attitudini, all’interesse e all’impegno dei singoli e si possono 

delineare i tre seguenti profili: 

• un primo gruppo ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al 

dialogo educativo, ottenendo un buon profitto, anche con punte di eccellenza, migliorando le capacità di 

ragionamento intuitivo e di osservazione e riuscendo a conseguire gli obiettivi programmati;  

• un secondo gruppo ha ottenuto risultati pienamente sufficienti o discreti, anche se, avrebbe avuto bisogno di 

tempi più lunghi per interiorizzare meglio le conoscenze e per maturare più sicure competenze operative;  

• un terzo gruppo di alunni, presentando ancora conoscenze modeste e fragili, frutto di un atteggiamento 

partecipativo non costante e di un metodo di studio non sempre adeguato, non supera la soglia di una dignitosa 

sufficienza relativamente alle conoscenze di base 

 

FISICA 

 

Metodologie e obiettivi didattici 

Al termine del percorso liceale lo studente deve conoscere i concetti fondamentali della fisica, le principali 

leggi e le teorie che li coinvolgono, e deve avere consapevolezza del suo valore conoscitivo, tenendo ben 

presente il nesso tra essa ed il contesto storico-filosofico in cui si è sviluppata. 

In particolare, lo studente deve possedere le seguenti competenze e abilità: 

• esaminare e correlare le conoscenze e le informazioni 

• analizzare e interpretare un fenomeno fisico 

• usare un linguaggio specifico adeguato 

• saper risolvere problemi 

Le unità didattiche sono state articolate partendo dalla spiegazione teorica, tesa ad introdurre e correlare i 

nuovi concetti fisici con le leggi ed i principi generali della disciplina, passando successivamente allo 

svolgimento di problemi, per un’acquisizione più approfondita ed operativa di quanto affrontato. 

Nei problemi e nei quesiti di simulazione di seconda prova, si è cercato di guidare l’alunno a focalizzare i 

concetti principali di uno specifico argomento e a trovare il modello matematico necessario per giungere alla 
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soluzione, unitamente a una forma espositiva chiara e precisa secondo i canoni del linguaggio specifico della 

disciplina. 

In linea generale il riferimento per lo studio è stato il libro di testo, anche se per alcuni argomenti sono stati 

forniti agli alunni appunti elaborati dal docente. 

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

e alla misurazione dell’efficacia dell’azione didattica. Sono state attuate, in accordo con quanto stabilito nella 

riunione di Dipartimento, verifiche scritte e orali. Inoltre, sono state svolte le due simulazioni di seconda prova 

scritta proposte dal Miur. 

Le griglie di valutazione sono quelle decise e approvate dal Dipartimento di matematica e fisica.  

Argomenti e percorsi 

La corrente elettrica; le leggi di Ohm; circuiti; potenza ed energia elettrica; magnetismo; campi magnetici 

generati da correnti, interazioni tra cariche elettriche e campi magnetici; induzione elettromagnetica; correnti 

alternate; equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche; relatività ristretta 

Risultati raggiunti 

Per la fisica il cammino insieme a questa classe è iniziato dal terzo, per cui c’è stato più tempo per costruire 

un metodo di studio, anche se in questo ultimo anno, con l’imminente II prova di matematica e fisica è stato 

necessario curvare l’impostazione del lavoro maggiormente in relazione alla matematica e alla prova scritta. 

Ciò ha comportato che, per il tempo rimasto a disposizione a partire dalla scelta ufficiale del Ministero di far 

entrare la fisica nella prova scritta, la preparazione è stata finalizzata principalmente allo svolgimento degli 

esercizi e dei problemi, piuttosto che all’esposizione orale. 

I risultati finali sono diversificati in base alle attitudini, all’interesse e all’impegno dei singoli e si possono 

delineare nei tre seguenti profili (che in realtà sono pressocché gli stessi visti per la matematica) 

• un primo gruppo, grazie all’assiduità nello studio e nella partecipazione all’attività didattica, ha ottenuto un 

buon profitto, anche con punte di eccellenza, avendo acquisito padronanza dei contenuti e riuscendo a 

conseguire gli obiettivi programmati;  

• un secondo gruppo ha conseguito risultati pienamente sufficienti o discreti, anche se avrebbe dovuto 

interiorizzare meglio le conoscenze e maturare migliori competenze operative ed espositive;  

• un terzo gruppo ha raggiunto con fatica la sufficienza, presentando conoscenze solo essenziali, a causa di 

un atteggiamento partecipativo discontinuo e di un metodo di studio non sempre adeguato. 

 

INGLESE 

 

Obiettivi e metodi didattici 

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

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

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

con graduale autonomia critica e con crescente competenza degli strumenti tecnico-linguistici e storico-

letterari che consentano un'analisi coerente e personale del testo; c) esprimere con linguaggio semplice, ma 

corretto e pertinente, sia in forma scritta che orale, i concetti fondamentali assimilati attraverso lo studio del 

materiale letterario, nonché le proprie motivate considerazioni personali. 
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La metodologia didattica si è basata sulla lezione frontale, sulla discussione critica e personalizzata dei 

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

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

fonti.  

Argomenti e percorsi 

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

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

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

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

il romanzo distopico (G.Orwell). Nei limiti del possibile, dato il tempo a disposizione, nel corso della attività 

didattica in presenza, sono stati affrontati possibili collegamenti tra i vari autori (evoluzione di un genere 

letterario, similitudini e/o antitesi tematiche, etc.) o con temi sociali (alienazione, urbanizzazione, guerra).  

Valutazione 

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

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

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

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

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

pensiero critico e personale 

Risultati raggiunti 

La classe, che ha potuto godere della continuità didattica nel corso di tutto il triennio superiore, è sempre stata 

caratterizzata, in linea generale, da buone competenze linguistiche e attiva partecipazione al dialogo 

educativo. Gli studenti più fragili per competenza linguistica hanno saputo colmare nel corso degli anni buona 

parte delle lacune pregresse, manifestando interesse per gli argomenti letterari. Il profitto ottenuto dagli 

studenti nel corso dell’anno è risultato nel complesso più che soddisfacente: la maggior parte degli studenti 

ha infatti mostrato buona partecipazione e impegno nello studio, con contributi personali e desiderio di sapere, 

e si assesta su livelli di profitto buoni e in alcuni casi eccellenti. Nel complesso tutti si sono dimostrati disposti, 

soprattutto nel corrente anno scolastico, ad un impegno costante nello studio individuale, raggiungendo gli 

obiettivi minimi richiesti. 

 

STORIA 

 

Obiettivi e metodi didattici 

 

Finalità educative proprie della materia d’insegnamento   

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

loro una comprensione generale dei fenomeni storici e delle origini del contesto culturale in cui essi stessi 

vivono. Tale comprensione dovrà formarsi grazie all’analisi dei fenomeni storici nelle loro cause, nelle loro 

dinamiche e nei loro effetti sui popoli e sulle culture, anche attraverso la discussione critica fra una varietà di 

prospettive e di interpretazioni. La storia ha altresì la finalità di dare agli alunni le basi per analizzare gli eventi 

della realtà attuale e capire in che modo dai fatti che essi vedono accadere se ne sviluppano altri e in che 

nessi essi si trovano con il contesto che li circonda.  

  

 

 

 



DOCUMENTO FINALE DELLA CLASSE 5G 2018-2019 
 

13 

 

Obiettivi disciplinari specifici:  

• Conoscere i contenuti disciplinari  

• Saper collocare gli eventi storici nella dimensione spaziale e temporale  

• Padroneggiare il lessico specifico della disciplina  

• Potenziare gli strumenti per interpretare i fatti storici   

• Individuare in modo autonomo le principali connessioni fra fenomeni economici, politici, sociali 

all’interno di un processo 

• Saper ricostruire in modo autonomo i nessi diacronici e sincronici dei principali eventi      

Argomenti e percorsi 

 

Secondo Ottocento - Il Novecento e la Società di massa – La Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione Russa  

I regimi totalitari, Fascismo, Nazismo e Stalinismo – La Seconda Guerra Mondiale – Il Mondo diviso 

 

Livelli raggiunti 

 

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

un’adeguata preparazione. 

 

Metodologia didattica 

 

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

programma, alternata a momenti di lezione partecipata, soprattutto facendo riferimento a specifici spunti 

storici. La lettura ed il confronto il materiale didattico, in classe, hanno rappresentato il punto di partenza di 

chiarimenti e specificazioni storiche sui contenuti o le interpretazioni storiografiche. Nel corso delle lezioni, la 

docente ha usato anche slide di powerpoint per la schematizzazione e la sintesi di alcuni eventi; sono state 

usate attività di gruppo per ricerche ed approfondimenti su alcuni aspetti relativi alla storia del Novecento. In 

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

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

politiche, economiche e sociali interne al processo. Tale metodologia ha avuto lo scopo di far comprendere 

agli alunni le diverse forme di evoluzione dei contesti storici, in modo che essi sappiano sempre più 

riconoscerle nel loro attuale contesto socioculturale e di vita.  

 

Prove di verifica. Criteri di valutazione 

 

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali, al termine delle principali unità di contenuto.  La griglia 

di valutazione generale usata è quella comune adottata dal Dipartimento disciplinare. I criteri specifici di 

valutazione sono stati: • la conoscenza dei contenuti • l’opportuna collocazione degli eventi nel tempo e nello 

spazio di riferimento • l’uso del lessico specifico della disciplina • la chiarezza e la coerenza espositiva • la 

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

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

didattico-educativo • continuità e assiduità nello studio domestico • puntualità nello svolgimento delle consegne 

• miglioramento rispetto ai livelli di partenza.    

  

Strumenti 

 

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

 

 

Obiettivi e metodi didattici 

 

Finalità educative proprie della disciplina d’insegnamento: 

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

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

tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul 

senso dell’essere e dell’esistere. Tale consapevolezza dovrà formarsi grazie alla conoscenza degli autori e 

dei problemi filosofici fondamentali, in modo che lo studente possa sviluppare la riflessione personale, il 

giudizio critico e l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. La filosofia ha anche la finalità di 

contribuire alla formazione di una personalità autonoma, libera e responsabile che sappia orientarsi nel 

contesto storico-culturale attuale.  

  

Obiettivi disciplinari specifici 

• Conoscere gli autori e i problemi filosofici fondamentali   

• Acquisire il lessico specifico della disciplina 

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

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

storico-filosofici  

• Sviluppare la capacità di ricostruire il legame fra i principali filosofi o temi trattati con il contesto storico 

culturale di riferimento  

• Sviluppare la capacità di esporre in modo chiaro ed organico le idee e i problemi analizzati  

• Sviluppare la capacità di generalizzare e di astrarre le categorie specifiche della disciplina  

• Sviluppare la capacità di confrontare e rielaborare in modo autonomo quanto studiato.    

 

Argomenti e percorsi. 

 

L’Idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel – Critica e rottura del Sistema Hegeliano: Destra e Sinistra 

Hegeliana, Feuerbach, Schopenhauer e Kierkegaard - Marx  - Scienza e progresso: il Positivismo – La crisi 

delle certezze della filosofia: Nietzsche – La Rivoluzione Psicoanalitica – Lo spiritualismo Francese – Lo 

Storicismo – Il Neoidealismo Italiano – Husserl e la Fenomenologia – Heidegger e l’Esistenzialismo – 

Orientamenti dell’Epistemologia contemporanea: Popper – L’Ermeneutica: Gadamer 

 

Livelli raggiunti 

 

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

un’adeguata preparazione. 

 

Metodologia didattica 

 

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

programma, alternata a momenti di lezione partecipata, soprattutto facendo riferimento a specifici spunti 

filosofici.  La lettura ed il confronto con il materiale didattico, in classe, hanno rappresentato il punto di partenza 

di chiarimenti e specificazioni concettuali sui contenuti o le interpretazioni filosofiche. Nel corso delle lezioni, il 

docente ha usato anche slide di powerpoint per la schematizzazione e la sintesi di alcuni contenuti. In tutte le 

spiegazioni il docente ha messo in evidenza le caratteristiche essenziali e le radici concettuali delle principali 

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

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

universalistica, e le altre discipline.  
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Prove di verifica. Criteri di valutazione 

 

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali al termine delle principali unità di contenuto.  La griglia 

di valutazione generale usata è quella comune adottata dal Dipartimento disciplinare. I criteri specifici di 

valutazione sono stati:  

• la conoscenza dei contenuti  

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

• l’uso del lessico specifico della disciplina  

• la chiarezza e la coerenza espositiva 

• la capacità di collegare le conoscenze 

• la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale.  

 Nella valutazione sommativa finale sono stati considerati anche i seguenti indicatori:  

• partecipazione al dialogo didattico-educativo  

• continuità e assiduità nello studio domestico  

• puntualità nello svolgimento delle consegne  

• miglioramento rispetto ai livelli di partenza    

Strumenti  

 

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

 

 

SCIENZE 

 

 

Obiettivi e metodi didattici 

 

Obiettivi 

• 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. 
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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. 

 

Obiettivi 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 22 alunni (15 ragazzi e 7 ragazze). 

Gli alunni hanno mostrato dal punto di vista disciplinare, un comportamento sempre corretto ma solo una parte 

di loro ha mostrato impegno continuo e partecipazione attiva alle lezioni. Una parte della classe non ha dunque 

accolto in maniera adeguata gli inviti a una maggiore autonomia, a una maggiore rielaborazione personale e 

a uno studio meno mnemonico e finalizzato all’interrogazione  

Solo un gruppo di studenti ha pertanto raggiunto una buona preparazione, in alcuni casi anche brillante, mentre 

buona parte della classe ha una preparazione superficiale seppur sufficiente. Restano pochi casi di studenti 

con risultati appena sufficienti o mediocri. 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

Obiettivi e metodi didattici  

 

Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati indirizzati allo sviluppo di una mentalità aperta e organizzativa, 

al potenziamento delle capacità espressive in termini di razionalità, sintesi e chiarezza espositiva.  Le lezioni 

sono state svolte con esposizioni frontali dei nuovi argomenti e sempre accompagnate da dialoghi e 

discussioni critiche.   

 

Argomenti e percorsi  

 

Il programma preventivato è stato svolto, fino a Maggio, con regolarità; le numerose interruzioni, dovute a 

diversi motivi, hanno diminuito di fatto il numero di lezioni preventivato a inizio anno. Gli argomenti trattati sono 

stati: l’Architettura italiana del primo Settecento, G.B. Tiepolo, il Vedutismo di Canaletto, il Neoclassicismo, il 

Romanticismo, il Realismo, i Macchiaioli, l’Architettura del ferro e del vetro, l’Impressionismo, il post 

Impressionismo, l’Espressionismo francese e tedesco, l’Art Nouveau, il Cubismo, il Futurismo. Gli argomenti 

che verranno svolti entro la fine di Maggio, compatibilmente con il tempo a disposizione sono: l’Astrattismo di 

Kandinskij, Klee e Mondriaan, il Razionalismo in architettura, Il Bauhaus, Le Corbuisier, Wright. 

    

Livelli raggiunti 

  

Gli obiettivi preventivati in termini di conoscenza, comprensione, capacità di sintesi sono stati raggiunti. 

L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo risultano adeguati, pertanto il profilo della classe risulta 

molto buono per quanto riguarda alcuni elementi di spicco mentre per la maggior parte degli studenti può 

definirsi discreto o buono. 
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Prove di verifica 

 

La valutazione è stata formulata sulla base di verifiche orali individuali su gruppi di argomenti, esercizi di lettura 

dell’opera d’arte e confronto tra opere.  

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

Metodologia e obiettivi didattici 

 

Nel corso del triennio l’obiettivo principale è stato quello di far conseguire agli studenti una cultura motoria 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. 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, è stato alternato il metodo analitico a quello globale in base alle situazioni oggettive incontrate durante 

le singole lezioni. Il lavoro è stato proposto individualmente, a coppie, a gruppi e a squadre.  

   

Percorso formativo 

 

È stato incentrato soprattutto su attività motorie di potenziamento e mobilità e sui giochi sportivi (calcetto, 

pallavolo, basket). 

Per gli sport individuali gli alunni si sono cimentati nel nuoto (introdotto 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 “: sala pesi, campo 

polivalente di basket e pallavolo indoor e outdoor e un campo da calcetto outdoor. La programmazione ha 

risentito di periodi di discontinuità a causa di molteplici iniziative didattiche, che hanno influito sul monte ore 

della materia. 

  

 

Prove di verifica 

La verifica, che è stata costante e continua, si è basata sull’ interesse, la partecipazione, l’impegno, la creatività 

e la capacità di autogestirsi, oltre che su prove specifiche attinenti ai vari ambiti della disciplina con parametri 

di misurazione oggettivi esplicitati agli studenti mediante tabelle. Per gli allievi temporaneamente esonerati 

dall'attività pratica a causa di infortuni, sono stati predisposti approfondimenti teorici, arbitraggi, misurazioni e 

assistenza ai compagni.  

La prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, categoria per la quale è 

difficile definire costantemente criteri misurabili, ma che comunque sono più qualitative che quantitative 

In particolare, sono state valutate: 

- le capacità e le abilità motorie (almeno due per quadrimestre); 

- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità didattiche, attraverso 

l’osservazione sistematica. 

La valutazione viene comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui individuali, colloqui 

generali. 

 

Risultati raggiunti 

La maggior parte degli alunni hanno mostrato impegno e partecipazione, sia nelle attività individuali che nei 

giochi di squadra. 

Anche nel nuoto, ad eccezione di pochi studenti, hanno mostro impegno e interesse. 
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Ci sono delle punte d’ eccellenza: alcuni, infatti, si sono distinti per l’impegno e per la partecipazione assidua 

e continua a tutte le proposte didattiche, raggiungendo risultati eccellenti nella pratica delle scienze motorie. 

Il comportamento di tutta la classe è stato pressoché sempre corretto ed educato; risultati raggiunti, variano 

da “buoni” a “eccellenti”. 

 

 

IRC (INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA) 

 

 

Finalità e obiettivi dell’azione didattica perseguita 

 

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

fenomenologica e biblico-teologica) –corrispondenti alle tre caratterizzazioni epistemiche dell’IRc– e alle 

Indicazioni didattiche per l’IRC del D.P.R. 28 giugno 2012 la finalità dell’azione didattica si è articolata attorno 

ai seguenti obiettivi cognitivi e formativi:  

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

individui ai miti fondanti e ai testi sacri;  

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

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

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

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

contemporaneo;  

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

dell’azione ecclesiale più recenti. 

Metodi, strumenti, valutazione dell’azione didattica effettuata 

 

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

classe, rendendole convergenti verso gli obiettivi didattici ed elevando la richiesta formativa degli studenti. La 

tipologia delle attività didattiche è stata caratterizzata da lezioni frontali, approfondimenti testuali, studio in 

gruppi, dibattiti a tema, video. 

La valutazione effettuata ha previsto – oltre ad interventi informali durante le spiegazioni o durante i dibattiti in 

classe – verifiche a tipologia variegata che valorizzassero sia le competenze nozionali, sia – e soprattutto – le 

competenze ri-elaborative, critiche e creative.  In particolare, la valutazione ha valorizzato: 1. in fase iniziale, 

le capacità dell’alunno; 2. in fase formativa, le conoscenze; 3. in fase sommativa, le competenze. I criteri 

prevedono, inoltre, la valorizzazione di elementi formali (la valutazione docimologica) e informali (la 

segnalazione degli interventi positivi, l’atteggiamento in classe, etc.) 

 

Livelli di apprendimento raggiunti 

  

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

interesse e coinvolgimento soprattutto per gli aspetti esistenziali delle U.d.A. affrontate. La classe ha cercato 

di far convergere interessi e sensibilità assai variegati, come pure di adeguare gli stili cognitivi alle metodologie 

di volta in volta proposte dall’insegnante. Alcuni alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo 

continuativo e strutturato, altri in modo più estemporaneo e occasionale, ma sempre significativo e più che 

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

  

 

Roma, 15 maggio 2019 
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Allegati al presente documento: 
 

1) Carta dei servizi e Piano dell'Offerta Formativa. 
2) Programmi didattici delle singole materie. 
3) Materiale relativo alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato (comprese le griglie di 

valutazione). 

4) Elenco dei libri di testo della classe. 
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Il Dirigente Scolastico 

 

 

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

 

 

 

Il Consiglio di Classe 

 

SANTACROCE DANIELA (Italiano e Latino)  ………………………………………………………… 

 

MASSETTI CRISTIANA (Matematica e Fisica)  ………………………………………………………… 

 

MARPICATI NYLA (Inglese)     ………………………………………………………… 

 

FRANA MASSIMO (Storia e Filosofia)    ………………………………………………………… 

 

PASSERI LAURA (Scienze)     ………………………………………………………… 

 

FRANCESCA ROMANA BIXIO (Disegno e Storia dell’Arte) ……………………………………………… 

 

CENNI GRETA (Educazione Fisica)    ………………………………………………………… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


