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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO SCIENTIFICO STATALE " JOHN FITZGERALD KENNEDY " 

Via Nicola Fabrizi n. 7 - 00153  ROMA - Distretto IX 
Tel. 06-121127380  -  Fax  06-67666321 

 

DOCUMENTO FINALE CLASSE 5a I 
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 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: 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.  



2 
 

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. 

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. 

  Agli studenti interessati, è stato consentito di partecipare alle attività predisposte per le 
classi quarte e quinte. 

Il catalogo delle attività prevalentemente dedicate alle classi terze e quarte (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 
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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: 

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 

 f) Inclusione 
Da diversi anni opera nel Liceo il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, presieduto dal 

D.S. e coordinato dalla Funzione strumentale per i BES, i cui compiti istituzionali, in linea 
con la Dir. Min. del 27 dicembre 2012 e con la Circ. MIUR prot. 561 del 6 marzo 2013, 
sono i seguenti: a) rilevazione dei BES presenti nella scuola; b) raccolta e documentazione 
degli interventi didattico - educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
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apprendimento organizzato in rete tra scuole; c) focus/confronto su casi, consulenze e 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; d) rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; e) elaborazione di una 
proposta di Piano Annuale per l’ Inclusività (PAI) da redigere al termine di ogni anno 
scolastico. 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
a) Consiglio di classe 
Il Consiglio di Classe della 5I è composto dai seguenti docenti (in ordine alfabetico, per 

cognome):  

 Alessandra Angelucci (Matematica e Fisica), 

 Francesca Romana Bixio (Disegno-Storia dell’arte), 

 Stefania Caprioli (Inglese), 

 Claudia Gori (Scienze Naturali) 

 Francesco Iezzi (Materia alternativa all’IRC: Linguaggi cinematografici) 

 Elena Teresa Olga Imbergamo  (Italiano e Latino), 

 Murizio Panetta (Storia–Filosofia), 

 Margherita Rossi (IRC),  

 Rossana Carmela Suraci (Scienze Motorie). 

Ha svolto funzione di coordinatrice di Classe La Prof.ssa Alessandra Angelucci per tutti 
e cinque gli anni. 

 Assumeranno funzione di commissari interni i docenti:  

 Alessandra Angelucci (Matematica e Fisica) 

 Francesca Romana Bixio (Disegno-Storia dell’arte ) 

 Maurizio Panetta (Storia e Filosofia) 

b) Composizione e storia della classe 
La classe, originariamente costituita da quasi trenta allievi, ha visto negli anni modificare 

il numero di componenti sia per cambiamenti di indirizzo di studio o di sezione sia per 
l’ingresso di nuovi elementi da altre sezioni e o da altro istituto.  

Attualmente, la classe si compone di 17 studenti, di cui 10 ragazzi e 7 ragazze. 

c) Quadro orario degli insegnamenti e continuità didattica 

Materia Orario 
settimanale 

Ore di lezione 
al 15 maggio 

Continuità 
didattica nel 
triennio 

Note 

Filosofia 3 75 SI  

Fisica 3 78 SI Stesso docente nel quinquennio 

Inglese 3 76 SI Stesso docente nel quinquennio 
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Italiano 4 104 SI  

Latino 3 73 NO  

Matematica 4 103 SI Stesso docente nel quinquennio 

Materia 
alternativa 1 18 NO Stessa materia ma docente 

cambiato nell’ultimo anno 

Religione 1 18 SI Stesso docente nel quinquennio 

Scienze Motorie 2 47 SI Stesso docente nel quinquennio 

Scienze naturali 3 65 NO Il docente è cambiato ogni anno 

Storia 2 57 SI  

Storia dell’Arte 2 46 SI 
Stesso docente dal secondo 
anno 

d) Rappresentanti di classe 
I rappresentanti dei genitori e degli alunni, nel corso del triennio, hanno partecipato 

attivamente alla vita scolastica. 

e) Andamento didattico-disciplinare della classe nel corso dell'anno scolastico 
L’insegnamento è stato caratterizzato da continuità nel corpo docente, tranne che per 

Scienze in quanto l’insegnante è cambiato ogni anno con le prevedibili ricadute sul 
processo di apprendimento.  

La classe 5I è composta da elementi molto differenti tra loro per carattere, motivazione, 
storia scolastica, atteggiamento verso la cultura, esperienze, credo religioso, classe sociale di 
provenienza. Questa diversità, grazie anche al lavoro attento del CdC, si è rivelata fonte di 
ricchezza. Già da diversi anni, quindi, si lavora più che bene con le ragazze e i ragazzi della 
5I che sono rispettosi, accoglienti, stimolanti e franchi. 

Pochi studenti presentano lo stesso grado di interesse e cura, in particolare nel lavoro a 
casa, nei confronti di tutte le discipline. Diversi hanno scelto da tempo le proprie aree di 
elezione e si esprimono al meglio solo in quelle, risultando sufficienti, discreti o appena 
sufficienti nelle altre.   

La carica umana della classe trova la propria espressione migliore nei percorsi trasversali. 
Si sottolinea, in particolare, l’eccellente condotta tenuta dagli studenti in occasione di ogni 
visita didattica e viaggio d’istruzione, durante i quali hanno dimostrato ottime capacità di 
relazione: all’interno del gruppo, con i docenti e con le differenti figure, professionali e 
non, incontrate in tali occasioni. 

La classe ha anche partecipato attivamente alle attività proposte dall’Istituto per i 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

Si segnala la presenza  di tre studenti  che praticano sport a livello agonistico nelle 
discipline:  Lacrosse, Nuoto e Nuoto Sincronizzato.  

Altri due studenti sono stati coinvolti fortemente, nel corso del triennio, nella webradio 
già della scuola ora del Miur.  
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I risultati, in termini di raggiungimento degli obiettivi didattici generali, sono diversificati 
in ragione principalmente della motivazione: per alcuni studenti le competenze e 
conoscenze raggiunte, grazie all’impegno continuo, attivo e sistematico, sono solide in 
tutte le materie; altri  studenti hanno attivato continuità e sistematicità nello studio solo per 
alcune materie, conseguendo buoni o ottimi risultati solo in quelle, per altri ancora i 
risultati globali  risentono di qualche incertezza e fragilità. La frequenza è risultata regolare 
per circa due terzi della classe. 

Se non tutti gli elementi della classe mostrano lo stesso grado di partecipazione al 
dialogo educativo, da parte di tutti si rileva un rapporto franco, onesto e rispettoso nei 
confronti dei docenti. 

f) Attività didattiche e formative integrative svolte nel triennio 
Si riportano qui di seguito le attività che hanno coinvolto gli studenti nel corso del 

triennio (le attività di Cittadinanza e Costituzione e i Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento saranno trattati a parte nei successivi paragrafi). 

 Area sportiva: 

1. Viaggio di Istruzione a Policoro (terzo anno) 

2. Pacchetto di 11 lezioni di nuoto (quinto anno) 

3. Partecipazione a gare dei campionati studenteschi (triennio) 

4. Progetto MIUR “Studenti atleti” (una studentessa) 

 Area artistica: 

 Viaggio di Istruzione di un giorno a Napoli (quarto anno) 

1. Viaggio di Istruzione a Budapest (quinto anno) 

2. Visita a Villa Farnesina (terzo anno) 

3. Visita al Tempietto di San Pietro in Montorio (terzo anno). 

4. Visita Mostra su Artemisia Gentileschi, Palazzo Braschi (terzo anno) 

5. Barocco planner (attività riconosciuta anche come ASL – Quarto anno) 

6. Visita alla mostra “I libri che hanno fatto l’Europa” (quarto anno) 

7. Itinerario guidato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna (quinto anno) 

 Area linguistica: 

1. Olimpiadi di Italiano (un gruppo di studenti, quinto anno) 

2. Italy reads (John Cabot University – Honourable Mention. Attività riconosciuta 
anche come ASL – Quarto anno) 

3. Visione di spettacoli e film in inglese. 

 Area scientifica 

1. Partecipazione al progetto “Con la mente, con le mani” promosso da Università “La 
Sapienza” e Accademia dei Lincei (terzo e quarto anno) 
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2. Visita alla mostra “Gravity” presso il MAXXI di Roma (quarto anno) 

3. Viaggio di istruzione nelle Fiandre (quarto anno) 

4. Olimpiadi della matematica: tre studenti (due ragazzi e una ragazza) hanno fatto 
parte della squadra mista della scuola e la studentessa faceva parte anche della squadra 
femminile, che si è classificata prima su Roma (quarto anno). Uno dei due studenti si è 
classificato sia in quarto sia in quinto alle provinciali nella sezione individuale. 

 Orientamento universitario: numerose iniziative di orientamento a cui la scuola ha 
aderito presso le principali università romane 

 Altro: 

1. Partecipazione e collaborazione alle giornate OPEN DAY dell’Istituto  

2. Partecipazione, da parte degli studenti coinvolti nella web radio di istituto a eventi 
interni alla scuola ma anche istituzionali. 

g) Cittadinanza e Costituzione 
Le competenze di Cittadinanza e Costituzione, in quanto trasversali, coinvolgono tutte 

le discipline di insegnamento e il processo educativo nel suo complesso. 

In particolare, nel corso di tutto il quinquennio, i CdC che si sono succeduti hanno 
lavorato d’accordo per favorire il più possibile il tutoraggio tra pari. Sia in classe sia a casa. 
Quest’attenzione ha senz’altro contribuito a formare lo spirito di collaborazione, tra pari e 
con i docenti, che caratterizza la 5I. 

Oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti, 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. 

Quarto anno (orario curricolare, tutta la classe): 

“Progetto Finestre” (promosso e coordinato dal Centro Astalli): finalizzato a 
informare gli studenti sulle tematiche inerenti le migrazioni e la richiesta d’asilo da parte dei 
rifugiati. Cuore del progetto, dopo un percorso fatto di focus di approfondimento svolti in 
modalità dialogica e basati su materiali forniti dal Centro Astalli, è stato l’incontro con 
Abdoullaye Diallo, richiedente asilo originario della Guinea Conakry. 

 Docenti coinvolti: Angelucci, Caprioli, Di Nuzzo (scienze), Imbergamo, Panetta.  

FOCUS di approfondimento:  guerre e persecuzioni;  diritti umani; diritto 
d’asilo; donne rifugiate; bambini rifugiati;  rifugiati in Italia; rifugiati celebri; società 
interculturale 

Quarto anno e quinto anno (orario extracurricolare, alcuni elementi): 

 “Progetto Novecento”: progetto d’Istituto che ha lo scopo di affrontare argomenti 
difficilmente affrontati nell’insegnamento curricolare, per mancanza di tempo.  
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Nel presente a.s., e nel passato a.s., il progetto, ha avuto titolo “1968-1978: i dieci anni 
che hanno cambiato l’Italia” e si è focalizzato sulla storia contemporanea. 

In particolare quest’anno, sono stati attivati  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 

Triennio 

Data la trasversalità delle tematiche connesse all’educazione alla cittadinanza, i percorsi 
hanno coinvolto anche il dipartimento di Insegnamento della Religione Cattolica che ha 
svolto diverse iniziative (prevalentemente rivolte a tutta la classe e talvolta alla sola 
componente di avvalentisi), che hanno visto gli alunni come protagonisti o agenti sociali, al 
fine di consentire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza con particolare riferimento 
alla dimensione della solidarietà civica e del volontariato.  

L’attività di Volontariato è stata poi corroborata sul versante teoretico sia attraverso 
conferenze ad hoc, sia attraverso la presentazione – durante le ore curriculari – delle linee 
teologiche del Pontificato di Francesco, particolarmente attento e sollecito alla tematica.  

In particolare sono state svolte nel corso del triennio le seguenti attività, secondo quanto 
previsto nei Progetti già inseriti nell’offerta formativa della scuola, nominativamente: 

- conferenza sulla povertà a Roma (Esperto della Caritas);  

- donazione del sangue 

- Raccolte alimentari 

- Progetto Mani Tese-Feltrinelli. 

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

AMBITO PERCORSI  

Comunicazione e 
artistico 

 Comunicazione via web (Toolit.srl) - Tutta la classe 
 Metodo teatrico (Eleusis) – Tutta la classe 
 Laboratorio di scrittura e promozione (Festival cinema di Roma) 
 Italy Reads (Jhon Cabot University) – Tutta la classe 
 Barocco Planner (Coop Culture) – Tutta la classe 
 Voicebookradio (Toolit.srl) 

Didattico 
  “Tutoring peer to peer” (Municipio I RM): tutoring studenti 
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AMBITO PERCORSI  

Comunicazione e 
artistico 

 Comunicazione via web (Toolit.srl) - Tutta la classe 
 Metodo teatrico (Eleusis) – Tutta la classe 
 Laboratorio di scrittura e promozione (Festival cinema di Roma) 
 Italy Reads (Jhon Cabot University) – Tutta la classe 
 Barocco Planner (Coop Culture) – Tutta la classe 
 Voicebookradio (Toolit.srl) 

Scientifico 
  Professione ricercatore tra Matematica e Fisica (Univ. Roma3) 

Economia e lavoro 
 

 Sicurezza sul lavoro (Madil - formazione generale  D.lgs.81/08) – 
Tutta la classe 
 Tirocini formativi (RANDSTAD - selezione personale) 
 Start up your life  (UNICREDIT) 
 Il mestiere dell’analista (Banca d’Italia) 
 Young business talent (Praxis) 
 Gestione commercio al dettaglio (Eurosurgelati) 

 
Socio politico e   

linguistico 
 
 

 IMUN (Italian Model United Nations) 
 Progetto anziani (comunità S. Egidio) 
 Vivere la Comunità (Benè Akiva Roma) 

Gli studenti, come classe o in gruppi, hanno realizzato molti dei percorsi offerti dalla 
scuola, come si vede dalla tabella sopra 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); IMUN; commercio e relazioni con il pubblico. 

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/14JCGByE268Ly9s7n0eiF1m63UTFJ83c-. 

i) Simulazione delle prove scritte e del colloquio dell'Esame di Stato 
La classe ha partecipato alle simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato proposte 

dal MIUR: due per la Prima Prova (mesi di febbraio e marzo) e due per la Seconda Prova 
(mesi di febbraio ed aprile). Per la correzione e la valutazione degli elaborati sono state 
utilizzate apposite griglie elaborate dai Dipartimenti di Lettere e di Matematica e Fisica 
sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR.  

I testi delle prove sono disponibili nel sito del MIUR 
(http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm;http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/20

1819/Licei.htm). Le griglie sono allegate al presente documento. 

Si sta valutando la possibilità di fare una simulazione del Colloquio orale per tutte le 
classi quinte. 

 

 



10 
 

l) 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, 
innanzi tutto 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 attività 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.  

Libri di Testo 

   I libri di testo, consultabili all’indirizzo: http://w.w.w.liceokennedy.it/classi/libri-di-
testo,  sono 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; espressione; interesse; attitudine; 
capacità di analisi e sintesi; impegno; capacità di giudizio; apprendimento e crescita umana. 
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3. OBIETTIVI DIDATTICI, PERCORSI E PROGRAMMI 
SVOLTI 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. 

 

MATEMATICA 
Obiettivi e metodi didattici 

CONOSCENZE 

 Conoscere i concetti fondamentali inerenti una funzione reale di variabile  reale 
e il suo grafico: insieme di definizione, studio del segno, andamento,  concavità, 
eventuali asintoti. 

 Conoscere il significato e la definizione di limite di una funzione e i relativi 
 teoremi. 

 Conoscere il significato e la definizione di funzione continua e i relativi 
 teoremi. 

 Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto, il suo significato 
geometrico e possibili significati fisici. 

 Conoscere il concetto di funzione derivata di una funzione derivabile. 
 Conoscere i teoremi inerenti il calcolo differenziale. 
 Conoscere la definizione di integrale proprio di una funzione, il suo significato 

geometrico e possibili significati fisici. 
 Conoscere proprietà e teoremi inerenti il calcolo integrale. 
 Conoscere il concetto di integrale improprio di una funzione. 
 Conoscere il la definizione di funzione integrale e i teoremi fondamentali 

 dell’integrazione. 
 Conoscere il concetto di equazione differenziale. 
 Conoscere metodi e ambiti di applicazione del calcolo combinatorio. 

COMPETENZE 

 Saper rappresentare i concetti teorici indicati, servendosi adeguatamente dei 
 linguaggi della matematica: narrativo, tecnico, simbolico e grafico. 

 Saper riconoscere caratteristiche e proprietà di una funzione reale di equazione 
 data. 

 Dato il grafico di una funzione, saper tracciare il grafico qualitativo delle funzioni 
 derivate prima e seconda. 

 Dato il grafico di una funzione, saper tracciare il grafico qualitativo della funzione 
 integrale associata. 

 Saper calcolare limiti di una funzione. 
 Saper stabilire se una funzione è continua in un intervallo dato. 
 Saper classificare eventuali punti di discontinuità di una funzione. 
 Saper calcolare la derivata di una funzione. 
 Saper stabilire se una funzione è derivabile in un intervallo dato.  
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 Saper classificare eventuali punti di non derivabilità di una funzione. 
 Saper applicare il calcolo differenziale allo studio di una funzione. 
 Saper applicare il calcolo differenziale alla risoluzione di problemi di massimo e 

 minimo.  
 Saper applicare il calcolo differenziale alla risoluzione di problemi inerenti 

 variazioni istantanee. 
 Saper calcolare gli integrali indefiniti, definiti e impropri di una funzione. 
 Saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi. 
 Saper risolvere equazioni differenziali a variabili separabili. 
 Saper modellizzare un problema di fisica, o contestualizzato, utilizzando gli 

strumenti matematici più adatti tra quelli sopraindicati. 
 Saper risolvere esercizi inerenti calcolo combinatorio. 

CAPACITA’ 

 Saper operare collegamenti tra i concetti matematici studiati. 
 Saper trattare modalità di rappresentazione differenti di uno stesso concetto 

 matematico. 
 Saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di esercizi, sia in ambito 

matematico sia in ambito fisico. 
 Saper modellizzare con la matematica studiata semplici situazioni 

 extramatematiche. 

Metodologia didattica 

Le lezioni svolte sono state per la gran parte lezioni frontali partecipate. 

Con cadenza settimanale la classe, nel corso del quinquennio, si è divisa in gruppi 
disomogenei per affrontare con modalità peer-to-peer esercitazioni o approfondimenti. 

Il libro di testo è stato seguito ma non pedissequamente (nella programmazione 
verranno dettagliati gli argomenti per le spiegazioni dei quali ci si è avvalsi di materiali 
diversi dal libro di testo).  

L’insegnante ha risolto un congruo numero di esercizi alla lavagna in relazione a ogni 
unità didattica. 

Le lezioni tenute alla LIM sono state salvate su PC e condivise su registro elettronico, 
ogni volta che è stato possibile. 

Argomenti e percorsi  

 Studio di funzione, limiti, derivate. 
 Problemi di ottimizzazione e inerenti variazioni. 
 Integrali e equazioni differenziali. 
 Applicazione di limiti, derivate e integrali a problemi di fisica. 
 Calcolo combinatorio. 

Risultati raggiunti 

Circa due quinti degli studenti è fortemente interessato alla materia e diligente riguardo 
alle consegne. Un quinto è scarsamente interessato. I restanti due quinti hanno un 
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percorso altalenante. Un’emotività intrusiva impedisce a qualcuna/o, in quest’ultimo 
gruppo, di conseguire risultati corrispondenti all’impegno profuso. 

Quelle/i che, oltre a essere interessate/i continue/i e diligenti, sono dotati di senso di 
autoefficacia e proprietà di linguaggio adeguati sono riuscite/i a conseguire risultati ottimi.   

Alcuni tra gli studenti meno diligenti sanno sono caratterizzati da buone capacità 
intuitive. 

Da segnalare, in particolare, la partecipazione lo scorso anno alle Olimpiadi della 
matematica a squadre. 

 

FISICA (con un asterisco* sono indicati temi ancora da affrontare al 15 maggio) 
Obiettivi e metodi didattici 

CONOSCENZE 

 Conoscere le caratteristiche di un campo elettrostatico e le sue relazioni con il 
potenziale corrispondente. 

 Conoscere gli elementi caratteristici di un circuito in corrente continua. 
 Conoscere gli esperimenti che hanno portato a definire i fenomeni magnetici 

fondamentali e le caratteristiche di questi. 
 Conoscere le caratteristiche del campo magnetico. 
 Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e alcune conseguenze e 

applicazioni. 
 Conoscere le caratteristiche comuni alle onde dello spettro elettromagnetico. 
 Conoscere le equazioni di Maxwell e i loro significati. 
 Conoscere le incongruenze tra elettromagnetismo e meccanica classica che hanno 

portato Einstein a formulare i postulati della Relatività Ristretta*. 
 Conoscere gli esperimenti che hanno supportato tale teoria*. 
 Conoscere le conseguenze dei postulati della Relatività Ristretta*. 
 Conoscere le linee guida della dinamica relativistica* 

COMPETENZE 

 Saper risolvere circuiti in corrente continua. 
 Saper rappresentare con formule e disegni in 2D: i fenomeni magnetici 

fondamentali,  le caratteristiche del campo magnetico, il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica, un generatore di corrente alternata 

 Saper risolvere esercizi inerenti gli argomenti suddetti. 
 Saper applicare le equazioni di Maxwell in semplici contesti*. 
 Saper illustrare gli esperimenti mentali che hanno portato alla formulazione dei 

punti cruciali della Relatività Ristretta*: relatività della simultaneità, dilatazione dei tempi, 
contrazione delle lunghezze, leggi di composizioni delle velocità*, invarianza del 
quadrintervallo*, equivalenza massa-energia*. 

CAPACITA’ 

 Capacità di raccontare i temi della fisica declinando il linguaggio (narrativo, 
simbolico e grafico) nella maniera più opportuna, di volta in volta. 
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 Capacità di analisi nella risoluzione di semplici problemi applicativi. 
 Capacità di elaborare brevi testi in cui siano sistemate logicamente e sinteticamente 

le conoscenze acquisite. 
 Raggiungimento di un certo grado di autonomia di pensiero che permetta di 

affrontare con successo studi di livello più avanzato. 

Metodologia didattica 

Le lezioni svolte sono state per la gran parte lezioni frontali partecipate. 

Si è posta molta attenzione ai significati dei diversi concetti fisici incontrati e alla 
relazione tra tali significati e l’apparato matematico che li veicola. 

Con cadenza settimanale la classe si è divisa in gruppi disomogenei per affrontare con 
modalità peer-to-peer, con la supervisione dell’insegnante, esercitazioni o 
approfondimenti. 

Il libro di testo è stato seguito, tranne che nella trattazione delle onde elettromagnetiche 
e dei fondamenti epistemologici della fisica classica ed escluse alcune “dimostrazioni” 
ritenute farraginose o poco significative da parte dell’insegnante (si veda programmazione, 
per i dettagli).  

E’ stato affrontato un congruo numero di esercizi in relazione a ogni unità didattica, 
fino alla relatività esclusa: per questo argomento sono stati affrontati solo gli esercizi svolti 
inseriti dagli autori a supporto della trattazione teorica. 

Le lezioni tenute alla LIM sono state salvate e condivise su registro elettronico. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’integrazione tra i linguaggi: narrativo, simbolico 
e grafico.  

Argomenti e percorsi  

 Il potenziale elettrostatico. 
 Circuiti in corrente continua (leggi di Kirchhoff) 
 Fenomeni magnetici fondamentali e campo magnetico.  
 Induzione elettromagnetica. 
 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.  
 I fondamenti epistemologici della fisica classica.  
 La relatività dello spazio tempo*. 
 Dinamica relativistica*. 

Risultati raggiunti 

La classe, riguardo alla fisica ha potuto godere della continuità didattica per tutto il 
quinquennio. 

Pochissimi elementi hanno mostrato passione per la materia e questo fatto ha rallentato 
il lavoro nel corso di tutti gli anni. 

Non mancano, nel quadro generale, buoni e ottimi risultati. 

Prove di verifica per Matematica e Fisica 

Dall’inizio dell’anno quasi tutte le verifiche scritte sono state di matematica e fisica, 
integrate, e volte più a indagare competenze e capacità. Nelle verifiche orali sono state 
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indagate più a fondo le conoscenze specifiche delle singole materie.  

Gli studenti hanno partecipato ad entrambe le simulazioni predisposte dal MIUR. In 
allegato si fornisce proposta di griglia di valutazione della seconda prova. 

 

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. 

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.  

 

INGLESE 

Livelli raggiunti 

Conosco la classe 5 I da cinque anni e sono contenta di affermare che una discreta parte 
degli alunni ha fatto un ottimo percorso di crescita e, per quanto riguarda la mia disciplina, 
ha espresso appieno le proprie potenzialità. Grazie all’impegno per alcuni, alla storia 
personale e alla spiccata attitudine per altri, questi alunni sono in possesso di una solida 
preparazione sia linguistica che letteraria.  

La classe, in realtà, è fondamentalmente divisa in due gruppi per quanto riguarda il 
livello della conoscenza dell’inglese sia dal punto di vista dell’espressione che della 
comprensione orale.  
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Un ‘gruppo’ comprende le eccellenze; l’altro è discreto. Solo un paio di alunni non ha 
ancora raggiunto il livello B2 richiesto per il quinto anno di liceo e ha notevoli difficoltà sia 
nell’espressione orale che in quella scritta. 

I due gruppi si caratterizzano anche rispetto alla curiosità, all’interesse e alla 
partecipazione al dialogo educativo. Ci sono alunni che partecipano con entusiasmo e 
curiosità alle lezioni contribuendo in modo autonomo e personale al dibattito tematico e 
culturale che viene loro proposto o che sono loro stessi a proporre. Altri alunni più timidi 
e riservati, invece, non si espongono e rispondono solo se interrogati. 

Metodologia e obiettivi didattici 

Le lezioni si sono svolte principalmente in maniera frontale; alcuni argomenti sono stati 
invece introdotti e presentati alla classe dagli alunni stessi. Ai nuovi argomenti e/o alla 
lettura e interpretazione di testi è sempre seguito un dibattito aperto. Alle verifiche orali, 
invece, è sempre seguito un momento di autovalutazione da parte degli studenti che ha 
vieppiù coinciso con la valutazione pensata dall’insegnante.  

Nel corso dell’anno sono state svolte solo due prove scritte di formato Invalsi (reading 
and listening comprehension). 

Per quanto concerne gli obiettivi, si è cercato di utilizzare la letteratura come strumento 
non solo per potenziare le capacità linguistiche degli alunni ma anche come spunto per 
pensare, riflettere, interpretare e connettere. Sono state incoraggiate la riflessione e 
l’interpretazione individuale più che lo studio mnemonico – che purtroppo però per alcuni 
si è dimostrato essere l’unico possibile – di autori, movimenti e opere. 

Percorsi e argomenti 

Il percorso di studio è partito dall’Età Vittoriana e dal suo più importante 
rappresentante Charles Dickens per poi arrivare, attraverso l’Estetismo e Oscar Wilde, al 
Ventesimo secolo dove ci si è soffermati soprattutto sul Modernismo (poi ripreso con il 
Teatro dell’Assurdo e Samuel Beckett) e sul romanzo distopico.   

 

SCIENZE NATURALI 
Obiettivi e metodi didattici 

Obiettivi generali 

 Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti del programma. 
 Capacità e abilità nell’effettuare collegamenti nell’ambito della disciplina e tra le  

discipline affini. 
 Comprensione dei principali meccanismi di azione delle vie metaboliche. 
 Comprensione dei modelli nell'interpretazione dei fenomeni geologici. 
 Capacità di riconoscere e discutere i rapporti tra fenomeni naturali, sviluppo della  

conoscenza scientifica e attività umane. 
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 Capacità di utilizzare, in situazioni diverse, gli strumenti scientifici appresi.  
 Capacità di operare con il simbolismo e la terminologia chimica.  
 Acquisizionedella padronanza del linguaggio specifico della disciplina. 
 Capacità nell’esporre in modo efficace e critico i contenuti e le conoscenze apprese. 
 Comprensione dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.  
 Capacità nel cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici alla vita 

quotidiana. 
 Conoscenza e consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto l’evoluzione del  

pensiero scientifico e tecnologico nel tempo.  
 Acquisizione di una autonomia metodologica. 

Obiettivi specifici 

Al termine del corso di Scienze Naturali, lo studente dovrà essere in grado di: 

 Descrivere e spiegare fenomeni di dinamica endogena del pianeta Terra. 
 Definire che cosa si intende per deriva dei continenti e tettonica delle placche. 
 Riconoscere le variabili che interagiscono nei fenomeni geologici. 
 Individuare il ruolo dell’attività antropica in alcune forme di inquinamento e di  

alterazione ambientali. 

 Spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei loro derivati. 

 Riconoscere le principali categorie di composti alifatici. 

 Saper definire il concetto di aromaticità. 

 Correlare il concetto di aromaticità alla reattività dei composti aromatici. 

 Spiegare il meccanismo delle principali reazioni degli idrocarburi alifatici ed 
aromatici. 

 Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici. 

 Descrivere e spiegare le caratteristiche fisiche e chimiche dei polimeri di sintesi. 
 Spiegare i processi di polimerizzazione per addizione e per condensazione. 
 Riportare alcuni esempi di polimeri di sintesi e i principali utilizzi. 
 Conoscere le principali categorie di biomolecole. 
 Correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole. 
 Descrivere le caratteristiche e le funzioni fondamentali del metabolismocellulare. 
 Collegare struttura e funzione dell’ATP. 
 Distinguere fra catabolismo e anabolismo in termini di tipo di reazioni e di 

trasformazioni energetiche. 
 Conoscere e motivare la funzione dei coenzimi NAD e FAD nel metabolismo. 
 Descrivere e commentare gli aspetti salienti delle vie metaboliche. 
 Descrivere le fasi e le trasformazioni chimiche essenziali nel metabolismo di glucidi, 

di 
lipidi e di amminoacidi, a livello molecolare e a livello sistemico. 
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 Descrivere le fasi principali del catabolismo terminale (ciclo di Krebs, catena di 
trasporto di elettroni). 

 Confrontare il metabolismo glucidico di diversi tipi di cellule dell’organismo umano 
 Descrivere i passaggi chimici nelle fermentazioni degli zuccheri e discutere sulla loro 

importanza pratica. 
 Descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana, evidenziando i passaggi essenziali. 
 Spiegare l’importanza fondamentale della fotosintesi per la vita sulla Terra. 

Metodi didattici 

Lezione frontale interattiva con il sussidio di immagini e schemi proposti dal libro di 
testo o da altri libri e con l'ausilio di strumenti audiovisivi e informatici. 

Ogni argomento è stato trattato partendo da esperienze facilmente comprensibili al fine 
di stimolare la curiosità degli alunni e la loro intuizione. 

I risultati delle conoscenze acquisite sono stati integrati con l’utilizzazione critica di 
informazioni ricavate dalla consultazione di altri testi e di materiale fornito dall’insegnante. 

Gli alunni sono stati invitati ad approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni su 
riviste, articoli scientifici e su materiale fornito dall’insegnante.  

Testi adottati: Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca: “Il Carbonio, gli enzimi, il 
DNA” Ed. Zanichelli; Bosellini:” La Tettonica delle placche” Ed. Bovolenta/Zanichelli 
Bosellini:” L’atmosfera i suoi fenomeni e i climi” Ed. Bovolenta/Zanichelli. 

Argomenti e percorsi 

Il corso è stato strutturato in modo da affrontare e trattare in parallelo i contenuti 
relativi alla Biochimica e alle Scienze della Terra. 

Lo studio della Biochimica ha destato non poche difficoltà, a causa della incompleta 
padronanza di alcuni prerequisiti fondamentali da parte dell’intera classe. I contenuti sono 
stati sviluppati e affrontati in modo da stimolare gli studenti ad uno studio approfondito, 
integrato, di rielaborazione critica e assolutamente non mnemonico. Pertanto gli alunni 
sono in grado di discutere e commentare i meccanismi di azione delle vie metaboliche 
attraverso l’utilizzo di schemi, immagini e/o grafici, per individuarne gli aspetti salienti e 
saper effettuare una discussione ragionata dei vari passaggi nonché i collegamenti delle 
principali vie biochimiche. Non è stato dunque richiesto di memorizzare formule chimiche 
e meccanismi d’azione delle reazioni chimiche organiche o i singoli passaggi delle vie 
metaboliche.  

Lo studio relativo alle Scienze della Terra ha dato più spazio alla comprensione e 
all’inquadramento generale dei fenomeni geologici che interessano il pianeta Terra. Le 
lezioni iniziali sono state introduttive e indirizzate allo studio dei minerali e rocce, poi si è 
passati ai contenuti più complessi relativi alla dinamica endogena e alla tettonica globale. 
Nella parte finale le lezioni sono state dedicate allo studio di vulcani e terremoti e alla 
definizione di rischio geologico (rischio vulcanico e sismico) con l’obiettivo di chiarire la 
differenza tra rischio e pericolosità e tra prevenzione e previsione, e soprattutto di 
stimolare negli alunni la consapevolezzadell’importanza del ruolo dell’attività antropica in 
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alcune forme di inquinamento e di alterazione ambientale, nonché l’importanza di un 
corretto rapporto tra uomo e natura.  

Livelli raggiunti 
L’insegnamento della disciplina nei cinque anni è stato discontinuo avendo cambiato 

docente ogni anno e la preparazione degli studenti risulta molto lacunosa. La classe mi è 
stata affidata quest’anno. La mancanza di alcuni dei prerequisiti ha reso molto faticoso 
l’andamento delle lezioni. Tuttavia, una parte degli studenti ha manifestato impegno, 
interesse e partecipazione al fine di recuperare, almeno in parte, le lacune. 

Al momento, per una piccola parte della classe, il cui studio è stato discontinuo, poco 
approfondito e concentrato solo nel momento delle verifiche, i risultati sono discreti. Una 
altra parte degli studenti è invece meritevole e responsabile, impegnata costantemente nello 
studio e la cui preparazione può definirsi mediamente buona. Tra questi, in particolare, ce 
ne sono tre che, ad oggi, hanno ottenuto ottimi risultati.  

La maggior parte degli studenti ha acquisito piena autonomia e buona capacità di 
rielaborazione degli argomenti trattati e dei contenuti appresi. Dopo un primo periodo di 
conoscenza reciproca tra docente e alunni, si è creata una atmosfera positiva e serena in 
classe. L’intera classe ha mostrato un comportamento sempre corretto nei confronti 
dell’insegnante basato sul dialogo e sul confronto.  

Prove di verifica  
Le verifiche sono state due prove scritte nella prima parte dell’anno (primo trimestre); 

un colloquio orale (interrogazione) e due prove scritte nella seconda parte dell’anno 
(pentamestre). In generale gli alunni forniscono prestazioni migliori nelle prove orali 
rispetto a quelle scritte, spesso a causa di una scarsa autonomia nell’organizzazione e nella 
rielaborazione dei contenuti appresi e delle proprie conoscenze.  

Nella valutazione il docente ha considerato l’acquisizione chiara e completa delle 
conoscenze teoriche generali da parte dello studente, la capacità espositiva attraverso un 
corretto uso del linguaggio scientifico; la capacità di stabilire collegamenti efficaci con le 
altre discipline e una corretta e consapevole applicazione dei contenuti e delle informazioni 
acquisite durante l’anno scolastico. Il docente ha valutato inoltre l’attenzione e la 
partecipazione durante le lezioni oltre che la continuità dell’impegno da parte di tutta la 
classe. 

Le valutazioni che verranno proposte in sede di scrutinio finale terranno conto dunque 
oltre che dei risultati delle prove di verifica e del profitto complessivo, anche di altri 
elementi, come la partecipazione al dialogo educativo, il grado di progresso conseguito, la 
frequenza e la costanza. 
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MATERIA ALTERNATIVA ALL’IRC: LINGUAGGI 
CINEMATOGRAFICI 

Azione didattica perseguita 

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

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

- la conoscenza dei cambiamenti tecnologici ed estetici che hanno investito il linguaggio 
audiovisivo, e nello specifico quello filmico, nel corso dell’evoluzione della storia del 
cinema.  

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

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

Metodi, strumenti, dell’azione didattica effettuata 

 Le strategie didattiche sono state mirate alla valorizzazione delle dinamiche relazionali 
attraverso la visione di film e il dibattito di gruppo. La tipologia delle attività didattiche si è 
composta di lezioni frontali, “cineforum”, studio in gruppi e dibattiti a tema. 

Livelli di apprendimento raggiunti 

 Nel corso dell’anno gli alunni hanno mostrato impegno e partecipazione, e 
soprattutto spirito critico nel  saper analizzare e commentare i film e le tematiche proposte. 
Hanno assimilato le basi teoriche delle metodologie di analisi del film e le hanno applicate 
adeguatamente nei diversi contesti proposti durante le lezioni. Tutti, infatti, si sono distinti 
per l’impegno e la partecipazione oltre che per il comportamento sempre educato e 
corretto.  

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

 

ITALIANO 

Obiettivi e metodi didattici 

Per gli obiettivi didattici si è fatto riferimento al PTOF, al Dipartimento di Lettere e al 
C.d.C. Gli obiettivi di Dipartimento sono qui di seguito riportati: 

Conoscenze: 

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

 Confrontare autori, testi e correnti di pensiero in modo personale e fondato  
 Porre in relazione opera e intenzioni programmatiche di poetica  
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 Ricostruire il rapporto letteratura/realtà attraverso la formulazione dei problemi e le 
risposte date nei vari contesti storici 

 Riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato 
Competenze: 

 Utilizzare in modo appropriato ed efficace i codici appresi 
 Argomentare in modo logico e critico 
 Formulare giudizi critici e personali rigorosamente fondati 
 Approfondire autonomamente raccordi interdisciplinari 

Obiettivi minimi: 

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

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

 capacità di strutturare il discorso orale e scritto in modo corretto, chiaro e coerente 
rispetto all'argomento proposto e alla tipologia di testo prescelto 

In aggiunta agli obiettivi didattici, nel Dipartimento si sono selezionati i seguenti obiettivi trasversali: 

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

 Cogliere la natura sistemica dei vari saperi 

 Interpretare in modo autonomo e critico l’informazione valutandone attendibilità ed 
utilità. 

 Formulare strategie di azione complesse, distinguere tra le più e le meno efficaci 
verificando i risultati raggiunti 

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

Metodologia didattica 

Ciascun autore e corrente o movimento letterario è stato innanzitutto inquadrato 
precisamente nel contesto storico-economico-culturale in cui ha operato o è fiorito, in 
un’ottica ampia e il più possibile interdisciplinare; oltre alla lezione frontale di 
orientamento e di sintesi, un’attenzione particolare è stata data alla lettura in classe e 
all’analisi dei testi; si è utilizzato anche materiale di livello disponibile in Internet mediante 
la LIM.  

Si è in generale privilegiata la lezione frontale; in più occasioni gli studenti sono stati 
comunque invitati a lavorare in classe in piccoli gruppi sull’analisi dei testi. Negli anni 
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precedenti gli studenti hanno anche svolto dei lavori di gruppo che hanno poi presentato 
in classe ai compagni mediante prodotti in power-point, per approfondire le conoscenze, 
ma anche per sviluppare la capacità di comunicazione, la capacità di fare squadra e le 
competenze digitali. 

Argomenti e percorsi 

Si è concluso il percorso riguardante la Commedia di Dante, con l’approccio alla struttura 
del Paradiso e la lettura e il commento di una scelta di canti. Si è privilegiato lo svolgimento 
cronologico del programma di Letteratura in una prospettiva europea ed interdisciplinare.  
L’arco cronologico considerato va dall’Ottocento al secondo dopoguerra. Si è affrontato lo 
studio dei principali movimenti e delle principali correnti: Naturalismo e Verismo, 
Simbolismo e Decadentismo. Per quanto riguarda i generi si sono seguiti gli sviluppi del 
romanzo e della grande poesia. Sono stati approfonditi gli autori maggiori: Leopardi; 
Verga; Pascoli e D’Annunzio; Pirandello e Svevo; Ungaretti e Montale. In allegato si 
fornisce il programma dettagliato che è stato svolto dalla classe. 

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

Livelli raggiunti 

La classe è stata seguita dalla stessa docente nell’arco di tutto il triennio. Quanto al 
comportamento, all’interesse e alla partecipazione, gli studenti, per la maggior parte, hanno 
partecipato in modo sia ricettivo sia attivo al dialogo educativo; hanno svolto in generale in 
modo puntuale le prove di verifica predisposte e si sono dimostrati ben disposti a 
confrontarsi con le sfide proposte dalle novità dell’E.d.S. 

Tuttavia, un piccolo gruppo di studenti, per i quali la frequenza è stata molto 
discontinua, con assenze ripetute, spesso in concomitanza con le verifiche scritte e orali, ha 
dimostrato una partecipazione al dialogo educativo poco consapevole e poco adeguata. In 
generale, i risultati nel profitto, diversificati a seconda della maturità, della sensibilità verso 
il testo letterario, delle capacità e competenze di partenza e dell’impegno profuso, 
mediamente appaiono più che sufficienti-discreti; ottimi, in alcuni casi; in pochi casi 
appena sufficienti.  

Per quanto riguarda la produzione scritta, si rileva che nell’arco del triennio tutti gli 
studenti hanno saputo migliorare le proprie competenze; tuttavia, in qualche caso, 
malgrado l’impegno, si riscontra tuttora incertezza nell’ideazione e progettazione del testo 
e nell’espressione linguistica. 

Prove di verifica 

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

 

LATINO 

Obiettivi didattici e metodi didattici 

Come per l’Italiano, anche per il Latino, la classe ha avuto la stessa docente nell’arco di 
tutto il triennio. Per gli obiettivi didattici si è fatto riferimento al PTOF, al Dipartimento di 
Lettere e al C.d.C. Gli obiettivi di Dipartimento sono qui di seguito riportati: 

Conoscenze: 

 Consolidare la conoscenza di alcune regole metriche e retoriche 
 Conoscere la storia letteraria nell’età imperiale 
 Comprendere l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella formazione della 

personalità letteraria di uno scrittore 
 Confrontare autori, testi e correnti di pensiero in modo personale e fondato  
 Individuare e analizzare le scelte stilistiche dell’autore 
Competenze: 

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

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

 Leggere gli aspetti specifici del mondo latino in relazione a quello contemporaneo 
 Formulare giudizi critici e personali rigorosamente fondati 
 Approfondire autonomamente raccordi interdisciplinari 

Obiettivi minimi: 

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

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

 conoscenze delle regole fondamentali della grammatica latina e capacità di 
riconoscerle nei testi proposti 

La metodologia seguita nei tre anni di corso è stata prevalentemente la lezione frontale, 
integrata anche da presentazioni di gruppo degli studenti. Alla lezione di orientamento e di 
sintesi sulla storia letteraria e i principali autori si è affiancata la lettura e l’analisi dei testi, 
sia, soprattutto, in italiano, sia in lingua latina, almeno per una scelta di testi 
particolarmente significativi.  
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Argomenti e percorsi 

Nello studio della letteratura si sono affrontati principalmente i seguenti autori collocati 
nel loro contesto storico: nell’età giulio-claudia: Seneca, Lucano, Petronio; Persio e 
Giovenale; nell’età dei Flavi: Marziale, Quintiliano; nell’età degli imperatori per adozione e 
degli Antonini: Tacito, Apuleio. Si è dato risalto, ove possibile, agli elementi di attualità 
della civiltà latina nel mondo presente e ai percorsi tematici che favorissero raccordi 
interdisciplinari, come la riflessione sul tempo e sulla schiavitù. 

Livelli raggiunti 

Gli studenti, sia pure dotati all’inizio del triennio di prerequisiti linguistici assai modesti, 
hanno nel complesso seguito l’attività didattica con partecipazione e studiato con impegno 
regolare, raggiungendo risultati positivi, in alcuni casi ottimi, rispetto agli obiettivi posti, 
con variazioni a seconda della frequenza – per alcuni poco regolare -, dell’impegno e delle 
capacità. 

Prove di verifica 

Le prove di verifica, tre nel trimestre, quattro nel pentamestre, sono consistite in 
interrogazioni e prove scritte: per queste ultime sono state richieste principalmente analisi e 
traduzioni di testi letterari studiati con domande chiuse e aperte volte a misurare le 
competenze retoriche, lessicali e morfosintattiche; la conoscenza delle opere, del pensiero e 
della poetica degli autori; la capacità di contestualizzazione. Gli scritti sono stati valutati 
sulla base di griglie predisposte in relazione alle conoscenze e alle competenze da accertare.  

 

STORIA  
Obiettivi didattici e metodologia  

Conoscenza dei fatti più significativi dell’età contemporanea, osservati nella loro 
continuità, nonché  maturazione delle capacità di giudizio analitico e critico, relative alla 
ricostruzione della complessità del fatto storico, attraverso l'individuazione e 
l'enumerazione di interconnessioni tra soggetti e contesti; uso corretto dei concetti e dei 
termini in rapporto agli specifici contesti socioeconomici e storico-culturali, nonché 
applicazione propria degli strumenti concettuali approntati dalla storiografia e dei modelli 
opportuni per inquadrare e comparare i diversi fenomeni storici. La metodologia  si è 
basata prevalentemente  sulla lezione frontale e lo strumento didattico principale  è stato il 
testo in adozione, integrato con letture di documenti tratti dalla rete tramite L.I.M.  

Percorsi  

Dai governi della Destra Storica nell’Ottocento all’evoluzione e tramonto dei regimi 
totalitari del Novecento. I percorsi sono stati seguiti con particolare attenzione allo 
sviluppo della storia politica e al suo rapporto con l’evoluzione delle strutture 
economiche,delle interdipendenze sociali e dei sistemi culturali.   

Risultati raggiunti  
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La classe nel complesso ha partecipato attivamente al dialogo educativo nel corso del 
triennio, solo pochi elementi  hanno mostrato  la tendenza a distrarsi durante le lezioni; 
l’impegno nello studio, soprattutto in funzione delle verifiche programmate, è risultato 
costante o comunque  regolare per più di due terzi della classe; la frequenza, è risultata nel 
complesso regolare per la maggior parte degli alunni e la disciplina complessivamente 
corretta.  

Purtroppo il dover provvedere a svolgere parte del programma del precedente a.s. e le 
interruzioni dell’attività didattica ordinaria, soprattutto nel secondo periodo dell’a.s , non 
hanno consentito lo svolgimento di un programma più ampio e si è dovuta sacrificare la 
storia del Secondo Dopoguerra e gran parte della trattazione della Seconda Guerra 
Mondiale, ad esclusione delle vicende connesse alla nascita dell’Italia repubblicana.   

Sulla base di tali premesse le competenze ed i livelli di profitto della classe risultano i 
seguenti: poco meno di metà della classe ha raggiunto un livello di fascia buono, più che 
buono od ottimo; poco meno di un terzo dei restanti alunni ha conseguito risultati nel 
complesso discreti o più che discreti, gli altri hanno raggiunto un livello comunque più che 
sufficiente. 

Prove di verifica 

Le verifiche sono state effettuate principalmente tramite colloqui eventualmente 
integrati con  prove scritte  costituite da trattazioni sintetiche di argomenti specifici. 

 

FILOSOFIA  
Obiettivi e metodi didattici  

         È stato privilegiato l’approccio critico agli autori di più pregnante rilevanza nel 
processo di formazione del pensiero occidentale contemporaneo allo scopo di una 
valutazione consapevole dell’attualità per sviluppare le seguenti competenze:  

1) riconoscimento e utilizzazione del lessico e delle categorie della tradizione filosofica;  

2) analisi della problematica filosofica anche di diversa tipologia, con capacità critica e 
acquisizione della dovuta strumentazione concettuale;  

3) individuazione di analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi 
campi conoscitivi;  

4) confronto e contestualizzazione delle differenti risposte dei filosofi ad uno stesso od 
analogo problema.   

        La metodologia si è basata a prevalentemente  sulla lezione frontale e lo strumento 
didattico principale  è stato il manuale in adozione con le letture antologiche ivi incluse o 
brani individuati sulla rete e letti tramite LIM.  

Argomenti e percorsi  

          Dall'idealismo tedesco del primo Fichte sino alla Psicanalisi freudiana, passando 
attraverso l’analisi approfondita della filosofia hegeliana, e dei suoi successivi esiti, 
tratteggiando le caratteristiche fondamentali della corrente positivistica e curando l’analisi 
delle più importanti reazioni anti-idealistiche e antipositivistiche emerse nell’Ottocento: 
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Feuerbach,  Marx, Schopenhauer e Nietzsche. Gli autori più rappresentativi sono stati 
analizzati nello sviluppo e nell'evoluzione del loro pensiero in relazione alle questioni 
affrontate e alle strutture argomentative e agli strumenti concettuali adottati, 
accompagnando in taluni casi lo studio di alcuni autori con la lettura e l’analisi di brani 
antologici pertinenti.  Purtroppo la  il numero totale di ore di lezione effettuate non ha 
consentito lo svolgimento di un programma più ampio e si è dovuta sacrificare la 
trattazione delle principali correnti dell’epistemologia del Novecento. 

Risultati  raggiunti 

La classe nel complesso ha partecipato attivamente al dialogo educativo nel corso del 
triennio ad eccezione di un gruppo ristretto più distratto e meno attento, la cui 
partecipazione è risultata irregolare; l’impegno nello studio è risultato costante o comunque 
regolare per la maggioranza   della classe in relazione alle verifiche programmate; solo per 
pochi elementi è risultato non del tutto adeguato. La disciplina è risultata corretta.  Sulla 
base di tali premesse i livelli di competenza e profitto raggiunti sono i seguenti: poco meno 
di metà della classe ha conseguito risultati buoni, più che buoni o ottimi; i restanti alunni 
hanno conseguito per una metà risultati discreti e per l’altra metà risultati comunque 
pienamente sufficienti. 

Prove di verifica 

Le verifiche sono state effettuate principalmente tramite colloqui eventualmente 
integrati con  prove scritte  costituite da trattazioni sintetiche di argomenti specifici. 

 

INSEGNAMENTO DELLA 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 
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 L’azione educativa e le strategie didattiche hanno inteso valorizzare le dinamiche 
relazionali in seno alla classe, rendendole convergenti verso gli obiettivi didattici ed elevando 
la richiesta formativa degli studenti. La tipologia delle attività didattiche è stato caratterizzato 
da lezioni frontali, approfondimenti testuali, studio in gruppi, dibattiti a tema, video. 

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. 

 

SCIENZE MOTORIE 

Metodologia e obiettivi didattici 

Nel corso del triennio l’obiettivo principale è stato quello di far conseguire agli studenti 
una cultura motoria volta alla acquisizione di abitudini e stili di vita salutistici e alla pratica 
duratura dello sport e delle attività fisiche nel tempo libero. Obiettivi non meno importanti 
sono stati il rispetto delle regole sportive e comportamentali e il rafforzamento del livello 
di autostima di ogni singolo 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, si è 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, a squadre. 

Percorso formativo 
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È stato incentrato soprattutto su attività motorie di potenziamento, di mobilità, di 
elasticità e di coordinazione e sui giochi sportivi di squadra (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 e non che hanno interferito con il 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. 

Risultati raggiunti 

Gli alunni hanno mostrato impegno e partecipazione, sia nelle attività individuali che nei 
giochi di squadra. 

Anche nel nuoto si sono impegnati con 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 proposte didattiche, raggiungendo risultati 
eccellenti nella pratica delle scienze motorie;altri raggiungono risultati che variano da molto 
buoni a ottimi. 

Il comportamento di tutta la classe è sempre stato corretto ed educato. 

 

 


