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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dell’Istituto 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituzione, oltre a seguire le linee guida ministeriali proprie dei Licei 

Scientifici, in risposta ai bisogni formativi espressi dagli stakeholders, ha individuato percorsi 

orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e 

digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 

responsabili. Tali percorsi si sono realizzati anche attraverso le opportunità dell’Alternanza Scuola-

Lavoro, oggi PCTO, quale apertura della scuola come comunità attiva, aperta alla conoscenza e 

all’interazione con il   territorio quale realtà formativa partner in grado di fare sinergia per lo 

sviluppo di competenze utili all’inserimento lavorativo o di orientamento al proseguimento degli 

studi universitari.  

Nell’ambito formativo e comportamentale la nostra Istituzione ha inteso far propria la 

Raccomandazione 2018 per le otto nuove competenze chiave di cittadinanza, innestandole nel 

percorso già avviato rispetto alle competenze del documento 2006, impegnandosi alla costruzione 

delle competenze di cittadinanza attiva attraverso il Progetto Legalità che ha sviluppato specifiche 

attività per Cittadinanza e Costituzione. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è basato sull’acquisizione 

di capacità e competenze, intese come traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e individuati 

nel PTOF. 

 

Risultati di apprendimento specifici del Liceo Scientifico 

Ogni candidato, a conclusione del percorso di studio ha raggiunto, a vari livelli, i seguenti obiettivi: 

✔ ha acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico 

filosofico e scientifico; ha approfondito il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze 

logico matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper 

riconoscere i rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero 

filosofico e individua analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio 

comune 

✔ comprende le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi 

della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale per usarle 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura 

✔ conosce i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, giunge ad una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed ipotetico-

deduttivi propri delle scienze sperimentali 

✔ sa utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi 

✔ è consapevole dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con 
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attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, 

anche recenti 

✔ approfondisce il rapporto tra “scienza” e “tecnologia” e sa cogliere le potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Adattamento dell’attività didattica alla situazione di emergenza sanitaria 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento 

alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 

7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento 

del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza. 

L’IIS Fermi ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi in particolari periodi scolastici a 

seguito di indicazioni ministeriali o regionali. Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità 

complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o singole classi in 

quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si sono 

collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. 

Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, 

aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’IIS 

Fermi ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale integrata, (approvato con delibera n.92 

del Consiglio di Istituto del 02/09/2020 e reperibile dal sito istituzionale della scuola). 

Le lezioni si sono svolte a scuola dalla prima alla quinta ora, con unità orarie di 50 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liceoaprilia.edu.it/ptof/regolamento-studenti/
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STORIA DELLA CLASSE 
 

Composizione del consiglio di classe e continuità didattica nel triennio 

      

  Il Dirigente Scolastico:    Dott.ssa Teresa Assaiante      

 PRESENZA NEL TRIENNIO 

 

MATERIA 

DOCENTE 

 

FIRMA 

A.S.  

2019-2020 

A.S.  

2020-2021 

A.S.  

2021-2022 

RELIGIONE 

ALICANDRO EMILIA 
 X X X 

ITALIANO  

TALLINI DANIELA 
 X X X 

LATINO 

TALLINI DANIELA 
  X X 

INGLESE 

          NARDUCCI MARINA 
  X X 

STORIA E FILOSOFIA 

FEDELE ANNA 
  X X 

MATEMATICA E FISICA 

PAONE MARIA ROSARIA 
  X X 

SCIENZE 

BISBIGLIA CONCETTA 
   X 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PINTUS LUISA 
 X X X 

SCIENZE MOTORIE 

ALBERTI GRAZIELLA 
  X X 

 

Membri Interni Commissione Esaminatrice (o.m. n. 66 del 14 marzo 2022) 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

TALLINI DANIELA ITALIANO-LATINO 

NARDUCCI MARINA LINGUA INGLESE 

FEDELE ANNA STORIA-FILOSOFIA 

PAONE MARIA  ROSARIA MATEMATICA-FISICA 

BISBIGLIA CONCETTA SCIENZE 

PINTUS LUISA STORIA DELL’ARTE 
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Profilo  della classe 

 

La classe V A giunge agli Esami di Stato composta da 12 studenti (7 maschi e 5 femmine) 

provenienti da Gaeta e  località limitrofe . La composizione del corpo docente durante il triennio è 

stata costante solo a partire dal quarto anno di corso. Anche il gruppo alunni , nel corso degli studi, 

ha subito dei cambiamenti a causa di alcuni trasferimenti sia presso altre scuole sia in altri corsi del 

nostro stesso istituto, oppure per non ammissione alla classe successiva. 

Nel corrente anno scolastico la frequenza alle lezioni non è stata regolare per tutti gli studenti: 

alcuni hanno fatto spesso ricorso ad assenze strategiche per ritardare il momento della verifica. 

Per ciò che riguarda l’impegno e la partecipazione la classe presenta una composizione eterogenea 

: un gruppo di alunni ha mostrato interesse per il dialogo educativo, ottenendo risultati 

apprezzabili e raggiungendo gli obiettivi didattici fissati, mentre altri studenti hanno evidenziato 

difficoltà nell’apprendimento a causa di scarso impegno, di un metodo di studio superficiale e 

nozionistico, e, a volte, per un approccio poco motivato a determinate  discipline. Questa 

diversificazione nel coinvolgimento dei singoli allievi all’attività didattica si è ancor di più 

accentuata a causa dell’emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo e che abbiamo  

fronteggiato, sia pure per periodi non prolungati, con la DID; soprattutto per i ragazzi più fragili,nel 

corso del terzo e quarto anno del triennio, si è constatata una destabilizzazione  che ha reso 

necessario da parte di tutti i docenti un richiamo costante alla necessità di migliorare il modo di 

rapportarsi al dialogo didattico-educativo. Alcuni hanno recepito l’invito per un più adeguato 

approccio alla vita scolastica, hanno mostrato un incremento dell’impegno in termini qualitativi e 

quantitativi facendo così registrare dei progressi. Altri, purtroppo, non si sono adeguatamente 

attivati per rapportarsi in modo migliore ai propri impegni. Va detto che, rispetto allo scorso anno 

scolastico, la relazione umana e didattica è decisamente migliorata e, in linea di massima, gli 

studenti in quest’ultimo periodo di vita scolastica stanno dimostrando un comportamento che,  

anche se non pienamente soddisfacente in tutti gli ambiti disciplinari, risulta più consono 

all’Esame di Stato a cui si stanno avvicinando. 

Attualmente la classe presenta, diversi livelli, sia per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e 

le competenze, sia per la capacità di analizzare e organizzare le conoscenze e le procedure 

acquisite. Pertanto si può notare che:  

 alcuni studenti possiedono una valida padronanza degli argomenti trattati, evidenziando sicure 

capacità di analisi e sintesi, spirito critico e autonomia di pensiero;  

 altri hanno raggiunto una corretta conoscenza dei contenuti, competenze e capacità 

soddisfacenti; 

 altri hanno conseguito risultati complessivamente sufficienti; 

 alcuni elementi hanno cercato di migliorare la loro preparazione, ma presentano ancora una 

situazione di mediocrità per la presenza di lacune non superate in alcune discipline. Per questi 

studenti il Consiglio di classe auspica, in questo ultimo scorcio di anno scolastico, il poter 

raggiungere un profitto complessivamente sufficiente, confidando nelle capacità di recupero di 

cui hanno dato prova negli anni precedenti. 
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A quanto sopra evidenziato vanno aggiunte le seguenti peculiarità che  gli studenti, sempre a 
diversi livelli, hanno maturato per seguire le lezioni in DAD:  

 Capacità di ascolto attraverso dispositivi informatici 
 Attenzione alla ricerca ed alla gestione di fonti attendibili 
 Abilità informatiche legate alla gestione di nuovi spazi virtuali, legati sia alle discipline 

che all’interazione. 
 

Nello svolgimento dei singoli programmi i docenti hanno concordemente mirato al 

raggiungimento delle finalità educative indirizzate ad una crescita armonica della personalità degli 

alunni sotto il profilo analitico, sintetico e critico, curando l’apprendimento dei linguaggi specifici 

delle singole discipline e sacrificando a volte i contenuti programmati ad inizio di anno scolastico.  
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Elenco dei candidati  

N. COGNOME  NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodologie e strumenti didattici 

L’intento comune del Consiglio dei docenti è stato mantenere flessibile la scelta delle metodologie 

didattiche, verificandone insieme l’efficacia e la costruttività, ed adeguandole costantemente alle 

esigenze reali della classe.  

Ogni docente ha utilizzato diverse modalità comunicative, ognuna con differenti potenzialità,  

nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni della classe, in considerazione del livello di 

competenza dei docenti, della natura dell’attività proposta, delle condizioni di connettività delle 

famiglie, ecc. 

Le metodologie, le strategie didattiche e gli strumenti utilizzati dai vari docenti sono specificati 

nelle tabelle sottostanti 

 

 

 

 

Metodologie  

Strategie 

R
e

lig
io

n
e

 

It
al

ia
n

o
 

La
ti

n
o

 

In
gl

e
se

 

St
o

ri
a 

e
 F

ilo
so

fi
a

 

M
at

e
m

at
ic
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e

 F
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a

 

Sc
ie
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ze

 

D
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e
gn

o
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 S
to
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a 

d
e
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A
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e

 

Sc
ie

n
ze

 M
o

to
ri

e
 

Lezione frontale X X X X X X X X X 

Dibattiti X X X X X X X X X 

Cooperative learning X   X X X X  X 

Peer To Peer          

Problem Solving X     X X  X 

Lavori di gruppo X         

Lezione interattiva X X X X X X X X X 

Videolezioni X X X X X X X X X 

Svolgimento e correzione Elaborati a 

distanza 
 X X X X X X X  
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Strumenti 

R
e

ligio
n

e 

Italian
o

 

Latin
o

 

In
gle

se 

Sto
ria e

 Filo
so

fia 

M
atem

atica e 

Fisica 

Scie
n

ze 

D
isegn

o
 e

 Sto
ria 

d
ell’A

rte 

Scie
n

ze M
o

to
rie 

Libri di testo, schemi e mappe 

concettuali, libri integrativi 
X X X X X X X X X 

Ebook, Lim e dispositivi presenti nei 

laboratori 
X X X X X X X X X 

Materiale didattico strutturato  X  X X X X X  

Sussidi audiovisivi X X X X X X X X X 

Biblioteca X         

Tablet / smartphone X X X X X X X X X 

Software Applicativi        X  

App di GSuite X X X X X X X X X 

App per videoconferenze  X X X X X X X X X 

Classi Virtuali X X X X X X X X X 

App per Lavagne digitali           

Piattaforma educativa X X X X X X X X X 

Chat  X X X X X X X X X 

Applicativi per Test con correzione 

automatizzata 
         

 

 

 

 

Modalità di realizzazione del CLIL 

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato 

possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento 

 
Nel corso del triennio la Scuola ha proposto agli alunni una molteplicità di attività progettuali, 

nell’attuazione della legge 107/2015.  

In tutto il periodo di emergenza sanitaria tutte le attività sono state svolte in remoto.  

Gli studenti hanno partecipato ai progetti secondo attitudini ed interessi personali. 

Sono stati stimolati a scoprire la loro vocazione personale e a confrontarsi con l’operatività ed un 

sapere pratico, fondato sull’esperienza. 

Le finalità delle attività programmate hanno mirato a potenziare quelle competenze oggi 

indispensabili nel mondo del lavoro: 

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare, 

acquisire e interpretare informazioni, individuare collegamenti e relazioni);  

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’interagire in vari contesti (comunicazione 

interpersonale e team working);  

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia e responsabilità nelle azioni). 

✔ Rispetto reciproco e delle regole, il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione e 

partecipazione. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione di ogni singolo anno scolastico, è stata 

attuata dai docenti del Consiglio di classe, sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte 

dai tutor esterni e risulta parte integrante della valutazione finale nel voto di condotta. 

 

I criteri e gli strumenti sono stati predisposti in riferimento ai descrittori che definiscono i livelli del 

Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (cfr.: d.l. 13/2013).  

L’elenco delle attività operative svolte dagli alunni nel triennio sono riportate di seguito.  

 

ATTIVITÀ OPERATIVE PROGETTO / STRUTTURE OSPITANTI COMPETENZE ACQUISITE 

Conoscere la cultura della 

sicurezza e della prevenzione al 

fine di promuovere 

comportamenti responsabili 

improntati alla tutela della 

propria e dell’altrui incolumità 

Progetto sicurezza 
 

 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 Competenza in materia di 

cittadinanza 

 Competenza 

imprenditoriale 

 Computer  

 Online Essentials 

 Word Processing 

 Spreadsheets 

Progetto : ECDL 

 

− Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

− Competenza in materia di 
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 IT Security 

 Presentation 

 Online Collaboration 

cittadinanza 

− Competenza 

imprenditoriale 

− Competenza digitale 

− Competenza alfabetica 

funzionale 

− Competenza matematica e 

competenze in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

 Ciclo di Conferenze: legalità, 

cittadinanza attiva, volontariato 

ed economia sostenibile 

Progetto Festival Dei Giovani  

 

− Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza 

imprenditoriale 

− Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 Esperienza nella redazione di un 

gruppo editoriale;  

sperimentazione delle diverse 

forme di giornalismo legate ai 

nuovi media 

  

  

Progetto: Repubblica@Scuola − Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

− Competenza digitale 

− Competenza 

imprenditoriale 

− Competenza alfabetica 

funzionale 

 Corso di volontariato Progetto : AVO  Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza 

imprenditoriale 

 Realizzare un nuovo ambiente di 

apprendimento per la lingua 

inglese, in modalità a distanza, 

che utilizzi i videogiochi, in 

particolar modo quelli 

commerciali, per migliorare le 

abilità di fluency e 

Progetto Gameful English − Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

− Competenza digitale 

 Competenza linguistica 
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comprehension. 

 Attività di sensibilizzazione 

finalizzata alla tutela 

dell’ambiente marino costiero 

Progetto: 

Guardiani della costa 

 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza in materia 

di consapevolezza della 

necessità di preservare 

l’ambiente 

 

 

 

 

        

Educazione Civica 

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 

Le tematiche generali oggetto dell’insegnamento sono (Art. 3 comma 1): 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 

h) Formazione di base in materia di protezione civile. 

 

Inoltre, il comma 2 afferma che “nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica 

sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione 

al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare 

il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura”. 

 

Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano 

tre macroaree specifiche: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio;  
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3. Cittadinanza digitale. 

Definiscono altresì i seguenti obiettivi formativi come Integrazione al Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

di formazione (D.Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica: 

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e nazionale 

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali; 

● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro; 

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

● Partecipare al dibattito culturale; 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate; 

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale; 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità; 

● Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile; 

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie; 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; 

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile; 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese; 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, l’IIS Fermi ha elaborato un 

curricolo sviluppato sui cinque anni del corso di studio, differenziato per tematiche. 

Si precisa che ciascun docente ha contribuito, nell’ambito della propria disciplina di competenza, a 

trattare argomenti inerenti la tematica individuata, che per le classi quinte è la seguente: 

https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
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“Cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile” 

 

 

 

I Progetti e i Percorsi effettuati nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (a.s. 2019-2020) e 

nell’ambito di “Educazione Civica” (a.s. 2020-21 / 2021-2022) sono di seguito elencati 

 

PERCORSO ARGOMENTO OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

CONVIVENZA 

 
 

Anno scolastico 2019-20 
 Emergenza Covid ‘19 

 Giornata della memoria 

 
Anno scolastico 2020-21 
 

 Emergenza Covid ‘19 

 Giornata della memoria 

Anno Scolastico 2021-22 

 Emergenza Covid ‘19 

 Giornata della memoria 

 Giornata delle “Foibe” 

 

Lo studente: 

- ha acquisito l’importanza della 

memoria storica 

- ha acquisito maggiore 

consapevolezza dell’identità europea 

-sa confrontarsi con coetanei 

stranieri su vari aspetti della vita 

scolastica della vita quotidiana 

-Conosce le problematiche e le 

opportunità del fenomeno 

migratorio 

EDUCAZIONE ALLA 

AFFETTIVITÀ 

(RISPETTO DEGLI 

ALTRI) 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 Violenza di genere 

Anno scolastico 2021-2022 

 Incontro con il Vescovo di Gaeta Luigi 

Vari 

Lo studente: 

-ha acquisito l’importanza di 

costruire e migliorare rapporti 

interpersonali nel rispetto di se’, 

degli altri e della differenza di genere 

  

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ 

 

Anno scolastico 2019-2020 
 

 21 Marzo : ricordo delle vittime di tutte 

le mafie 

Anno Scolastico 2020-2021 
 Incontro con Libera per la giornata 

della marcia contro tutte le 

mafia(Assemblea d’Istituto) 

 Commemorazione del 25 Aprile 

(Assemblea d’Istituto) 

Lo studente: 

- ha acquisito l’importanza del 

rispetto delle regole, delle norme e 

dei canoni comportamentali nella 

comunità sociale  

-Ha preso coscienza 

dell’organizzazione della società, 

della funzione delle Leggi e del 

relativo rispetto delle stesse, 

dell’affermazione dei principi di 

democrazia e libertà nel rispetto 
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Anno Scolastico 2021-2022 

 21 Marzo : ricordo delle vittime di 

tutte le mafia(Assemblea d’Istituto) 

delle regole sociali  

- Sa analizzare e conosce le varie 

forme di devianza presenti nella 

realtà e individua le forme opportune 

per contrastarle e rimuoverle  

- Sa esaminare criticamente la realtà 

per prendere coscienza del valore 

della persona, del significato delle 

strutture sociali, del rapporto con gli 

altri e con la società, dell’importanza 

della solidarietà e della 

comprensione delle ragioni degli altri 

  

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

 Anno Scolastico 2019-2020 
 Emergenza Covid-19 

 
Anno Scolastico 2020-2021 

 UniVAX DAY’21 

Lo studente: 

-ha acquisito l’importanza di adottare 

comportamenti consoni al benessere 

psico-fisico  

-Ha compreso l’importanza della 

prevenzione sanitaria 

  

EDUCAZIONE 

ALL’AMBIENTE 

Anno scolastico 2019-20 

 Guardiani della costa 

Lo studente:  

-ha acquisito l’importanza del 

rispetto e della valorizzazione del 

patrimonio artistico-naturale 

 

 

Strategie messe in atto per il recupero e il potenziamento  

 

✔ Interventi individualizzati, in orario curricolare, sono stati attuati immediatamente per casi 

particolarmente gravi.  

✔ Attività di inclusione 

✔ Unità didattiche di recupero e/o di consolidamento dei prerequisiti e delle diverse unità 

didattiche. Pause didattiche per il recupero delle unità didattiche o dei singoli obiettivi, con 

articolazioni da definirsi nella programmazione individuale dei docenti.  

✔ Corso di potenziamento in Matematica 

✔ Olimpiadi della Cultura 
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Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

 

TIPOLOGIA  

 

Visite guidate e viaggi d’ istruzione : Viaggio nei luoghi della memoria della seconda Guerra mondiale Anzio – 

Nettuno ( 29-30 Novembre 2021);  

Roma: visita alla Casa-Museo di Keats e Shelley (9 Dicembre 2021).  

Roma:  Via Tasso e Fosse Ardeatine (21 Aprile 2022) 

Cineforum ( trimestre dell’anno scolastico 2019/2020) 

Olimpiadi di Matematica 

Olimpiadi di Fisica 

Olimpiadi di Informatica 

Olimpiadi del Talento e della Cultura 

Giochi Matematici 

Webinar Casio FX-CG50  (13 Dicembre 2021) 

Lezioni da remoto con La Sapienza  

Repubblica Scuola 

Conferenze 

Partecipazione a conferenze di ex alunni del Liceo 

Cambridge e certificazioni conseguite 

In cammino con Dante (09/03/2022) 

 

 

Percorsi pluridisciplinari 

 

Il Consiglio ha elaborato una programmazione comune all’inizio dell’anno, selezionando percorsi 

tematici comuni e itinerari di approfondimento che permettessero una visione il più possibile 

organica e pluridisciplinare della cultura degli ultimi due secoli. 

 

 PERCORSI 

1 L’INTELLETTUALE, IL POETA E LO SCIENZIATO TRA STORIA E SOCIETÀ 

2 LE “MAGNIFICHE SORTI E PROGRESSIVE” 

3 LUOGHI E TEMPI DELLA MEMORIA 

4 UOMO E AMBIENTE 

5 LA CRISI DELLE CERTEZZE 

6 LA COMUNICAZIONE: DAL MESSAGGIO ALL’INTERPRETAZIONE 
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Attività specifiche di orientamento 

Agli studenti delle classi quarte e quinte sono state, nel corso dell’anno scolastico, 

tempestivamente e sistematicamente fornite informazioni sugli open day e sulle attività di 

orientamento organizzati dalle maggiori università italiane. 

Sono state inoltre organizzate le attività di orientamento di seguito specificate. 
 

TITOLO DEL PERCORSO LUOGO DI SVOLGIMENTO CLASSI COINVOLTE 

Partecipazione  al “Salone dello studente” 

Roma  
Da remoto Classi  quinte 

Incontro con esponenti di Naba (Nuova 

Accademia Belle Arti) 
Da remoto Solo alunni interessati classe quinta 

Orientamento Università di Padova, di 

Trieste, di Bologna, Sapienza, Roma 2 
Da remoto 

Classi quarte e quinte (solo alunni 

interessati) 

Orientamento Università Bocconi Da remoto Classi quinte (solo alunni interessati) 

Prove di selezione per il Politecnico Da remoto Classi quinte (solo alunni interessati) 

Open day con l’Accademia di Brera Da remoto Classi quinte (solo alunni interessati) 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento degli studenti. E’ stata di tipo formativo e sommativo e ha tenuto conto anche della 

crescita personale dello studente nonché della capacità di mobilitare le proprie competenze 

personali nell’attività di studio. Gli strumenti e le modalità utilizzate dai docenti sono state 

diversificate se pur l’unico canale disponibile sia stato quello a distanza con l’uso di risorse e 

strumenti digitali.  

La valutazione sommativa ha dato un riscontro particolare al senso di responsabilità, 

all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni nonché alle 

condizioni di difficoltà personali, familiari in cui lo studente si è trovato ad operare. 

Gli studenti, attraverso il registro elettronico, sono stati regolarmente informati sui criteri generali, 

sugli esiti, sugli aspetti specifici delle prove che hanno contribuito a formare la singola valutazione 

delle verifiche. 

Le griglie di valutazione disciplinari utilizzate sono inserite nelle programmazioni dipartimentali 

mentre la griglia di valutazione del comportamento è inserita nel PTOF. 

 

Gli strumenti per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità utilizzati sono di seguito 

riportati in tabella 
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Strumenti di verifica 

R
e

ligio
n

e 

Italian
o

 

Latin
o

 

In
gle

se 

Sto
ria e

 

Filo
so

fia 

M
atem

atica 

e
 Fisica 

Scie
n

ze 

D
ise

gn
o

 e
 

Sto
ria 

d
e

ll’A
rte 

Scie
n

ze
 

M
o

to
rie 

Verifiche orali X X X X X X X X X 

Prove strutturate e 

semistrutturate 
      x   

Questionari          

Differenti tipologie testuali          

Problemi       x    

Prove con riferimenti 

pluridisciplinari 
         

Elaborati grafici        x  

Prove ginniche-sportive         x 

Compiti a casa x x x x x x x x x 

 

 

Criteri di attribuzione dei crediti  

Il credito scolastico è stato attribuito sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D. lgs. 62/2017 
che è in quarantesimi, e convertito successivamente in cinquantesimi sulla base della tabella 1  di 
cui all’allegato C dell’OM n. 65/2022. 
 
Oltre alla media aritmetica dei voti riportata dagli allievi si sono tenuti in considerazione: 

 Frequenza; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 
dell’interessamento con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 
ed al profitto che ne ha tratto; 

 Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’Istituzione scolastica; 

 Attestati formativi; 
Tali fattori hanno eventualmente contribuito ad elevare il credito scolastico ma senza superare la 
banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto 
 
Il Consiglio di Classe ha attibuito, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione 
nei seguenti casi: 

 in caso di ammissione alla classe successiva, dopo sospensione del giudizio in una o più materie 
(per classi terze e quarte); 

 in caso la sufficienza in 2 materie sia stata raggiunta dallo studente non in modo autonomo, ma 
con voto di consiglio (per le classi terze e quarte) o dopo attenta riflessione collegiale in sede di 
scrutinio (per classi quinte);  

 

 in caso di valutazione della condotta = 6 (per tutte le classi). 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
Anno scolastico 2021/2022 

 

 

Religione 

PROF.ssa Emilia Alicandro 

LIBRO DI TESTO Marinoni, Cassinotti, LA DOMANDA DELL’ UOMO, Marietti 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Conoscenze: 
 Il ruolo del Cristianesimo nella società contemporanea e il ruolo 

profetico di papa Francesco. 
 Il messaggio delle encicliche di papa Francesco 
 L’ impegno sociale e politico di alcuni cristiani del ‘900 
 il Concilio Vaticano II come evento fondamentale per la vita della 

Chiesa nel mondo contemporaneo 
 L’ insegnamento della Chiesa su alcuni temi sociali ed economici 

Competenze: 
  cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nel contesto 

sociale, economico e politico del XX e XXI secolo 
 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’ esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

Capacità: 

 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo 

 
Educazione civica 

Dall’ indifferenza alla responsabilità verso l’umanità:  

gli studenti hanno colto la necessità di sentirsi parte di un’umanità globale e 
hanno conosciuto e apprezzato i documenti di papa Francesco che 
sollecitano ad uscire dall'individualismo in forza di un “nuovo umanesimo” 
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Italiano 

PROF.ssa  Tallini Daniela 

LIBRO DI TESTO 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 
6, Paravia. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe V A, contraddistinta sin dall’inizio da una composizione 
estremamente eterogenea, ha amplificato tale caratteristica nel corso 
dell’anno scolastico, evidenziando livelli molto diversi di impegno e 
partecipazione. Mentre una parte della classe ha mostrato interesse per il 
dialogo educativo, ottenendo risultati apprezzabili e raggiungendo gli 
obiettivi didattici fissati all’inizio dell’anno scolastico, un numero non 
trascurabile di studenti ha evidenziato difficoltà nell’apprendimento a causa 
di scarso impegno, di un metodo di studio superficiale e nozionistico, della 
presenza di carenze di base a livello lessicale, ortografico, sintattico e, a 
volte, per un approccio alla singola disciplina poco motivato.  
Il grado di istruzione e il profitto della classe, pertanto, non può essere 
considerato completamente soddisfacente, in quanto una parte degli alunni 
non ha mostrato forte interesse per il dialogo educativo.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi: 
Conoscenze: Acquisizione dei principali contenuti della storia letteraria 
italiana (per la conoscenza dettagliata degli argomenti svolti si rimanda ai 
programmi delle singole discipline). 
Competenze: Padronanza delle tecniche operative dell’analisi testuale e del 
testo argomentativo. 
Capacità:  
di utilizzare la lingua italiana in modo corretto. 
di analizzare un testo poetico, narrativo, argomentativo. 
di contestualizzare un’opera, un autore, una corrente. 
di creare collegamenti interdisciplinari e di attualizzare i contenuti. 
 

Educazione civica 

Sono stati affrontati e discussi gli obiettivi n. 15 e n.16 dell’Agenda 2030: 
 
Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la 
desertificazione,arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita 
di biodiversità. 
 
Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficacy, 
responsabili e inclusive a tutti I livelli. 
 
 
 

 

 



23 
 

Latino 

PROF.ssa Tallini Daniela 

LIBRO DI TESTO Cantarella, Guidorizzi, Civitas, vol.3, Einaudi scuola. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe V A, contraddistinta sin dall’inizio da una composizione 
estremamente eterogenea, ha amplificato tale caratteristica nel corso 
dell’anno scolastico, evidenziando livelli molto diversi di impegno e 
partecipazione. Mentre una parte della classe ha mostrato interesse per il 
dialogo educativo, ottenendo risultati apprezzabili e raggiungendo gli 
obiettivi didattici fissati all’inizio dell’anno scolastico, un numero non 
trascurabile di studenti ha evidenziato difficoltà nell’apprendimento a causa 
di scarso impegno, di un metodo di studio superficiale e nozionistico, della 
presenza di carenze di base a livello lessicale, ortografico, sintattico e, a 
volte, per un approccio alla singola disciplina poco motivato.  
Il grado di istruzione e il profitto della classe, pertanto, non può essere 
considerato completamente soddisfacente, in quanto una parte degli alunni 
non ha mostrato forte interesse per il dialogo educativo.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi: 
Conoscenze: Acquisizione dei principali contenuti della storia letteraria 
latina (per la conoscenza dettagliata degli argomenti svolti si rimanda ai 
programmi delle singole discipline). 
Competenze: Padronanza delle tecniche operative dell’analisi testuale e del 
testo argomentativo. 
Capacità:  
di utilizzare la lingua italiana in modo corretto. 
di analizzare un testo poetico, narrativo, argomentativo. 
di contestualizzare un’opera, un autore, una corrente. 
di creare collegamenti interdisciplinari e di attualizzare i contenuti  
 

Educazione civica 

Sono stati affrontati e discussi gli obiettivi n. 15 e n.16 dell’Agenda 2030: 
Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi 
terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la 
desertificazione,arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita 
di biodiversità. 
 
 Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficacy, 
responsabili e inclusive a tutti I livelli. 
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Inglese 

PROF.ssa Narducci Marina 

LIBRO DI TESTO Performer Heritage vol. 1 e 2 - Zanichelli 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe 5 A, composta da 12 alunni, nel complesso, ha evidenziato 
attenzione ed interesse disomogenei durante le lezioni, in quanto un 
numero esiguo ha avuto un comportamento corretto ed una partecipazione 
attiva, mentre un altro gruppo  ha mostrato un impegno discontinuo. 
Pertanto solo pochi  elementi si sono distinti per serietà, puntualità e studio 
attento e approfondito mostrando senso di responsabilità, impegno 
costante raggiungendo una preparazione soddisfacente; mentre un altro 
gruppo ha evidenziato un modesto impegno nello studio alla luce anche di 
diffuse lacune pregresse. 
Conoscenze: 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto la conoscenza dei tratti 
distintivi dei periodi ed autori affrontati, dei testi letterari analizzati in 
termini di genere, contenuto e scelte stilistiche 
Competenze:  
La maggior parte degli studenti ha acquisito una comprensione generale dei 
testi ed alcuni invece una comprensione più dettagliata in base all’impegno 
ed allo studio profuso. Molti di loro sono in grado di realizzare una 
produzione scritta ed orale facendo attenzione alla correttezza 
grammaticale, alla terminologia specialistica e alla coerenza rispetto alla 
tematica. 
Capacità:  
Quasi tutti gli studenti in maniera diversa, secondo le loro abilità 
linguistiche,  hanno acquisito la capacità di rapportarsi alla molteplicità di 
aspetti che un periodo, un autore, un testo presentano; in particolare , la 
capacità di analizzare i testi letterari affrontati cogliendone il significato, il 
loro legame con il contesto storico e socio letterario, effettuando 
collegamenti e confronti.  
Inoltre con l’attivazione della didattica a distanza, solo coloro che hanno 
partecipato alle  video lezioni hanno sviluppato una buona padronanza degli 
strumenti digitali ed una buona capacità di adattamento alla nuova realtà 
didattica rispettando le consegne dei compiti assegnati.  
 
 

Educazione civica 

E’ stato affrontato il tema della globalizzazione in relazione all’obiettivo n. 5 
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 

donne e ragazze ed il n. 10 Ridurre le disuguaglianze. 
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Storia 

PROF.ssa Anna Fedele 

LIBRO DI TESTO V. Castronovo  Dal tempo alla storia  vol. 3  La Nuova Italia 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

Premesso che tutti gli studenti hanno manifestato nell’intero anno 
scolastico interesse per la Storia, è opportuno ricordare sia che nella 
disciplina in oggetto non c’è stata continuità didattica nell’intero triennio sia 
che nello stesso triennio gran parte dell’attività didattica si è svolta a 
distanza; ciò ha comportato inevitabili conseguenze sul piano della 
formazione personale e della crescita culturale di questi ragazzi che hanno 
manifestato il loro disagio per la DAD a volte con comportamenti 
inappropriati. Fortunatamente nel corrente anno scolastico si è potuto 
parzialmente rimediare a tali difficoltà grazie al rapporto diretto tra loro e il 
corpo docente che ha cercato, con grande professionalità, in ogni modo di 
creare un clima di serenità attraverso cui vivere il dialogo didattico-
disciplinare nel modo più favorevole possibile.  
La classe si presenta eterogenea: un gruppo, sostenuto da capacità di 
approfondimento e che ha fatto propria la pratica dell’impegno domestico 
regolare, ha raggiunto risultati di buon livello. Un altro gruppo si è 
impegnato con minore assiduità ed ha realizzato un profitto di livello 
sufficiente o anche discreto. Per qualche studente si è reso necessario un 
incitamento continuo per il raggiungimento di risultati adeguati. 
Conoscenze: Tutti gli studenti, a diversi livelli, conoscono i principali eventi e 
le trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia dall’anno Mille ai giorni 
nostri, nel quadro della storia mondiale. 
Conoscono i presupposti storici del nostro ordinamento costituzionale 
anche attraverso il confronto con le diverse e significative esperienze di altri 
paesi e i principali ordinamenti ed istituzioni internazionali 
Competenze: Gli studenti, in vario modo, riescono ad usare in modo 
adeguato il lessico e le categorie interpretative della storiografia; 
comprendono la dimensione temporale di ogni evento e riescono a 
collocarlo nella giusta successione cronologica.  
Capacità: Gli studenti, a diversi livelli, sanno cogliere le radici del presente 
nel processo storico e riescono ad evidenziare gli elementi di affinità- 
continuità e diversità - discontinuità tra le diverse civiltà; sono in grado di 
comprendere l’evoluzione storica dei sistemi economico-sociali, delle 
istituzioni statali, dei sistemi politici e giuridici, nonché della produzione 
artistica e culturale. 

Educazione civica 
Sono stati analizzati e approfonditi gli obiettivi n.4 e n. 5 dell’Agenda 2030:  
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 
donne e ragazze 
Gli studenti hanno raggiunto la consapevolezza di quanto la cultura e la 
crescita personale possano favorire lo sviluppo sostenibile e l’esercizio dei 
propri diritti. 
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Filosofia 

PROF.ssa Anna Fedele 

LIBRO DI TESTO M. Ferraris    Il gusto del pensare   vol.3 Paravia 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Premesso che tutti gli studenti hanno manifestato nell’intero anno 
scolastico interesse per la Filosofia, è opportuno ricordare sia che nella 
disciplina in oggetto non c’è stata continuità didattica nell’intero triennio sia 
che nello stesso triennio gran parte dell’attività didattica si è svolta a 
distanza; ciò ha comportato inevitabili conseguenze sul piano della 
formazione personale e della crescita culturale di questi ragazzi che hanno 
manifestato il loro disagio per la DAD a volte con comportamenti 
inappropriati.  
La classe si presenta eterogenea: un gruppo, sostenuto da capacità di 
approfondimento e che ha fatto propria la pratica dell’impegno domestico 
regolare, ha raggiunto risultati di buon livello. Un altro gruppo si è 
impegnato con minore assiduità ed ha realizzato un profitto di livello 
sufficiente o anche discreto. Per qualche studente si è reso necessario un 
incitamento continuo per il raggiungimento di risultati adeguati. 
Conoscenze: tutti gli studenti, a diversi livelli, conoscono le linee essenziali 
del pensiero filosofico dell’Ottocento e del Novecento. 
Conoscono il valore della filosofia come fondamentale e specifica modalità 
della ragione umana. 
Sono consapevoli del potenziale valore posseduto da ogni filosofia.   
Competenze: gli studenti, in vario modo, riescono ad orientarsi sui seguenti 
fondamentali aspetti: le teorie della conoscenza, le teorie della Logica, il 
rapporto tra la filosofia e le scienze, le teorie ontologiche, l’etica e la 
questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, 
la libertà e il potere nel pensiero politico, il senso della bellezza. 
Sia pure in modo diverso ogni studente è in grado di valutare e 
contestualizzare un problema o un periodo filosofico. 
Capacità: gli studenti, a diversi livelli, sanno cogliere e riescono ad esporre 
in modo organico le idee e i sistemi di pensiero studiati, sapendoli anche 
confrontare e valutare criticamente. 
 

Educazione civica 
Sono stati analizzati e approfonditi gli obiettivi n.4 e n. 5 dell’Agenda 
2030:  
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti 
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 
donne e ragazze 
Gli studenti hanno raggiunto la consapevolezza di quanto la cultura e la 
crescita personale possano favorire lo sviluppo sostenibile e l’esercizio 
dei propri diritti. 
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Matematica 

PROF.ssa  Paone Maria Rosaria 

LIBRO DI TESTO Bergamini Barozzi Trifone Matematica.blu 2.0 con TUTOR 5 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La 5A, composta da 12 alunni , evidenzia una certa eterogeneità, poiché la 
classe presenta elementi diversi sia per la preparazione di base, sia per i 
ritmi di apprendimento, sia per l’impegno nello studio. Infatti accanto ad un 
piccolo gruppo di alunni dotati di una buona preparazione e di un metodo di 
studio autonomo, che ha mostrato senso di responsabilità, adoperandosi 
con impegno e diligenza, ottenendo risultati apprezzabili e raggiungendo gli 
obiettivi didattici fissati all’inizio dell’anno scolastico, un certo numero di 
allievi ha mostrato, nel corso dell’anno, una diffusa difficoltà a seguire 
proficuamente l’iter cognitivo proposto. Le cause di questa difficoltà sono 
da ricercare sia in una preparazione di base lacunosa, sia, soprattutto, in un 
modesto impegno nello studio, in particolare quello domestico, e in una 
scarsa motivazione o reale interesse per lo studio della disciplina. 
 
L’insegnamento della Matematica nella classe è stato improntato al 
potenziamento delle capacità logiche e di astrazione ed al raggiungimento di 
una maturità critica tale da consentire di affrontare in maniera adeguata gli 
studi universitari. 
Gli obiettivi conseguiti in maniera differenziata per fasce di studenti sono 
stati: 
 
Conoscenze:  

- Conoscenza dei procedimenti e loro organizzazione 
complessiva soprattutto sotto l’aspetto concettuale. 

- Conoscenza del valore strumentale della matematica per lo 
studio delle altre scienze. 

Competenze: 

- Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, 
per condurre ricerche e approfondimenti personali. 

Capacità: 

- Capacità di affrontare situazioni problematiche di varia 
natura sapendo scegliere in modo opportuno le strategie per 
la loro risoluzione. 

- Capacità di elaborare informazioni ed utilizzare 
consapevolmente metodi di calcolo. 

- Capacità di chiarezza e precisione nel linguaggio. 
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Educazione civica 
Nell’ambito dell’obiettivo n.15 : Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso 
sosstenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e 
fermare la perdita di biodiversità 
sono stati analizzati e approfonditi i seguenti argomenti: 

- Il ruolo dello scienziato in un mondo fragile 
- Le nuove sfide della scienza e della tecnologia del XXI secolo (tante 

piste percorribili) 
Gli studenti hanno raggiunto la consapevolezza della necessità di 
un’interazione profonda tra saperi umanistici e scientifici, teorici e pratici 
per la salvaguardia della persona e la realizzazione di obiettivi duraturi di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
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Fisica 

PROF.ssa Paone Maria Rosaria 

LIBRO DI TESTO 
QUANTUM 3                                             Fabbri-Masini- Baccaglini 
QUANTUM  2                                            Fabbri-Masini- Baccaglini 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Le conoscenze dei concetti fondamentali dell’elettromagnetismo è nel 
gruppo classe di livello sufficiente. La classe si presenta suddivisa in tre fasce 
di livello per quanto riguarda l’acquisizione di conoscenze, competenze e 
capacità. 
Nella prima si può includere qualche studente che possiede una buona 
padronanza del metodo di studio ed è capace di una gestione autonoma del 
lavoro; la seconda comprende studenti che, a causa di un’applicazione non 
sempre continua e talvolta superficiale, hanno conseguito in modo 
sufficiente gli obiettivi prefissati.  Purtroppo, un certo numero di allievi ha 
mostrato, nel corso dell’anno, una diffusa difficoltà a seguire proficuamente 
l’iter cognitivo proposto a causa sia di una preparazione di base lacunosa, 
sia, soprattutto, di un modesto impegno nello studio, in particolare quello 
domestico, nonché di una scarsa motivazione o reale interesse per lo studio 
della disciplina.  
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi, a diversi livelli, in termini di conoscenza, competenza e capacità si 
possono così riassumere: 
 
Conoscenze: 

- Conoscenze dei fenomeni elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici. 

- Conoscenza dei metodi e dei procedimenti dell’indagine 
scientifica. 

- Saper applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione degli 
esercizi. 

- Saper analizzare i fenomeni fisici individuandone gli 
elementi significativi. 

- Uso degli strumenti matematici nello sviluppo, 
nell’interpretazione dei temi affrontati e nella risoluzione 
degli esercizi. 

Competenze: 

- Competenze nella definizione di procedure di risoluzione di 
problemi. 

- Chiarezza e precisione di linguaggio. 
Capacità: 

- Capacità linguistiche espressive. 

- Capacità logico-interpretative. 

- Capacità critiche di rielaborazione. 
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Educazione civica 
 

Nell’ambito dell’obiettivo n.15 : Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso 
sosstenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e 
fermare la perdita di biodiversità 
sono stati analizzati e approfonditi i seguenti argomenti: 

- Il ruolo dello scienziato in un mondo fragile 
- Le nuove sfide della scienza e della tecnologia del XXI secolo (tante 

piste percorribili) 
Gli studenti hanno raggiunto la consapevolezza della necessità di 
un’interazione profonda tra saperi umanistici e scientifici, teorici e pratici 
per la salvaguardia della persona e la realizzazione di obiettivi duraturi di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
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Scienze 

PROF.ssa Concetta Bisbiglia 

LIBRO DI TESTO 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie:      
Valitutti- Taddei- Maga- Macario      Carbonio, metabolismo, biotech       
Zanichelli 
Scienze della terra :  
Palmieri – Parotto     Il globo terrestre e la sua evoluzione   Zanichelli 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Gli alunni, hanno manifestato un comportamento corretto durante lo 
svolgimento delle lezioni. Va ricordato che la classe, nel corso dei cinque 
anni scolastici, non ha mai avuto continuità didattica per la materia in 
oggetto. 

Una parte degli alunni ha partecipato attivamente alle lezioni  in classe  ed 
ha evidenziato un adeguato impegno a casa. Tali discenti, seri e responsabili, 
hanno mostrato buone capacità di discussione, logiche, di ragionamento ed 
espressive; hanno saputo vivacizzare con i loro interventi il dialogo 
educativo  manifestando impegno assiduo ed attitudine alla rielaborazione: 
ciò ha permesso di raggiungere risultati per alcuni buoni e per altri ottimi. 
Un’altra parte della classe ha conseguito risultati   discreti, in quanto non ha 
saputo mettere a frutto  in maniera continuativa le proprie potenzialità 
positive a causa di un impegno non sempre costante a casa.Discreto è 
apparso il grado di socializzazione e di crescita umana degli allievi. Per tutti è 
migliorato, durante l’anno, il metodo di studio. 

Conoscenze: Gli alunni: 
- Conoscono i principali composti organici, le biomolecole ed i principali 
processi biologici e biochimici. 
-Conoscono le tecniche principali dell’ingegneria genetica e delle sue 
applicazioni. 
-Conoscono i principi fondamentali della tettonica delle placche. 
Competenze: Gli alunni sono in grado di : 

-Utilizzare la terminologia propria delle Scienze della Terra, della Chimica 
organica e della Biochimica per esprimere i concetti in modo corretto.  

- Comprendere i progressi realizzati dall’uomo nell’ambito delle 
biotecnologie e le loro possibilità di applicazione in vari ambiti.  

- Comprendere i progressi realizzati dall’uomo nell’ambito delle 
biotecnologie e le loro possibilità di applicazione in vari ambiti.   

- Comprendere le conseguenze dei movimenti delle placche 

 Gli alunni hanno, inoltre, acquisito la consapevolezza dell’evoluzione nel 
tempo delle scienze biologiche, della chimica e delle scienze della Terra 
individuando i momenti fondamentali del loro sviluppo storico.  
Capacità: Gli alunni sono in grado di: 
- Collegare l’attività sismica e vulcanica alla dinamica generale della Terra  

- Comprendere  il ruolo svolto dal carbonio nell’architettura delle molecole 
organiche  

- Comprendere le diverse classi di biomolecole e le loro proprietà  

- Interpretare il significato dei principali cicli metabolici.  

- Interpretare le  principali applicazioni delle biotecnologie in ambito 
sanitario, alimentare e agrario 
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                               Educazione civica 
Agenda 2030 
Sono stati esaminati e discussi i seguenti obiettivi:  
Obiettivo 7: Energia pulita ed accessibile 
Gli alunni hanno compreso l’importanza di ridurre drasticamente l’utilizzo di 
combustibili fossili e fornire a tutti l’accesso ad una energia rinnovabile in 
quantità sufficiente ai bisogni. 
Obiettivo 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti 
climatici  e le loro conseguenze 
Gli alunni hanno compreso quanto sia importante promuovere azioni, 
(migliorando anche  l’istruzione ed aumentando la sensibilità  in tutti noi), 
 per combattere il cambiamento climatico 
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Disegno e Storia dell’Arte 

PROF.ssa Luisa Pintus 

LIBRO DI TESTO “Dentro l’arte” Vol. 4 e 5 di I.  Baldriga, ed. Electa 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Conoscenze: La classe VA si presenta, sotto il profilo didattico disciplinare, 
piuttosto disomogenea. Un esiguo numero di alunni, ha manifestato, 
rispetto alla materia, un atteggiamento interessato e costruttivo 
profondendo un impegno costante e proficuo. Una parte più consistente di 
alunni, ha mostrato un atteggiamento sufficientemente interessato, ma non 
sempre supportato da un metodo di studio efficace e da un impegno 
sistematico sia nella storia dell’arte che nelle esercitazioni grafiche. In 
ultimo, alcuni alunni, hanno manifestato fin dall’inizio un atteggiamento 
superficiale e disinteressato rispetto alle materie trattate, insieme ad un 
impegno scarso e saltuario.  
Tale atteggiamento non positivo, anche e soprattutto per le dinamiche di 
classe che ha attivato (mancata consegna dei compiti e difficoltà a sostenere 
i colloqui orali), si è effettivamente attutito nel corso del tempo, fino a 
registrare negli ultimi mesi dell’anno scolastico un lieve miglioramento in 
termini di consapevolezza e maturità. 
Competenze: la maggior parte degli alunni, con differenti livelli di 
preparazione, ha dimostrato di conoscere gli elementi fondamentali delle 
dinamiche artistiche dell’ottocento e del novecento e di riconoscere le linee 
essenziali del progetto architettonico, nel suo formarsi e nella sua 
restituzione grafica in pianta, prospetto e sezione. Tutti gli alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi di educazione civica previsti (goal 11 dell’agenda 2030: 
la sostenibilità degli edifici e delle città) 
Capacità: quasi tutti gli alunni, secondo differenti livelli, hanno acquisito la 
capacità di comprendere, confrontare e trasmettere in modo strutturato e 
coerente, gli aspetti fondamentali dei principali movimenti culturali e 
artistici studiati. Quasi tutti hanno maturato, in modi diversi, la capacità di 
lettura di un’opera d’arte, inserendola nel quadro storico e artistico che l’ha 
prodotta.  
Inoltre, un congruo numero di alunni ha acquisito, oltre alle competenze 
informatiche di ricerca e produzione di file multimediali, una diversa e più 
strutturata capacità di ascolto ed esposizione mediante l’uso di dispositivi 
informatici.  

Educazione Civica 
Sono stati affrontati, analizzati e rielaborati gli obiettivi dell’art. 11 dell’ 
Agenda 2030: Rendere le città e  gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili 
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Scienze Motorie 

PROF.ssa Alberti Graziella 

LIBRO DI TESTO 
Energia pura Wellness/Fair play        A. Rampa- M.C. Salvetti 
 Editore Juvenilia Scuola 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe formata da 12 alunni si è resa interessata e affiatata. Durante il 
corso dell’anno lo svolgimento delle lezioni è stato effettuato 
prevalentemente in presenza seguendo le direttive ministeriali relative 
all’emergenza Covid-19. 
 
Conoscenze: La maggior parte degli alunni ha acquisito la conoscenza dei 
vari argomenti teorici trattati : comprendere all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle ( Fair 
play e valori etici dello sport) , conoscere i limiti derivanti dall’uso di 
sostanze per migliorare le prestazioni sportive ( doping e sostanze 
dopanti),conoscere i principi per un corretto stile di vita e i benefici 
derivanti dalla pratica sportiva ,conoscere l’anatomia e fisiologia essenziale 
dell’apparato muscolare e scheletrico, conoscere l’anatomia e fisiologia 
essenziale degli apparati cardio-vascolare e respiratorio, definire e 
classificare le capacità motorie. Gli alunni hanno inoltre acquisito i 
regolamenti degli sport praticati. Hanno approfondire l’obiettivo 3 
dell’Agenda 2030 “ Salute e benessere- Garantire una vita sana a tutti e a 
tutte le età”. 
 
Competenze: Saper utilizzare nel migliore dei modi i mezzi informatici e le 
relative metodologie applicative, per l’acquisizione delle conoscenze 
specifiche della disciplina. 
 
Capacità: Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 
e a uno stile di vita sano. Trasferire e utilizzare le conoscenze  acquisite 
relative ai principi scientifici fondamentali che sottendono le prestazioni 
motorie e sportive. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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