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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 

BIANCHI VIRGINIA 
 x x x 

LATINO 

BIANCHI VIRGINIA 
 x x x 

INGLESE 

DE INNOCENTIS IOLANDA 
   x 

STORIA E FILOSOFIA 

TREGLIA ANTONELLA 
  x x 

MATEMATICA E FISICA 

SUPRANO GIUSEPPE 
   x 

SCIENZE 

SALEMME MARIA GIOVANNA 
 x x x 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CARBONE CLAUDIO 
 x x x 

SCIENZE MOTORIE 

LUCCI MONICA 
   x 

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE (O.M. N. 66 DEL 14 MARZO 2022) 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

BIANCHI VIRGINIA ITALIANO E LATINO 

DE INNOCENTIS IOLANDA INGLESE 

TREGLIA ANTONELLA STORIA E FILOSOFIA 

SALEMME MARIA GIOVANNA SCIENZE 

DI MILLA SANDRA / SUPRANO GIUSEPPE MATEMATICA E FISICA 

CARBONE CLAUDIO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
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PROFILO  DELLA CLASSE 

 

La classe V B risulta composta per l’anno scolastico in corso da 14 studenti (10 alunne e 4 alunni). 

La consistenza numerica e la composizione della scolaresca sono cambiate nel corso del 

quinquennio soprattutto a causa di trasferimenti in entrata e in uscita da o verso altri istituti e 

quest’anno anche per la non ammissione alla classe quinta di un alunno. Anche nel corpo docenti 

c’è stato un avvicendamento: nel quarto anno il docente di Storia e Filosofia , nel quinto anno i 

docenti di Inglese e di Scienze motorie, e a partire dalla metà del pentamestre anche il docente di 

Matematica e Fisica. Il bacino di provenienza degli allievi è localizzato soprattutto nella zona di 

Gaeta, Itri, Formia, con una buona percentuale di studenti pendolari. 

La maggior parte degli alunni, nel corso del quinquennio, è apparsa aperta al dialogo educativo, 

collaborativa nel rapporto con i docenti e animata da un corretto spirito di gruppo. 

La classe, fin dal suo nascere, ha evidenziato una differenziazione di capacità, interessi e attitudini. 

Alcuni studenti hanno mostrato costante interesse e si sono applicati nello studio delle varie 

discipline organizzando il lavoro in modo sistematico; altri hanno studiato in modo non sempre 

continuativo. La crescita culturale è risultata soddisfacente. Gli obiettivi didattici sono stati 

conseguiti in maniera diversificata relativamente alla preparazione di base, all’assiduità 

nell’impegno, al metodo di studio, alle capacità, agli interessi personali.  

Pertanto si può notare che: 

 alcuni studenti, che si sono distinti nell’arco del triennio, 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 progressivamente migliorato la loro preparazione conseguendo risultati 

complessivamente sufficienti, nonostante presentino ancora incertezze nelle discipline 

scientifiche. 

 E’ opportuno sottolineare che i docenti, attraverso le continue sollecitazioni, i loro interventi 

mirati, le strategie utilizzate, hanno offerto a tutti gli allievi l’opportunità di una crescita e di una 

formazione umana e culturale adeguata alla loro specifica individualità. Nello svolgimento dei 

singoli programmi i docenti hanno concordemente mirato al raggiungimento delle finalità 

educative indirizzate ad una crescita armonica della personalità degli alunni. Lo scambio dialogico 

con le famiglie è stato costante e fondamentale per comprendere le diverse realtà degli allievi e 

per poter intervenire nei casi di fragilità. 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N. COGNOME  NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

 

 

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 
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Metodologie  

Strategie 

R
el

ig
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n
e

 

It
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n

o
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ti

n
o

 

In
gl

es
e

 

St
o

ri
a 

e 
Fi
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so

fi
a 

M
at

em
at

ic
a 

e 
Fi

si
ca

 

Sc
ie

n
ze

 

D
is

eg
n

o
 e

 S
to

ri
a 

d
el

l’A
rt

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  X 

Peer To Peer  X X       

Problem Solving X   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 

 

 

 

 

Strumenti 

R
eligio

n
e 

Italian
o

 

Latin
o

 

In
glese 

Sto
ria e

 Filo
so

fia 

M
atem

atica e
 

Fisica 

Scien
ze 

D
isegn

o
 e

 Sto
ria 

d
ell’A

rte
 

Scien
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 

Sussidi audiovisivi X   X X X X   

Biblioteca X         

Tablet / smartphone         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       X X   

Chat  X         

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

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 

● Organizzazione e gestione visite guidate 

al Museo del Brigantaggio e del Castello 

Medioevale  

● Studio toponomastica zone turistiche, 

predisposizione e allestimento 

cartellonistica stradale 

● Catalogazione dei beni strumentali di 

proprietà dell’ente. Predisposizione dei 

moduli per il relativo utilizzo 

● Studio e promozione dei siti storici e di 

interesse culturale 

Progetto Cultura e Turismo 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza digitale 

− Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

− Competenza alfabetica 

funzionale 

● Attività di ricerca sui miti, sulle leggende 

e sulle tradizioni caratterizzanti il 

territorio 

● Attività di promozione e valorizzazione 

dei risultati della ricerca condotta sui 

miti, sulle leggende e sulle tradizioni 

● Attività di front office e di ufficio stampa 

presso la sede della Pro Loco 

● Attività di accoglienza presso i principali 

siti di interesse storico-culturale di Itri 

● Affiancamento nella gestione dei 

principali eventi itrani 

● Gestione sito internet e pagine social 

afferenti la Pro Loco di Itri 

 

Progetto: Le Origini Della Nostra 

Storia Tra Leggende, Miti e 

Tradizioni 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza digitale 

− Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

− Competenza alfabetica 

funzionale 

 

 

 

● Attività di ricerca sui personaggi che in 

qualche modo, con il loro operato hanno 

dato lustro al territorio 

● Attività di promozione dei risultati della 

ricerca condotta e creazione di itinerari 

e circuiti ad hoc di luoghi d’interesse 

legati al personaggio oggetto di studio 

(palazzi, chiese, piazze etc) 

● Attività di accoglienza presso i principali 

siti di interesse storico-culturale di Itri 

● Affiancamento nella gestione dei 

principali eventi itrani 

● Gestione sito internet e pagine social 

afferenti la Pro Loco di Itri 

●  

 

 

Progetto: Uomini e Donne Delle 

Nostre Terre – Proloco Itri 

 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza digitale 

− Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 
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● Ogni classe partecipante al progetto 

adotta un tratto di costa del proprio 

territorio. 

● A disposizione di docent e studenti c’è 

un percorso formativo on-line sulle 

tematiche del progetto, suddivise in 3 

unità didattiche, che si compone : 

Webcast dove l’esperto illustra gli 

argomenti specifici con l’ausilio di 

immagini; dispense pdf e link per 

approfondire le diverse tematiche; 

Videotutorial che illustrano come 

condurre correttamente le attività di 

campo. 

● Successivamente ogni classe pootrà 

sperimentare le metodologie utilizzate 

in Ecologia marina monitorando un 

tratto di costa con il supporto della APP 

dei Guardiani che aiuterà a svolgere gran 

parte del lavoro, geo-localizzare i dati e 

creare una mappa virtuale delle 

rilevazioni. 

 

Progetto: Guardiani della costa 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza digitale 

− Competenza alfabetica 

funzionale 

− Competenze in scienze e 

tecnologie  

● Attività di volontariato presso 

L’Ospedale Civile “Dono Svizzer” di 

Formia 

Progetto: I giovani e l’ A.V.O.: una 

piccola impronta per la vita 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

● 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 
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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;  
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; 
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● 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:  
 

“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 scolstico 2019-20 

             Emergenza Covid -19 

  Anno scolstico 2019-20 

             Emergenza Covid -19 

   Anno scolastico 2021-22 

  Viaggio nei luoghi della memoria:   

Anzio-Nettuno 

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 

https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
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quotidiana 

-Conosce le problematiche e le 

opportunità del fenomeno 

migratorio 

EDUCAZIONE ALLA 

AFFETTIVITÀ 

(RISPETTO DEGLI 

ALTRI) 

 

 

Anno scolastico 2019-20 

A.V.O.- Associazione volontari 

ospedalieri 

Anno scolastico 2020-21 

         Emergenza Covid -19 

 

 

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 2019-20 

                  Emergenza Covid -19 

         Anno scolastico 2020-21 

                Emergenza Covid -19 

        Anno scolastico 2021-22 

27 gennaio : Giornata della Memoria 

21 marzo : Giornata del ricordo delle 

vittime e dell’impegno contro tutte le 

mafie  

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 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 
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degli altri 

●  

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

Anno scolastico 2019-20 

        Anno scolastico 2021-2022 

● Festival della Scienza (Salute e medicina) 

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 

            I guardian della costa 

   Anno scolastico 2020-21 

             Emergenza Covid -19 

   Anno scolastico 2021-2022 

 Fridays for future 

 Festival della Scienza 

(Diritti umani e 

cambiamenti climatici) 

 

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.  

✔ 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       Venezia  ( anno sc. 2021-22 ) 

Olimpiadi di Matematica  ( anni sc.  2019-20 e 2021-22 ) 

Olimpiadi di Fisica    ( anni  sc.  2019-20 e 2021_22 ) 

Olimpiadi di Informatica 

Olimpiadi del Talento e della Cultura   ( anni sc. 2019-20  2020-21  2021-22 ) 

Giochi Matematici  ( anni sc.  2019-20   2021-22 ) 

Giornata dell’Arte e della Creatività  ( anno sc. 2021-22 ) 

Repubblica Scuola      ( anni sc. 2019-20  2020-21  2021-22 ) 

Conferenze     ( anni sc. 2019-20  2020-21  2021-22 ) 

Partecipazione a conferenze di ex alunni del Liceo   ( anno sc. 2021-22 ) 

Cambridge e certificazioni conseguite    ( anni sc.  2019-20 e 2020-21 ) 

 

 

 

 

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 SPAZIO, TEMPO E MEMORIA 

2 La crisi delle certezze 

3 UOMO E AMBIENTE 

4 IL LIMITE E L’INFINITO 

5 LA MOLTEPLICITÀ DEI LINGUAGGI 

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 

Incontro con esponenti di Naba 

(Nuova Accademia Belle Arti) 
On-line 

Classi quarte e quinte (solo 

alunni interessati) 

Orientamento EFI di Malta On-line 
Classi quinte (solo alunni 

interessati) 

Orientamento alla IEB On-line 
Classi quinte (solo alunni 

interessati) 

Prove di selezione per ammissione 

all’università LUISS 
On-line 

Classi quinte (solo alunni 

interessati) 

Tolc per Università On-line 
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
ate

m
a

tica 

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   x  x x   

Questionari x x x  x x x x x 

Differenti tipologie 

testuali 
 x x x      

Problemi       x x   

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 Alicandro Emilia 

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 Bianchi Virginia 

LIBRO DI TESTO 
I classici nostri contemporanei v v.5 (1,2), 6 Baldi- Giussi Paravia 
Dante Alighieri, Il Paradiso 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

 
La classe è eterogenea per capacità, attitudine e preparazione. Un  gruppo si 
è sempre  distinto, soprattutto  nell’ultimo triennio,  per serietà e continuità 
nell’impegno scolastico ed ha messo a frutto le buone capacità assumendo, 
anche in DaD, un atteggiamento disponibile e collaborativo.  Una piccola 
fascia, pur non brillando, ed avendo incontrato talvolta difficoltà, dovute 
all’irregolarità nell’impegno e nell’applicazione allo studio,  si è sforzata di 
compensare con la volontà  pervenendo ad una preparazione discreta 
/sufficiente.Quest’anno  anche questa piccola fascia ha manifestato un 
atteggiamento più disponibile al dialogo educativo ed un adeguato interesse 
alle lezioni . In relazione alla programmazione curricolare sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi: 
Conoscenze: Il codice lingua nelle funzioni di produzione orale e scritta. I 
processi comunicativi per usare la lingua con consapevolezza, riconoscendo 
in essa le testimonianze della storia e della cultura. 
 

Competenze: Saper compiere letture diversificate, saper analizzare e 
interpretare i testi a livello della lingua, struttura, genere e contesto; saperli 
confrontare con altri testi; saper intervenire su di essi; saper utilizzare  le 
informazioni acquisite in modo adeguato                                                                      
 

Capacità: Conoscere e riconoscere un testo letterario, individuarne gli 
aspetti formali per una corretta analisi.  Conoscere e riflettere su temi, 
movimenti e autori della storia letteraria, cogliere attraverso l’analisi del 
linguaggio e del contenuto il rapporto tra l’opera letteraria e il suo contesto 
storico e culturale. 
 
Educazione civica 
 
E’ stato analizzato e approfondito l’obiettivo n. 4 Istruzione di qualità 
dell’Agenda 2030. Gli studenti hanno maturato la consapevolezza che 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva è la base per migliorare la vita 
delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile. Attraverso le 
testimonianze letterarie si è ricostruito il rapporto degli uomini con le varie 
fasi storiche che hanno avviato alla globalizzazione. 
 
 
 

 
 

 

 

 



22 
 

 

 

LATINO 

PROF.SSA Bianchi Virginia 

LIBRO DI TESTO Civitas vol. 3 

 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 
 

La classe è eterogenea per capacità, attitudine e preparazione. Un  gruppo si 
è sempre  distinto, soprattutto  nell’ultimo triennio,  per serietà e continuità 
nell’impegno scolastico ed ha messo a frutto le buone capacità assumendo, 
anche in DaD, un atteggiamento disponibile e collaborativo.  Una piccola 
fascia, pur non brillando, ed avendo incontrato talvolta difficoltà, dovute 
all’irregolarità nell’impegno e nell’applicazione allo studio,  si è sforzata di 
compensare con la volontà  pervenendo ad una preparazione discreta 
/sufficiente.Quest’anno  anche questa piccola fascia ha manifestato un 
atteggiamento più disponibile al dialogo educativo ed un adeguato interesse 
alle lezioni.  In relazione alla programmazione curricolare sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi 
Conoscenze: Conoscere la nascita e gli elementi caratteristici dei generi 
letterari ( storiografia, oratoria, lirica, satira).  
Conoscere il contesto, i generi e gli autori dell’età imperiale. 
 
Competenze: Riconoscere attraverso la lettura diretta e attraverso la 
traduzione i testi fondamentali della letteratura classica. 
Riconoscere il valore fondante della classicità romana e greca per la 
tradizione europea.  
Leggere, interpretare e commentare opere in prosa e in versi. 
 
Capacità: Utilizzare gli strumenti di decodifica appresi (analisi testuale). 
Cogliere le relazioni essenziali tra autore, testo e contesto. 
Individuare le caratteristiche specifiche dei vari generi. 
Riconoscere nei generi studiati gli elementi classici fondanti la tradizione 
europea. 
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INGLESE 

PROF.ssa De Innocentis Iolanda 

LIBRO DI TESTO 
Performer Heritage 1-2 – Spiazzi, Tavella, Layton – Zanichelli 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe, quasi sempre rispettosa delle regole, ha partecipato al dialogo 
educativo mostrandosi, nel complesso, motivata allo studio delle discipline. 
In particolare, un gruppo di alunni, dotati di buone capacità personali e di 
una buona preparazione di base, fortemente motivati allo studio, con un 
comportamento sempre corretto, si è impegnato in modo costante e 
proficuo dimostrando attitudine ed interesse verso ogni attività scolastica, 
conseguendo ottimi risultati. Un altro piccolo gruppo ha fatto registrare lievi 
difficoltà, dovute in parte a lacune pregresse e in parte a un metodo di 
studio non sempre rigoroso e costante.  
 
Conoscenze:  
 
Gli alunni, in base alle attitudini e alle capacità di ciascuno, hanno acquisito, 
nel complesso, più che soddisfacenti conoscenze del profilo storico e 
letterario del periodo in programma, dei testi presentati in termini di 
genere, contenuto e scelte stilistiche, nonché dei contenuti relativi 
all’educazione civica. La classe, nella quasi totalità, ha mostrato di aver 
inoltre acquisito un adeguato metodo di studio con un quasi sempre 
costante ritmo di apprendimento. Va, altresì, sottolineato il comportamento 
diligente e sempre corretto di alcuni alunni che si sono distinti per l’impegno 
e la capacità di sintesi. 
 
Competenze:  
 
Gli alunni sono in grado di leggere, comprendere e interpretare testi 
letterari; di sostenere conversazioni su argomenti adeguati alla situazione di 
comunicazione con correttezza lessicale e formale; produrre brevi testi di 
commento a brani letterari e scrivere testi per esprimere le proprie opinioni. 
 
Capacità:  
 
Gli alunni sono in grado di rapportarsi ai diversi aspetti che un testo, un 
autore, un periodo possono presentare; sono in grado di effettuare analisi e 
sintesi con una personale rielaborazione, facendo confronti e collegamenti; 
sono altresì in grado di argomentare su tematiche relative all’educazione 
civica, rielaborandole e operando collegamenti all’interno della disciplina.   
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STORIA 

PROF.ssa Treglia Antonella 

LIBRO DI TESTO 
Storia:Dal tempo alla Storia vol2-3 Autore:V.Castronovo – LA NUOVA ITALIA. 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe, nel corso dell'anno per ciò che concerne gli aspetti relazionali è 
apparsa unita e capace,al suo interno ,di collaborazione e aiuto reciproco. 
Composta da studenti eterogenei sia per il profilo della personalità sia per le 
capacità intellettuali. Alcuni allievi si sono distinti per impegno e 
partecipazione, raggiungendo livelli di preparazione più che buoni, altri 
hanno frequentato in modo discontinuo e, nonostante presentino discrete 
capacità e si dimostrino curiosi nei confronti delle attività proposte, hanno 
avuto bisogno di una costante motivazione a lavorare, non ottenendo i 
medesimi risultati nelle discipline. Nel complesso, gli studenti hanno 
risposto agli stimoli e generalmente hanno mostrato disponibilità al dialogo 
educativo, che ha portato ad una crescita culturale e umana. I risultati 
ottenuti sono correlati al personale metodo di studio, alla costanza 
nell‟impegno, all‟interesse per le discipline 
Gli studenti hanno raggiunto a livelli differenziati i seguenti obiettivi: 
 

Conoscenze: Conoscono i fatti storici nella loro successione cronologica, 
sapendo individuare e comprendere gli elementi di continuità e rottura 
all’interno del breve, medio e del lungo periodo. Riescono a conoscere i 
principali eventi storici e le caratteristiche fondamentali delle epoche 
considerate dal punto di vista culturale, economico, sociale, politico e 
religioso. Analizzano documenti e fonti di diversa tipologia rintracciando i 
criteri, le conoscenze, le finalità con i quali sono stati elaborati.  
 

Competenze: Gli allievi in maniera diversa sanno utilizzare nell’esposizione 
orale e scritta i termini specifici delle discipline ed in particolare degli 
argomenti affrontati, spiegano concetti e teorie con padronanza 
terminologica e rigore logico supportando le proprie affermazioni con 
precise argomentazioni. Enucleano le idee centrali dei testi filosofici e storici 
ricostruendo lo schema dell’argomentazione. Riconducono la tesi 
individuata nel testo al pensiero complessivo dell’autore e individuano i 
rapporti tra il testo ed il contesto storico-culturale in cui detto testo si situa. 
Confrontano fenomeni, fonti, problemi e ipotesi storiografiche. 
 
Capacità: Essere in grado di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite. 
 

Educazione civica 

Sono stati analizzati e approfonditi  gli obiettivo n.5 e 10 Uguaglianza di 
genere e inclusione dell’Agenda 2030. Gli studenti attraverso 
l’approfondimento di questi obiettivi hanno acquisito la consapevolezza che 
per essere cittadini di un pianeta sempre più interconnesso è importante  
far valere una cultura della parità di diritti per una società più aperta, 
solidale e sostenibile e inclusiva. 
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FILOSOFIA 

PROF.ssa Treglia Antonella 

LIBRO DI TESTO 
Filosofia: Il Gusto del pensare vol. 2-3 Autore: M. Ferraris  - PARAVIA 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe, nel corso dell'anno per ciò che concerne gli aspetti relazionali è 
apparsa unita e capace,al suo interno ,di collaborazione e aiuto reciproco. 
Composta da studenti eterogenei sia per il profilo della personalità sia per le 
capacità intellettuali. Alcuni allievi si sono distinti per impegno e 
partecipazione, raggiungendo livelli di preparazione più che buoni, altri 
hanno frequentato in modo discontinuo e, nonostante presentino discrete 
capacità e si dimostrino curiosi nei confronti delle attività proposte, hanno 
avuto bisogno di una costante motivazione a lavorare, non ottenendo i 
medesimi risultati nelle discipline. Nel complesso, gli studenti hanno 
risposto agli stimoli e generalmente hanno mostrato disponibilità al dialogo 
educativo, che ha portato ad una crescita culturale e umana. I risultati 
ottenuti sono correlati al personale metodo di studio, alla costanza 
nell‟impegno, all‟interesse per le discipline 
Gli studenti hanno raggiunto a livelli differenziati i seguenti obiettivi: 
 

 Conoscenze: Conoscenza del pensiero dei filosofi o delle correnti filosofiche 
trattate e dei nuclei problematici più importanti. Sanno riconoscere il lessico 
filosofico e comprendere il significato assunto da uno stesso termine nel 
pensiero di autori diversi. Conoscere i temi del pensiero filosofico dell’800 e 
del ‘900 con particolare riguardo al rapporto tra filosofia e scienza, 
linguaggio, politica, etica ed estetica. 
 
Competenze: Gli allievi in maniera diversa sanno utilizzare nell’esposizione 
orale e scritta i termini specifici delle discipline ed in particolare degli 
argomenti affrontati, spiegano concetti e teorie con padronanza 
terminologica e rigore logico supportando le proprie affermazioni con 
precise argomentazioni. Enucleano le idee centrali dei testi filosofici e storici 
ricostruendo lo schema dell’argomentazione. Riconducono la tesi 
individuata nel testo al pensiero complessivo dell’autore e individuano i 
rapporti tra il testo ed il contesto storico-culturale in cui detto testo si situa. 
Confrontano fenomeni, fonti, problemi e ipotesi storiografiche. 
 

Capacità: Essere in grado di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite. 
 

Educazione civica 

Sono stati analizzati e approfonditi  gli obiettivo n.5 e 10 Uguaglianza di 
genere e inclusione dell’Agenda 2030. Gli studenti attraverso 
l’approfondimento di questi obiettivi hanno acquisito la consapevolezza che 
per essere cittadini di un pianeta sempre più interconnesso è importante  
far valere una cultura della parità di diritti per una società più aperta, 
solidale e sostenibile e inclusiva. 
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MATEMATICA 

PROFF. DI MILLA SANDRA-SUPRANO GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO 
BERGAMINI-BAROZZI-TRIFONE “MATEMATICA.BLU.2.0”VOL 5-ZANICHELLI 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe  é composta da 14 studenti (10 alunne, 4 alunni), tutti 
appartenenti alla medesima fascia d’età. 
Quasi tutti gli allievi hanno seguito con vivo interesse e costante attenzione 
le lezioni (di entrambe le discipline) ed hanno partecipato attivamente alle 
attività scolastiche assumendo un ruolo propositivo e collaborativo sia nei 
confronti del docente che dei compagni stessi; solo qualche studente non è 
stato in grado di cogliere appieno il paziente lavoro dell’insegnante attento 
sia alla crescita culturale che umana dell’allievo.  
La quasi totalità della scolaresca ha affrontato le lezioni (anche quando c’è 
stato bisogno di integrare la didattica in presenza con la DAD) con 
responsabilità e puntualità dimostrando partecipazione attiva. Alcuni si sono 
distinti per serietà ed impegno e solo qualche studente, non in possesso di 
un metodo di studio efficace, ha dimostrato limitate capacità di 
concentrazione e impegno discontinuo, ma, ha comunque,  fatto registrare 
un miglioramento almeno nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
 

Conoscenze:  
In relazione alla programmazione curricolare (anche in riferimento a quanto 
svolto per Ed. Civica), sono stati raggiunti in genere gli obiettivi prefissati. 
L’insegnamento della Matematica nella classe V B ha avuto lo scopo di 
esporre argomenti rilevanti di analisi matematica, arrivare ad una visione 
più organica e completa possibile della materia integrando le nuove 
conoscenze con tutti i più importanti argomenti svolti negli anni precedenti  
e di insistere sul valore strumentale della disciplina per lo studio delle altre 
scienze 

 

Competenze:  
Gran parte degli alunni, anche se in maniera diversificata, sa applicare le 
conoscenze acquisite alla risoluzione delle diverse tipologie di esercizi 
proposti, ha affinato l’uso del linguaggio specifico e sa utilizzare strumenti di 
calcolo e di rappresentazione per la risoluzione e la modellizzazione di 
problemi. 
 
Capacità:  
Nel complesso gli studenti oltre a possedere capacità di astrazione, capacità 
critiche di rielaborazione e capacità di utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo, hanno fatto proprie anche la capacità di ascolto attraverso 
dispositivi informatici e la capacità di utilizzo di software. 
 
 



27 
 

 

FISICA 

PROFF. DI MILLA SANDRA-SUPRANO GIUSEPPE 

LIBRO DI TESTO FABBRI-MASINI-BACCAGLINI  “QUANTUM” VOL 2 E 3-SEI 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La classe  é composta da 14 studenti (10 alunne, 4 alunni), tutti 
appartenenti alla medesima fascia d’età. 
Quasi tutti gli allievi hanno seguito con vivo interesse e costante attenzione 
le lezioni (di entrambe le discipline) ed hanno partecipato attivamente alle 
attività scolastiche assumendo un ruolo propositivo e collaborativo sia nei 
confronti del docente che dei compagni stessi; solo qualche studente non è 
stato in grado di cogliere appieno il paziente lavoro dell’insegnante attento 
sia alla crescita culturale che umana dell’allievo.  
La quasi totalità della scolaresca ha affrontato le lezioni (anche quando c’è 
stato bisogno di integrare la didattica in presenza con la DAD) con 
responsabilità e puntualità dimostrando partecipazione attiva. Alcuni si sono 
distinti per serietà ed impegno e solo qualche studente, non in possesso di 
un metodo di studio efficace, ha dimostrato limitate capacità di 
concentrazione e impegno discontinuo, ma, ha comunque,  fatto registrare 
un miglioramento almeno nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
 

Conoscenze:  
In relazione alla programmazione curricolare (anche in riferimento a quanto 
svolto per Ed. Civica), sono stati raggiunti in genere gli obiettivi prefissati. 
L’insegnamento della Fisica, dopo il completamento dello studio della fisica 
classica (integrato con opportuni riferimenti anche ad argomenti degli anni 
precedenti), ha proiettato gli studenti verso i nuovi orizzonti della fisica 
moderna. 
 
Competenze:  
Gran parte degli alunni, anche se in maniera diversificata, sa applicare le 
conoscenze acquisite alla risoluzione delle diverse tipologie di problemi 
proposti, ha affinato l’uso del linguaggio specifico e dei metodi di indagini 
propri della disciplina e sa cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
Capacità:  
Nel complesso gli studenti oltre a possedere capacità di rielaborazione e 
capacità di utilizzare consapevolmente metodi di calcolo, hanno fatto 
proprie anche la capacità di ascolto attraverso dispositivi informatici e la 
capacità di utilizzo di software. 
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SCIENZE 

PROF.ssa Salemme Maria Giovanna 

LIBRO DI TESTO 
Carbonio, metabolismo, biotech . Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie Valitutti  Zanichelli  –  Il globo terrestre e la sua evoluzione 
Lupia Palmieri, Parotto  Zanichelli 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

 

 La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata diversificata: 
alcuni studenti hanno seguito l’attività didattica con impegno e interesse 
costanti evidenziando buone capacità di analisi, sintesi e autonomia nel 
lavoro scolastico; altri nonostante le discrete capacità sono stati discontinui 
e superficiali nell’impegno e hanno conseguito comunque  una preparazione 
pienamente sufficiente. Infine qualche studente che ha evidenziato 
incertezze e difficoltà nello studio della disciplina, accompagnate talvolta 
anche da un impegno non sempre adeguato, ha raggiunto un profitto non 
completamente soddisfacente. 
Gli studenti hanno raggiunto a livelli differenziati i seguenti obiettivi: 
 Conoscenze: Conoscono le principali classi di composti organici e la loro 
reattività, la struttura e le funzioni delle biomolecole; conoscono le 
principali tecniche di laboratorio impiegate nelle biotecnologie e le loro 
applicazioni; conoscono la struttura interna della Terra e la tettonica delle 
placche. 
Competenze: Gli studenti in vario modo sanno applicare le regole della 
nomenclatura e sanno interpretare le formule della Chimica organica e della 
Biochimica; sono in grado di analizzare e descrivere le principali vie 
metaboliche; sanno analizzare le potenzialità delle biotecnologie e le 
problematiche ( anche di natura etica) scaturite dai progressi della biologia 
molecolare. 
Capacità: Gli studenti sono in grado di collegare e rielaborare le conoscenze 
acquisite. 
 
Educazione civica 

Sono stati analizzati e approfonditi gli obiettivi n.7 Energia pulita e 
accessibilità e il n.13 Lotta contro il cambiamento climatico dell’Agenda 
2030. Dal petrolio ai biocombustibili. Gli studenti hanno raggiunto la 
consapevolezza della necessità di assicurare a tutti sistemi di energia 
affidabili e sostenibili, contenendo così gli effetti del surriscaldamento 
globale. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROF. Carbone Claudio 

LIBRO DI TESTO 
  Itinerario nell’arte vol.3         Zanichelli Editore 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

 

 
La classe ha partecipato alle attività didattiche e culturali proposte in modo 
positivo, con un profitto mediamente buono, che non esclude risultati di 
ottimo livello, Differenze che si sono registrate all’interno della   classe sono 
dovute ai diversi livelli di preparazione e interesse per la disciplina ed alle 
potenzialità personali.  
 

Conoscenze: tutti gli allievi hanno conoscenze di base per argomentare sui 
vari periodi artistici studiati che permettono di leggere con efficacia 
un’opera d’arte. 
 
Competenze: gli allievi riescono, secondo il proprio livello di conoscenze, a 
riconoscere i vari periodi artistici partendo dal Romanticismo 
confrontandolo con il Realismo, conoscono l’importanza che i pittori 
impressionisti hanno avuto per l’arte moderna e il confronto con 
l’Impressionismo, sanno diversificare i vari stili dal cubismo il futurismo, 
surrealismo, fino alle ultime tendenze dell’arte contemporanea. 
 

Capacità: tutti gli allievi, in base al proprio grado di conoscenze, sono in 
grado argomentare sui periodi artistici studiati. 
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SCIENZE MOTORIE 

PROF.ssa Lucci Monica 

LIBRO DI TESTO 
ENERGIA PURA WELLNESS/FAIRPLAY   AUTORI  A. RAMPA- M.C. SALVETTI 
 EDITORE JUVENILIA SCUOLA 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

 

 La classe, dall’analisi dei risultati ottenuti, appare abbastanza eterogenea.   
Quasi tutti gli alunni  comunque posseggono, seppur in modo differenziato, 
capacità e abilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti e 
prefissati. Buono l’interesse e la  partecipazione alle lezioni . 
Nel corso dell’anno si è reso necessario  rimodulare il piano di lavoro 
rispetto a  quanto già definito a livello di programmazione dipartimentale 
d’Istituto e di programmazione di classe  ad inizio anno scolastico a seguito 
delle varie disposizioni ministeriali per contrastare la diffusione del Covid-
19. In merito agli obiettivi da acquisire, non potendo svolgere sempre 
attività pratica, si è dovuta spostare l’attenzione necessariamente alle 
nozioni teoriche descritte nella programmazione curriculare. 
 

Conoscenze: La maggior parte degli alunni ha acquisito la conoscenza dei       
vari argomenti 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) , 

  Approfondire gli aspetti operativi e teorici di attività motorie e 
sportive  (regolamenti di gioco degli sport praticati,  fondamentali e  
aspetti tecnici e tattici del gioco di squadra;  

 conoscere i limiti derivanti dalle dipendenze ( fumo ,alcool, sostanze 
stupefacenti e dipendenze digitali); 

 conoscere i principi per un corretto stile di vita ( salute dinamica, 
AIDS e malattie sessualmente trasmissibili) e i benefici derivanti 
dalla pratica sportiva ( Fitness e Wellness) ; 

 approfondire l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 “ Salute e benessere- 
Garantire una vita sana a tutti e a tutte le età”. 
 

Competenze:  
 Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e 

sportiva. 
 Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita 

ed idonee prevenzioni 
 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.  
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 Trasferire e utilizzare le conoscenze  acquisite relative ai principi 
scientifici fondamentali che sottendono le prestazioni motorie e 
sportive. 

 Affinare le tecniche e tattiche motorie per ottimizzare la 

prestazione.             

 
 

 

 

 

 

 

I CONTENUTI  DELLE SINGOLE DISCIPLINE SONO REPERIBILI NEL FASCICOLO A CORREDO DEL DOCUMENTO 
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