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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:         Prof.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 

CUOCO ANNAMARIA 
 x x x 

LATINO 

CUOCO ANNAMARIA 
 x x x 

INGLESE 

CAMPISI GIOVANNA 
  x x 

STORIA E FILOSOFIA 

CORTESE MARIA LUDOVICA 
  x x 

MATEMATICA E FISICA 

MARZULLO AURELIO LUIGI 
 x x x 

SCIENZE 

BRAVINI ALBERTI 
   x 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PINTUS LUISA 
  x x 

SCIENZE MOTORIE 

ALBERTI GRAZIELLA 
 x x x 

 

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

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

ITALIANO E LATINO CUOCO ANNAMARIA 

INGLESE CAMPISI GIOVANNA 

STORIA E FILOSOFIA CORTESE MARIA LUDOVICA 

MATEMATICA E FISICA MARZULLO AURELIO LUIGI 

SCIENZE BRAVINI ALBERTO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PINTUS LUISA 
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Profilo  della classe 

 
La classe VC dell’I.I.S. “E. Fermi” di Gaeta, sezione Liceo Scientifico, risulta composta, per l’anno 

scolastico 2021/2022, da n. 15 studenti (9 maschi e 6 femmine), tutti provenienti dalla IV C, ad 

eccezione di un’alunna che non ha conseguito il diploma di stato e proviene dalla V C dello scorso 

anno.  

La classe, per i primi tre anni scolastici (2017-18; 2018-19;2019-20), ha svolto due ore a settimana 

integrative di informatica, poiché era parte del corso potenziato di Informatica del Liceo 

Scientifico. 

In merito all’aspetto didattico-educativo, la classe appare abbastanza omogena: trattasi di un 

gruppo classe interessato alle varie attività proposte e sufficientemente preparato in termini di 

conoscenze. La maggior parte degli alunni ha partecipato consapevolmente al dialogo didattico-

educativo evidenziando un impegno generalmente costante e una partecipazione attiva durante lo 

svolgimento delle lezioni, ma soltanto un ristretto gruppo di alunni ha sviluppato in modo 

soddisfacente le tematiche trattate. Un discreto gruppo, invece, ha eseguito le consegne in modo 

superficiale e discontinuo e l’impegno profuso, specie nel lavoro a casa, è risultato talvolta 

insufficiente; alcuni alunni infine hanno incontrato qualche difficoltà a causa di conoscenze 

pregresse modeste e talora carenti, e di un metodo di lavoro meccanico e inadeguato. 

In merito all’area umanistica la classe, in linea generale, ha seguito con continuità l’attività di 

insegnamento, condividendo attivamente e criticamente i contenuti e i problemi proposti nel 

corso delle lezioni, tutti gli alunni hanno dimostrato di possedere i necessari prerequisiti per 

affrontare gli esami conclusivi del corso di studi, anche se alcuni in maniera solo sufficiente. Alcuni 

si distinguono per capacità di approfondimento e collegamento; non tutti hanno trovato, 

purtroppo, nel contesto classe il clima adatto per lo sviluppo completo del personale processo 

formativo. 

Per quanto attiene all’area linguistica soltanto una parte della classe ha manifestato curiosità e 

disponibilità al lavoro comune e all'attività didattica e ha lavorato in maniera produttiva 

conseguendo una visione sufficientemente chiara degli argomenti trattati. I livelli raggiunti, in 

termini di conoscenze e competenze sono differenziati e subordinati all’impegno profuso, dunque 

dall'ottimo dei pochi studenti più seri e costanti all'inadeguatezza di altri studenti che per l'intero 

anno scolastico hanno manifestato disinteresse nei confronti dell'attività didattica e negligenza nel 

lavoro personale. La scarsa rilevanza attribuita agli impegni scolastici risulta evidente dall'alto 

numero di assenze solo in parte motivate dalla partecipazione alle prove d'ingresso all'università e 

più spesso giustificate con altri impegni personali. 

Relativamente all’area scientifica la classe ha manifestato, nel corso degli anni, un atteggiamento 

positivo e collaborativo anche se, Il livello di conoscenze e competenze raggiunto, risulta ad oggi 

differenziato. Una fascia di alunni, in possesso di una valida preparazione di base e di un metodo di 

studio organico ed autonomo, ha raggiunto ottimi risultati evidenziando competenze applicative e 

abilità logico analitiche di rilievo. Una seconda fascia ha raggiunto una buona preparazione e 

sviluppato competenze e abilità adeguate. Il resto della classe, la maggioranza, è caratterizzato 

dalla presenza di alunni che, a volte di modeste capacità, hanno raggiunto dei risultati discreti, 
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talora sufficienti, sia a livello delle conoscenze che delle competenze ed abilità. Alcuni alunni, a 

causa di modeste capacità, una debole preparazione di base, di un metodo di studio non bene 

organizzato e di un impegno saltuario, hanno una conoscenza superficiale ed evidenziano 

competenze e abilità incerte. 
In conclusione e complessivamente, la maggioranza degli alunni ha manifestato, nel corso del 

tempo, una certa difficoltà nel raggiungimento delle competenze previste. Soltanto un ristretto 

gruppo di alunni ha raggiunto pienamente le abilità e le competenze individuate dalle varie 

discipline. La totalità della classe ha conseguto, comunque, gli obiettivi minimi. 

Sotto l’aspetto disciplinare la classe è rispettosa delle regole, educata e abbastanza leale nel 

rapporto con i docenti.  Lo svolgimento dei compiti a casa, anche se generalmente regolare, non è 

sempre stato accurato e sviluppato in modo adeguato.  La presenza e la partecipazione in classe è 

risultata essere mediamente soddisfacente: gli alunni sono stati abbastanza attenti, interessati e 

impegnati nello svolgimento delle varie attività proposte in classe, anche se in modo non sempre 

costante e talvolta superficiale nello sviluppo degli argomenti trattati 

In conclusione la classe ha manifestato un atteggiamento positivo e consapevole relativamente 

agli aspetti comportamentali da osservare in modo prioritario: rispetto, gestione autonoma 

dell’attenzione, responsabilità e sufficiente puntualità rispetto agli impegni scolastici. 
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Elenco dei candidati  

 

N. COGNOME  NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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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

a 
e

 F
is

ic
a

 

Sc
ie

n
ze

 

D
is

e
gn

o
 e

 S
to

ri
a 

d
e

ll’
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   

Cooperative learning X         

Peer To Peer        X  

Problem Solving X    X X  X X 

Lavori di gruppo X   X X   X  

Approccio tutoriale          

Didattica laboratoriale      X    

Lezione interattiva    X X X X X  

Videolezioni X X X X X X  X X 

Svolgimento e correzione Elaborati a 

distanza 
      X X  

Lezioni registrate          
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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 X X 

Sussidi audiovisivi X X  X X     

Biblioteca X X X       

Tablet / smartphone X X X  X  X X  

Software Applicativi      X    

App di GSuite       X   

App per videoconferenze       X    

Classi Virtuali X X X   X X X X 

App per Lavagne digitali      X X    

Piattaforma educativa     X     

Chat  X X X  X   X  

Applicativi per Test con correzione 

automatizzata 
         

 

Modalità di realizzazione del CLIL 

Per la classe in questione è stato sviluppato nel corso del presente A.S. il progetto CLIL con 

l’obiettivo generale di attuare nella nostra Istituzione Scolastica la normativa ministeriale e le 

relative direttive relative all’insegnamento di DNL in LS con metodologia CLIL. 

DOCENTE 
CORTESE MARIA LUDOVICA 

 

DISCIPLINA COINVOLTA STORIA 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nation and nationalism   

The emergence of mass society, the assembly line.                                             

General characteristics of Fascism, Nazism and Stalinism          

Youth and education under totalitarian regimes                                   

The “Suffragette” movement, Women and civil rights 

Postcolonialism: a definition and the case of India 

Mohandas Gandhi (1869-1948). A biography; Speech to 

the All India Congress Committee. 

The New Deal 

The Cold war 

Globalization, origins, description and criticism.  

LINGUA Inglese 
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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 

● IT Security 

● Presentation 

  

Progetto: Ecdl 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 
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● Online Collaboration − Competenza digitale 

− Competenza alfabetica 

funzionale 

− Competenza matematica e 

competenze in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

● Accoglienza visitatori all'ingresso 

orientandoli sull'offerta culturale. 

● Vigilanza in sala fornendo informazioni 

anche in lingua straniera, 

● Ricerche bibliografiche e catalogazione 

opere custodite 

● Distribuzione dei materiali didattici di 

ausilio alle visite.  

● Gestione delle prenotazioni 

 

 

Progetto Pinacoteca  

 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza digitale 

− Competenza alfabetica 

funzionale 

● Attività di laboratorio attinenti al corso 

di volontariato 
Progetto: Guinaction 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

● 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; 
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● 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:  

“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 

 

   

 

 

 

Giornata della memoria; Giornata delle 

foibe e pari opportunità;  

Incontro con l’arcivescovo di Gaeta; 

Lo studente: 

- ha acquisito l’importanza della 

memoria storica 

- ha acquisito maggiore 

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

CONVIVENZA 

 
 

Obiettivo 1 dell’Agenda 2030  

 
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) 

 

Cyberbullismo – rischi della rete – identità 

e cittadinanza digitale 

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 

 

Giornata della memoria e del ricordo 

dedicatata alle vitteime delle 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 degli altri 

●  

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 
Obiettivi 3, 7 e 12 dell’ Agenda 2030 

Lo studente: 

-ha acquisito l’importanza di adottare 

comportamenti consoni al benessere 

psico-fisico  

-Ha compreso l’importanza della 

prevenzione sanitaria 

●  

EDUCAZIONE 

ALL’AMBIENTE 

Architettura Sostenibile e Città sostenibili 

(obiettivo 11 Agenda 2030);  

Energie rinnovabili 

 

Lo studente:  

-ha acquisito l’importanza del 

rispetto e della valorizzazione del 

patrimonio artistico-naturale 
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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 

✔ Corso di potenziamento in Scienze 

✔ Olimpiadi della Cultura 

 

 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

 

TIPOLOGIA  

 

Visite guidate e viaggi d’ istruzione (Enea a Frascati) 

Cineforum (2019-2020) 

Olimpiadi di Matematica (triennio) 

Olimpiadi di Fisica (triennio) 

Olimpiadi di Informatica (biennio) 

Olimpiadi del Talento e della Cultura (triennio) 

Giochi Matematici (triennio) 

Giornata dell’Arte e della Creatività 

Partecipazione alle rappresentazioni teatrali (2019-2020 ; 2021-2022) 

Repubblica Scuola (triennio) 

Conferenze (triennio) 

Partecipazione a conferenze di ex alunni del Liceo (triennio) 

Cambridge e certificazioni conseguite (triennio) 

Partecipazione a concorsi (Repubblica scuola con riconoscimento, Porticato Gaetano con riconoscimento) 

Orientamento in entrata (collaborazione agli Open day) 

 

 

 

 

 

Percorsi pluridisciplinari 
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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 Evoluzione sociale, civile, scientifica e tecnologica 

2 Questioni di integrazione 

3 Spazio, tempo e memoria 

4 Uomo e ambiente 

5 La crisi delle certezze 

6 Globalizzazione 

 

 
 

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 

Visita al “Salone dello studente” Roma Classi quarte e quinte 

Incontro con esponenti di Naba (Nuova 

Accademia Belle Arti) 
Gaeta 

Classi quarte e quinte (solo alunni 

interessati) 

Conferenza informativa organizzata 

dall’Esercito Italiano  
Gaeta 

Classi quarte e quinte (solo alunni 

interessati) 

Partecipazione a Workshops organizzati dall’ 

Istituto Europeo di Design 
Roma 

Classi quarte e quinte (solo alunni 

interessati) 

Corsi estivi presso la Scuola Normale di Pisa Pisa 
Classi quarte e quinte (solo alunni 

interessati) 

Prove di selezione per ammissione 

all’università LUISS 
Gaeta 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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

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 X   

Questionari X   X      

Differenti tipologie testuali  X X       

Problemi       X    

Prove con riferimenti 

pluridisciplinari 
         

Elaborati grafici        x  

Prove ginniche-sportive         X 

Compiti a casa X X X X x  X x X 

Testi scritti 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: 
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 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
Anno scolastico 2021/2022 

 

 

Religione 

Prof.ssa Emilia Alicandro 

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

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Prof.ssa Annamaria Cuoco 

LIBRO DI TESTO  
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‘’I classici nostri contemporanei’’vol.5.1  5.2  6 G. Baldi, S. Giusso -   

Divina Commedia:’’ Paradiso’’ (edizione a scelta) 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

La classe, in linea generale, ha seguito con continuità l’attività di insegnamento, 
condividendo attivamente e criticamente i contenuti e i problemi proposti nel corso delle 
lezioni. All’ interno del gruppo classe si possono distinguere tre fasce di livello per quanto 
riguarda l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. Nella prima si possono 
includere gli studenti che possiedono una buona padronanza del metodo di studio e che 
sono capaci di una gestione autonoma e critica del lavoro; la seconda comprende studenti 
che, pur applicandosi in maniera non sempre continua e in modo talvolta superficiale o 
meccanico, non hanno riscontrato grande difficoltà nel raggiungere gli obiettivi 
prefissati;nella terza, infine, si collocano quegli alunni che con più difficoltà hanno seguito il 
ritmo di studio ma che con sforzo di volontà sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi. 
L’insegnamento dell’italiano, ha mirato a formare negli studenti la capacità di sintetizzare la 
memoria del passato e di acquisire una visione critica del presente, ragion per cui tutte le 
conoscenze, qualitative e quantitative, sono state commisurate in modo dinamico con la 
realtà vicina e lontana.   
Si è curata l’interpretazione del testo, sollecitando gli studenti ad articolare, difendere e 
sostenere la loro tesi per appropriarsi di un linguaggio specifico e consapevole.  
L’analisi del testo e le diverse tipologie di prove scritte ai sensi della legislazione vigente 
sono partite dai livelli più semplici  
( ermeneutico, morfo-sintattico e lessicale), per arrivare a quelli più complessi (storico-
letterario, metrico, stilistico e retorico).  
Lo studio della letteratura è stato supportato dall’uso guidato e  libero dei supporti digitali.  
 
CONOSCENZE Sono stati privilegiate le conoscenze fondamentali specifiche, le correnti ed i 
movimenti letterari fondamentali, finalizzati alla comprensione dello sviluppo del pensiero 
nei diversi secoli, attraverso lo studio e la lettura delle opere e del pensiero degli autori più 
rappresentativi.  
 
COMPETENZE  Tra le competenze si è mirato a :  
Sapere commentare un testo, sapere dibattere e sostenere la propria opinione, sviluppare 
il pensiero critico, ascoltare, parlare, leggere, scrivere correttamente, sapersi orientare 
nella complessità dei panorami di epoche e di generi letterari, nella padronanza dei diversi 
codici linguistici e nella verbalizzazione del pensiero. Tutto al fine di raggiungere i propri 
obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e svolgere un ruolo attivo nella 
società.  
 
CAPACITÁ Tra le capacità sono stati favorite:  
La focalizzazione del tema trattato; l’individuazione degli elementi problematici; la lettura 
su testi diversi; l’ integrazione con informazioni provenienti da fonti diverse; la 
formulazione su un tema-problema  di opinioni personali; l’ interpretazione di testi; la 
riflessione sulla lingua italiana e sulla letteratura; la critica personale ed analisi testuale.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Latino 

Prof.ssa Annamaria Cuoco 

LIBRO DI TESTO 

’Civitas’’  Einaudi scuola  

   Autori:  E. Cantarella, G.Guidorizzi 

 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

La classe, in linea generale, ha seguito con continuità l’attività di insegnamento, 
condividendo  attivamente e criticamente i contenuti e i problemi proposti nel corso delle 
lezioni.All’interno del gruppo classe si possono distinguere  tre fasce di livello per quanto 
riguarda l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. Nella prima si possono 
includere gli studenti che possiedono una buona padronanza del metodo di studio e che 
sono capaci di una gestione autonoma e critica del lavoro; la seconda comprende studenti 
che, pur applicandosi in maniera non sempre continua e in modo talvolta superficiale o 
meccanico, non hanno riscontrato grande difficoltà nel raggiungere gli obiettivi 
prefissati;nella terza, infine, si collocano quegli alunni che con più difficoltà hanno seguito il 
ritmo di studio ma che con sforzo di volontà sono riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi. 
L’insegnamento dell’italiano, ha mirato a formare negli studenti la capacità di sintetizzare la 
memoria del passato e di acquisire una visione critica del presente, ragion per cui tutte le 
conoscenze, qualitative e quantitative, sono state commisurate in modo dinamico con la 
realtà vicina e lontana.   
Si è curata l’interpretazione del testo, sollecitando gli studenti ad articolare, difendere e 
sostenere la loro tesi per appropriarsi di un linguaggio specifico e consapevole.  
L’analisi del testo e le diverse tipologie di prove scritte ai sensi della legislazione vigente 
sono partite dai livelli più semplici  
(ermeneutico, morfo-sintattico e lessicale), per arrivare a quelli più complessi (storico-
letterario, metrico, stilistico e retorico).  
Lo studio della letteratura è stato supportato dall’uso guidato e libero dei supporti digitali.  
 
CONOSCENZE  
La classe, in generale, ha consolidato la conoscenza della storia della letteratura latina 
attraverso la lettura diretta di passi da opere significative; ha acquisito la conoscenza delle 
linee generali della letteratura latina dell ‘età imperiale, soprattutto per quanto riguarda gli 
autori più significativi.  
 COMPETENZE  
Gli studenti hanno dimostrato di saper utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere   
il pensiero del mondo antico e di essere capaci di individuare ed analizzare i temi rilevanti 
nelle opere considerate, nel quadro dell’appropriato contesto storico-culturale.  
CAPACITÁ  
Gli alunni hanno acquisito le -capacità di riflessione e sintesi su problematiche culturali 
anche in dimensione interdisciplinare. 
 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

Prof.ssa  Giovanna Campisi 

LIBRO DI TESTO 
Performer Heritage di M. Spiazzi, M. Tavella e M. Layton, ed. Zanichelli. Voll 1 e 2. Si è fatto 
uso della LIM e, talvolta, di film. 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

Una parte della classe ha manifestato curiosità e disponibilità al lavoro comune e all'attività 
didattica e ha lavorato in maniera produttiva conseguendo una visione sufficientemente 
chiara degli argomenti trattati. 
Per quanto concerne l’acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo di capacità, i 
livelli raggiunti sono differenziati e ovviamente subordinati all’impegno profuso, dunque 
dall'ottimo dei pochi studenti più seri e costanti all'inadeguatezza di altri studenti che per 
l'intero anno scolastico hanno manifestato disinteresse nei confronti dell'attività didattica e 
negligenza nel lavoro personale. La scarsa rilevanza attribuita agli impegni scolastici risulta 
evidente dall'alto numero di assenze solo in parte motivate dalla partecipazione alle prove 
d'ingresso all'università e più spesso giustificate con altri impegni personali. 
La competenza scritta è mediamente accettabile, con un uso della lingua inglese corretto 
ed efficace, però, solo in pochi casi; la competenza orale ha raggiunto più facilmente livelli 
sufficienti laddove è stata sorretta supportata da una conoscenza lessicale adeguata. 
Le capacità di tipo critico non sono sempre state sorrette da un impegno fattivo e 
metodologicamente efficace. 
La programmazione iniziale non ha subito cambiamenti per quanto riguarda l'approccio 

didattico che è rimasto prevalentemente tematico, in un percorso allo stesso tempo 

diacronico e sincronico. E' stata, invece, rimodulata nei contenuti che hanno subito qualche 

necessario taglio. 

Conoscenze:   
– conoscenza del profilo storico e letterario del periodo in programma 
– conoscenza dei testi presentati in termini di genere, contenuto e scelte stilistiche e 

comprensione generale e dettagliata dei testi; 
Competenze: 

– acquisizione e interiorizzazione di un metodo di analisi e contestualizzazione dei 
testi: lo studente è stato sollecitato a collocare il testo in una rete di relazioni 
extratestuali e intertestuali e a formulare propri motivati giudizi critici; 

– riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica: si è mirato ad educare lo 
studente a riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e a saper cogliere, 
attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee 
fondamentali della prospettiva storica; 

– competenze linguistiche: si è cercato di ottenere da parte dello studente un uso 
della lingua strutturalmente e lessicalmente corretto. 

Capacità:   
– capacità di rapportarsi alla molteplicità di aspetti che un testo, un autore, un 

periodo possono presentare; 
– capacità di effettuare analisi e sintesi con una personale rielaborazione; 
– capacità di effettuare confronti e collegamenti. 

Educazione civica: 
E’stato analizzato e approfondito il tema della cittadinanza globale connesso con diversi 

obiettivi dell’Agenda 2030. 

Gli studenti hanno lavorato su Globalization partendo dalla conoscenza dei diversi aspetti di 

questo fenomeno per approfondire poi il significato e il portato della globalizzazione 

linguistica e culturale attraverso l'esplorazione di opere di alcuni autori che esemplificano il 

passaggio dalla letteratura inglese alla letteratura in inglese. 

 

 

 

Storia 

Prof.ssa Maria Ludovica Cortese 

LIBRO DI TESTO 
V. Castronovo Dal tempo alla storia v. 3  Ed. La Nuova Italia 
CLIL-History Activities per il V anno di A. Bianco, E. Mulligan, Laterza 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

La classe VC ha una fisionomia non troppo omogenea dal punto di vista relazionale e 
presenta molta diversità negli stili cognitivi, nell’approccio alle discipline, nei livelli di 
competenze fra gli alunni che la compongono. 
Tutti gli alunni sono dotati dei necessari prerequisiti per affrontare gli esami conclusivi del 
corso di studi anche se alcuni in maniera solo sufficiente. Alcuni si distinguono per capacità 
di approfondimento e collegamento; non tutti hanno trovato, purtroppo, nel contesto 
classe il clima adatto per lo sviluppo completo del personale processo formativo. 
Nella disciplina l’iter didattico è stato continuo negli ultimi due anni del triennio in cui c’è 
stata e l’insegnante attuale.   
 La fisionomia della classe ha richiesto un percorso formativo indirizzato a favorire 
l’impegno regolare da parte degli elementi più fragili così come lo sviluppo delle capacità di 
approfondimento, di collegamento e dell’attitudine alla capacità autonoma di giudizio da 
parte di tutti gli alunni. Obiettivo fondamentale del lavoro didattico è stata la costruzione di 
una base di conoscenze, competenze e capacità minime ma anche più articolate per alcuni 
e condivise, su cui ognuno avesse la possibilità di costruire percorsi individuali in relazione 
ai propri interessi ed alle proprie capacità. 
 Gli alunni hanno ampliato e consolidato le conoscenze, competenze e capacità in relazione 
alle tematiche programmate   per l’Educazione Civica  
Per l’insegnamento sono stati utilizzati documenti di vario tipo come filmati e documenti 
multimediali soprattutto durante le lezioni in   DAD e DDI 
History as DNL-CLIL  
Part of the topics of history  have been taught as DNL through a CLIL methodology. The 
teaching in English has been carried out for the 50% of the total hours dedicated to the 
subject and only through oral activities. The guidelines have been adjusted to the needs of 
the students and the conditions in which they have been carried out especially after the 
COVID19 emergency. Therefore the topics have been changed ongoing compared to the 
planned program.  The listed topics were distributed throughout the year at the end of the 
other modules where they were presented in Italian ( Parte degli argomenti di storia sono 
stati trattati come DNL attraverso una metodologia CLIL. L’insegnamento in Inglese è stato 
effettuato durante il 50% del totale delle ore della disciplina e solo attraverso attività orali. 
Le indicazioni, molto flessibili, sono state adeguate alle esigenze reali degli studenti e le 
condizioni in cui sono state effettuate specialmente dopo l’emergenza COVID19. Pertanto, 
gli argomenti scelti sono stati leggermente modificati in itinere rispetto al programma 
previsto. Gli argomenti sono stati distribuiti durante tutto l'anno alla fine degli altri moduli 
dove sono presentati in lingua italiana)  
CONTENTS 

Nation and nationalism                                                  
General characteristics of Fascism, Nazism and Stalinism          
Youth and education under totalitarian regimes  
The emergence of mass society, the assembly line                                                                            
The “Suffragette” movement, Women and Civil Rights  
Postcolonialism: a definition and the case of India 
M.K. Gandhi 
The New Deal 
“Rosies” in the work force      
The Cold war 

    Globalization, origins, description and criticism.       
     
Conoscenze: tutti gli studenti, a diversi livelli, conoscono i principali eventi e le 
trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia dal Novecento 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 europei. Conoscono i 
principali ordinamenti e istituzioni nazionali ed internazionali. Hanno discusso,analizzato ed 
appreso i temi programmati per l’Educazione Civica 
Competenze: gli studenti, in vario modo, riescono ad usare in modo appropriato 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 
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storico e riescono ad evidenziare gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità 
tra le diverse civiltà; sono in grado di comprendere l’evolversi storico dei sistemi 
economico-sociali, delle istituzioni statali, dei sistemi politici, giuridici e sociali anche in 
collegamento con argomenti di Educazione Civica nonché della produzione artistica e 
culturale.  
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Filosofia  

Prof.ssa Maria Ludovica Cortese 

LIBRO DI TESTO M.Ferraris Il Gusto del Pensare v. 3  Ed. Paravia 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

La classe VC ha una fisionomia non proprio omogenea dal punto di vista relazionale infatti 
presenta una certa diversità negli stili cognitivi, nell’approccio alle discipline, nei livelli di 
competenze fra gli alunni che la compongono. 
Tutti gli alunni sono dotati dei necessari prerequisiti per affrontare gli esami conclusivi del 
corso di studi anche se qualcuno in maniera solo sufficiente. Alcuni si distinguono per 
capacità di approfondimento e collegamento; non tutti, purtroppo, hanno trovato nel 
contesto classe il clima adatto per lo sviluppo completo del personale processo formativo. 
Nella disciplina l’iter didattico è stato continuo negli ultimi due anni del triennio in cui c’è 
stata la stessa insegnante. Obiettivo fondamentale del lavoro didattico è stata la 
costruzione di conoscenze, competenze e capacità minime condivise, su cui ognuno avesse 
la possibilità di costruire percorsi individuali in relazione ai propri interessi ed alle proprie 
capacità. 
Per l’insegnamento di Filosofia oltre al testo di riferimento sono stati usati vari testi di 
approfondimento tratti da documenti di vario tipo e da lavori storiografici.  
 
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 e dei valori teorici che 
sono alla base di molti aspetti e tematiche dell’Educazione Civica.   
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, sociale e civile 
(Educazione Civica) 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. 
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Matematica 

PROF. Aurelio Luigi Marzullo 

LIBRO DI TESTO Matematica.blu 2.0 – Seconda Edizione Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 
Ed. Zanichelli 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

La 5 C, è costituita da 15 allievi, suddivisi in 9 (nove) maschi e 6 (sei) femmine, quasi tutti 
provenienti dalla 4C ad eccezione di una studentessa aggiunta alla classe a seguito di una 
non ammissione all’Esame di Stato nell’anno precedente. Avendo svolto l’attività di 
docenza in questa classe a partire dall’inizio del secondo biennio, ed avendo quindi 
strumenti di giudizio ampi e esaustivi, posso affermare che la maggior parte degli allievi si 
sono distinti in quanto attivi ed interessati alla disciplina, e partecipando costruttivamente 
al dialogo educativo; alcuni hanno dimostrato di possedere anche un ottimo metodo di 
studio e attitudine nei confronti della disciplina, altri, pur non essendo particolarmente 
dotati, hanno dimostrano tenacia e volontà, riuscendo comunque a raggiungere gli obiettivi 
previsti. Pochi elementi hanno avuto difficoltà nell’apprendimento della disciplina, 
soprattutto in fase di rielaborazione personale, tra questi vi è qualche allievo che ha 
adottato un metodo di studio saltuario e qualche altro di modeste capacità. Dal punto di 
vista disciplinare, la classe è vivace ed aperta alle discussioni caratterizzate sempre 
comunque da uno spirito costruttivo. Nel complesso risulta essere corretta e rispettosa nei 
confronti delle norme che regolano la convivenza a scuola tra le parti e tra i ruoli. Le 
verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti e verifiche orali, anche in forma di 
brevi interventi su specifici argomenti. A disposizione della Commissione sono depositati in 
segreteria tutte le verifiche scritte effettuate durante l’anno scolastico in corso. Per 
valutarli si è tenuto conto della quantità di lavoro svolto, del grado di conoscenza e della 
capacità di applicazione dimostrate nello svolgimento. Le verifiche orali sono servite a 
valutare soprattutto le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e 
nella proprietà di espressione degli allievi. Infine, per quanto riguarda lo svolgimento 
dell’attività programmata all’inizio dell’anno, c’è da segnalare un rallentamento dovuto a 
vari motivi. In primo luogo l’aspetto pandemico ha ancora caratterizzato fortemente lo 
svolgimento delle attività didattiche, in quanto nonostante gli allievi abbiano svolto sempre 
le attività in presenza, diversi di loro sono stati coinvolti in lunghi periodi di quarantene o 
isolamenti per positività al COVID, facendo così uso della didattica a distanza. Inoltre, così 
come anche nelle altre classi quinte, durante l’anno scolastico molti studenti hanno dovuto 
affrontare i test di ammissione all’università, sottraendo così del tempo in aula ed anche di 
proprio studio autonomo. Infine, anche le attività extracurriculari svolte hanno inficiato 
spesso in una riprogrammazione delle attività didattiche e di verifica previste. La classe 
usufruirà di un percorso di potenziamento per ampliare le proprie conoscenze e 
competenze raggiunte in modo tale da affrontare al meglio lo svolgimento del tema 
d’esame scelto dalla commissione. 

 
Conoscenze e Competenze : 
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto, oggi, risulta differenziato, secondo le 
potenzialità, le attitudini, l’interesse e l’applicazione allo studio dei singoli allievi. Alcuni di 
essi, maggiormente dotati in possesso di una valida preparazione di base e di un metodo di 
studio organico ed autonomo hanno raggiunto ottimi risultati ed hanno evidenziato 
competenze applicative e abilità logico analitiche di rilievo. Altri, anch’essi capaci hanno 
raggiunto una buona preparazione e sviluppato competenze e abilità adeguate. Il resto 
della classe è caratterizzato dalla presenza di alunni che, a volte di modeste capacità, hanno 
raggiunto dei risultati discreti, talora sufficienti, sia a livello delle conoscenze che delle 
competenze ed abilità. Pochissimi elementi, a causa di modeste capacità, una debole 
preparazione di base, di un metodo di studio non bene organizzato e di un impegno 
saltuario, hanno una conoscenza superficiale ed evidenziano competenze e abilità incerte. 
 
Capacità:  
La classe ha raggiunto, nel suo complesso, un discreto livello di maturazione. In base alle 
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conoscenze acquisite, non soltanto durante l’ultimo anno di studi, essi sanno impostare, 
risolvere i problemi, ed esporre ognuno secondo le proprie capacità. 

 

 

Fisica 

PROF. Aurelio Luigi Marzullo 

LIBRO DI TESTO 

Quantum 2 – Sergio Fabbri, Mara Masini, Enrico Baccaglini 
Società Editrice Italiana - SEI 
Quantum 3 – Sergio Fabbri, Mara Masini, Enrico Baccaglini 
Società Editrice Italiana - SEI 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

La 5 C, è costituita da 15 allievi, suddivisi in 9 (nove) maschi e 6 (sei) femmine, quasi tutti 
provenienti dalla 4C ad eccezione di una studentessa aggiunta alla classe a seguito di una 
non ammissione all’Esame di Stato nell’anno precedente. Anche per la disciplina in oggetto 
ho svolto l’attività di docenza in questa classe a partire dall’inizio del secondo biennio, ed 
avendo quindi strumenti di giudizio ampi e esaustivi, posso affermare che la maggior parte 
degli allievi si sono sempre distinti in quanto attivi ed interessati alla disciplina, partecipando 
costruttivamente al dialogo educativo. Considerando la caratteristica sperimentale della 
disciplina, la maggior parte della classe ha denotato interesse e partecipazione alle lezioni 
dimostrato di possedere anche un ottimo metodo di studio e attitudine nei confronti della 
disciplina stessa, altri, pur non essendo particolarmente dotati, hanno dimostrano tenacia e 
volontà, riuscendo comunque a raggiungere gli obiettivi previsti. Le difficoltà 
nell’apprendimento della disciplina sono da ricondurre principalmente alla 
fase di rielaborazione personale, tra questi si evidenzia qualche allievo che ha adottato un 
metodo di studio saltuario e qualche altro di modeste capacità. Dal punto di vista 
disciplinare, la classe è vivace ed aperta alle discussioni caratterizzate sempre comunque da 
uno spirito costruttivo. Nel complesso risulta essere corretta e rispettosa nei confronti delle 
norme che regolano la convivenza a scuola tra le parti e tra i ruoli. Le verifiche sono state 
effettuate attraverso compiti scritti e verifiche orali, anche in forma di brevi interventi su 
specifici argomenti. A disposizione della Commissione sono depositati in segreteria tutte le 
verifiche scritte effettuate durante l’anno scolastico in corso. Per valutarli si è tenuto conto 
della quantità di lavoro svolto, del grado di conoscenza e della capacità di applicazione 
dimostrate nello svolgimento. Le verifiche orali sono servite a valutare soprattutto le 
capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di 
espressione degli allievi. Infine, per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività 
programmata all’inizio dell’anno, inizialmente si è reso necessario completare l’ultima 
sessione di contenuti previsti nel quarto anno. La motivazione è da ricercare 
specificatamente nelle grandi difficoltà oggettive incontrate nello svolgimento della quasi 
totalità delle attività didattiche da remoto relative all’anno scolastico 2020/2021.  
Per l’anno in corso, anche per la fisica c’è da segnalare un rallentamento dovuto a differenti 
motivi. In primo luogo l’aspetto pandemico ha ancora caratterizzato fortemente lo 
svolgimento delle attività didattiche, in quanto nonostante gli allievi abbiano svolto sempre 
le attività in presenza, diversi di loro sono stati coinvolti in lunghi periodi di quarantene o 
isolamenti per positività al COVID, facendo così uso della didattica a distanza. Inoltre, così 
come anche nelle altre classi quinte, durante l’anno scolastico molti studenti hanno dovuto 
affrontare i test di ammissione all’università, sottraendo così del tempo in aula ed anche di 
proprio studio autonomo. Infine, anche le attività extracurriculari svolte hanno inficiato 
spesso in una riprogrammazione delle attività didattiche e di verifica previste.   
Conoscenze e Competenze:  
Il livello di conoscenze e competenze raggiunto rispecchia il giudizio eseguito per la 
matematica, infatti risulta differenziato secondo le potenzialità, le attitudini, l’interesse e 
l’applicazione allo studio dei singoli allievi. Alcuni di essi, maggiormente dotati in possesso 
di una valida preparazione di base e di un metodo di studio organico ed autonomo hanno 
raggiunto ottimi risultati ed hanno evidenziato competenze applicative e abilità logico 
analitiche di rilievo. Altri, anch’essi capaci hanno raggiunto una buona preparazione e 
sviluppato competenze e abilità adeguate. Il resto della classe è caratterizzato dalla 
presenza di alunni che, a volte di modeste capacità, hanno raggiunto dei risultati discreti, 
talora sufficienti, sia a livello delle conoscenze che delle competenze ed abilità. Pochissimi 
elementi, a causa di modeste capacità, una debole preparazione di base, di un metodo di 
studio non bene organizzato e di un impegno saltuario, hanno una conoscenza superficiale 
ed evidenziano competenze e abilità incerte. 
Capacità:  
La classe ha raggiunto, nel suo complesso, un discreto livello di maturazione. In base alle 
conoscenze acquisite, non soltanto durante l’ultimo anno di studi, essi sanno impostare, 
risolvere i problemi, ed esporre ognuno secondo le proprie capacità. 
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Scienze 

PROF. Alberto Bravini 

LIBRO DI TESTO 

CHIMICA: VALITUTTI / TADDEI / MAGA/ MACARIO - CHIMICA: CHIMICA ORGANICA, 
BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE - ZANICHELLI EDITORE  
SCIENZE DELLA TERRA: LUPIA PALMIERI / PAROTTO GLOBO TERRESTRE E LA SUA 
EVOLUZIONE (IL) - EDIZIONE BLU - 2ED (LDM) / MINERALI E ROCCE. GEODINAMICA 
ENDOGENA. INTERAZIONI GEOSFERE. MOD. RILIEVO - ZANICHELLI EDITORE 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

Il comportamento della classe è stato sostanzialmente corretto per tutti gli alunni dal 
punto di vista disciplinare; da segnalare che riguardo ad entrate, uscite, partecipazione in 
DAD, il comportamento è stato non uniforme, con alunni molto precisi ed altri molto 
meno. 
Bisogna comunque registrare che la maggior parte degli alunni ha mostrato nel corso 
dell’intero anno scolastico (sia in presenza che in DAD) attenzione ed applicazione allo 
studio, il che ha consentito loro di seguire in modo proficuo il lavoro svolto in classe 
dall’insegnante. Alcuni però, un pò carenti in attenzione ed applicazione allo studio, 
hanno accentuato di poco questo atteggiamento durante la fase DAD, richiamati al 
dovere dai docenti. 
Le attività sono state svolte in modo soddisfacente e, salvo eccezioni, seguite con buona 
motivazione; l’approccio con gli argomenti del quinto anno è stato comunque proficuo 
per la maggior parte degli alunni. 
L’impegno nello studio è stato costante per quasi tutti gli alunni, valido e in genere da 
ottimo a sufficiente per tutti gli studenti.  
Accanto ad un gruppo di alunni dotato di un buon metodo di lavoro e motivato allo 
studio, e che ha conseguito positivi risultati, vi sono alunni che, partendo da una 
preparazione di base meno ottimale, hanno partecipato al dialogo educativo (sia in 
presenza che durante il periodo di DAD), dopo momenti inziali di assestamento, con 
successiva continuità e impegno proficuo.  

  

Conoscenze: Conoscenza dei termini e dei concetti specifici dei vari ambiti scientifici 
interessati, dalla chimica organica, alla biochimica, dalle biotecnologie alle Scienze della 
Terra. 
 
 
Competenze: 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. - Acquisire la consapevolezza della peculiare complessità degli 
organismi viventi. - Acquisire la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze 
biologiche, della chimica e delle scienze della Terra individuando i momenti fondamentali 
del loro sviluppo storico - Comprendere in che modo le tecnologie possono essere di aiuto 
alla creatività e all’innovazione, evidenziandone le conseguenze: opportunità, limiti, effetti 
e rischi.  
 
 
 
Capacità: Collegare l’attività sismica e vulcanica alla dinamica generale della Terra - 
Conoscere il ruolo svolto dal carbonio nell’architettura delle molecole organiche - 
Conoscere le diverse classi di biomolecole e le loro proprietà - Conoscere il significato dei 
principali cicli metabolici. - Conoscere le principali applicazioni tecnologiche in ambito 
sanitario, alimentare e agrario 
 

 

 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

Prof.ssa Luisa Pintus 

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

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

Conoscenze: La classe che si presenta, sotto il profilo didattico disciplinare, abbastanza 
omogenea, ha manifestato, rispetto alla materia, un atteggiamento interessato e 
costruttivo profondendo un impegno costante e proficuo. Tale atteggiamento, senz’altro 
positivo, si è consolidato e potenziato nel tempo.  
Competenze: tutti gli alunni, con differenti livelli di preparazione, hanno mostrato 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 (la sostenibilità degli edifici e delle città) 
Capacità: 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. Tutti gli studenti 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, tutti gli alunni, hanno svolto costantemente i compiti assegnati in classe e su 

classroom e sostenuto correttamente le verifiche orali, hanno 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.  

Ed. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze Motorie 

Prof.ssa  Graziella Alberti 

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

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

La classe formata da 15 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. 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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