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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 CONTINUITÀ DIDATTICA  

 DOCENTE 

 

 MATERIA 
 3^  4^  5^ 

 ANNA MARIA CAPPAI   Scienze Motorie e Sportive Sì Sì Sì 

 SILVIA CARRUCCIU  Discipline audiovisive e multimediali No No Sì 

 PAOLA COCCO   Lingua e letteratura italiana Sì Sì Sì 

 M. SMERALDA FOIS   Religione Sì Sì Sì 

 ANNA MASCIA  Sostegno Sì Sì Sì 

 FABIO MULAS   Storia (4^ e 5^) e Filosofia Sì Sì Sì 

 PINA OBINU  Storia dell'arte Sì Sì Sì 

 RAMON PILIA  Matematica e Fisica No No Sì 

 ANDREA FEDERICO SENO  Laboratorio audiovisivo multimediale Sì Sì Sì 

 CLAUDIA SOI  Lingua e cultura Inglese No Sì Sì 

 
Coordinatore: FABIO MULAS 

Segretaria:  ANNA MASCIA 

 

 

COMMISSARI INTERNI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 COGNOME NOME DENOMINAZIONE MATERIA 

1 CAPPAI ANNA MARIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

2 CARRUCCIU SILVIA DISCIPLINE AUDIOVISIVE  

3 COCCO PAOLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

4 MULAS FABIO FILOSOFIA E STORIA 

5  OBINU PINA STORIA DELL’ARTE 

6 SOI CLAUDIA LINGUA E CULTURA INGLESE 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   

"G. BROTZU" 

 

Dall’anno scolastico 2009/2010, a seguito del dimensionamento degli Istituti d’istruzione secondaria 

di secondo grado, il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico di Quartu Sant'Elena hanno dato vita al 

nuovo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Brotzu”. 

 

IL LICEO ARTISTICO 

  

Il Liceo Artistico nasce a Quartu Sant’Elena nel 1996, come sede staccata del Liceo Artistico di 

Cagliari, per rispondere ad una crescente richiesta d’istruzione artistica del territorio, non solo della 

città di Quartu Sant’ Elena ma anche dei comuni limitrofi. Nel corso degli anni l’Istituto, oltre ad 

adempiere alle proprie finalità istituzionali (l’attività didattica ed educativa), è stato anche un punto di 

riferimento culturale nella città e nella provincia e un soggetto attivo nella organizzazione e 

promozione di proposte artistiche ed espositive. 

 

OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO "BROTZU" 

  

Dall’A.S. 2010/11 il riordino dell’Istruzione Secondaria Superiore prevede un biennio comune e 

distinti indirizzi a partire dalla classe terza: un monte orario e discipline uguali per tutte le classi del 

biennio iniziale, al cui termine gli studenti scelgono, secondo le proprie aspettative e obiettivi, 

l’indirizzo a loro più consono. 

Al Liceo artistico “G. Brotzu” sono presenti quattro indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, 

Grafica, Audiovisivo e multimediale. 

 

PROFILO GENERALE DELLO STUDENTE LICEALE 

 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro,  sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 

del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”). 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree 



 

              
6 

● metodologica; 

● logico argomentativa; 

● linguistica e comunicativa; 

● storico-umanistica; 

● scientifica, matematica e tecnologica. 

 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. 

 
PROFILO SPECIFICO DEL LICEO ARTISTICO 

 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 

conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 

presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico.  
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Indirizzo AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 

multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 

storici e concettuali;  

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  

• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali 

in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

dell’immagine. 

 

QUADRO ORARIO 
1° Biennio 2° Biennio DISCIPLINE 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

 

 5° anno 

Attività e insegnamenti per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali1 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico2 3 3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
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Religione cattolica / Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti dell’indirizzo audiovisivo multimediale 

Laboratorio audiovisivo   6 6 8 

Discipline audiovisive   6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 

1.Biologia, Chimica e Scienze Della Terra  

2.Il Laboratorio ha prevalentemente funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno
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1. Profilo della classe 
 
Storia del triennio conclusivo del corso di studi e descrizione della classe 

 

Rispetto alla classe terza, sono presenti nell’attuale quinta dodici alunni/e. 

La classe 3^D (anno scolastico 2018/2019) era costituita da 16 alunni/e, di cui due non ammessi/e 

alla classe successiva; la 4^D (anno scolastico 2019/2020) era costituita da 15 alunni/e, con un/a 

ripetente che non ha mai frequentato e un alunno/a che si è ritirato/a durante l’anno scolastico.  

La classe VD è costituita attualmente da 12 alunni/e: dei/lle 13 iniziali uno/a non ha mai frequentato 

e si è ritirato/a durante l’anno scolastico. 

È presente un alunno/a con disabilità, seguito/a da insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, 

che segue una programmazione differenziata; sono inoltre presenti alunni/e con B.E.S., di cui con 

D.S.A., per i/le quali è stato adottato un PDP. La classe gode di continuità didattica dall’anno 

precedente in tutte le discipline tranne che per Discipline audiovisive e Matematica e Fisica. 

La classe appare eterogenea per interessi, prerequisiti, maturità e approccio alle attività scolastiche: 

circa metà della classe, dotata di una preparazione di base sufficiente o più che sufficiente, si è 

mostrata coinvolta nel processo formativo evidenziando impegno e interesse a migliorarsi; si 

distinguono alcune individualità per la partecipazione attiva e le buone prestazioni; la restante metà 

della classe presenta una preparazione di base in parte lacunosa e ha evidenziato qualche difficoltà 

nello svolgimento dei compiti assegnati, poca partecipazione e discontinuità nell’impegno. 

Permangono criticità in alcuni soggetti; in particolare le competenze linguistiche-espressive risultano 

non sufficientemente affinate e consolidate tanto nell’esposizione orale quanto in quella scritta e, 

inoltre, risultano presenti alcune carenze di tipo logico-matematico. 

Non si segnalano comportamenti particolarmente scorretti. Circa un terzo della classe è composta 

da soggetti attivi e propositivi, che partecipano alle attività svolte a scuola. Tutti/e sono in grado di 

adoperare computer e strumenti informatici e di servirsene per scopi diversi (utilizzo di programmi di 

videoscrittura, video-making ricerche attraverso internet, passatempo personale ecc.). 
I/le docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 

scuola” durante questa emergenza (COVID-19) e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 

propri allievi, si sono impegnati/e  a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere 

e stimolare gli studenti partendo da quanto previsto dal piano per la Didattica Digitale Integrata 

previsto dall’Istituto e mantenendo un dialogo educativo e formativo con la classe. Anche in questa 

circostanza non tutti/e hanno partecipato con sufficiente costanza e impegno. 
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GIUDIZIO GLOBALE SULLA CLASSE 

 

Il giudizio per le materie di indirizzo, dove prevale la componente pratica, risulta mediamente 

sufficiente; anche per le altre discipline si evidenzia un livello medio della classe nell’ordine della 

sufficienza, sia nell'acquisizione delle conoscenze che delle competenze. I risultati più soddisfacenti 

si sono ottenuti nelle discipline umanistiche, mentre si è incontrata una maggiore difficoltà in 

Matematica e Fisica: le incertezze e le fragilità rivelate nelle materie scientifiche sono state 

determinate sia da un impegno non sempre efficace, sia da lacune pregresse mai del tutto colmate. 

Anche la competenza di rielaborazione critica dei contenuti non è sempre stata conseguita da 

tutti/e, così come la capacità di mettere in relazione i saperi in modo interdisciplinare. 

Il giudizio complessivo sulla preparazione raggiunta può dirsi mediamente sufficiente. 
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Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe 

(finalità rispetto alla programmazione iniziale) 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  

OBIETTIVO Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Acquisizione consapevole di concetti, principi 

e categorie come strumenti interpretativi e 

rappresentativi del reale cogliendo le idee più 

significative delle diverse discipline 

 
X 

  

Acquisizione consapevole di competenze 

operative e procedurali 

 
X 

  

Acquisizione consapevole dei linguaggi 

settoriali 

 
X 

  

Acquisizione della capacità di esercitare la 

riflessione critica sulle diverse forme del 

sapere, sulle loro condizioni di possibilità e 

sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la 

totalità dell’esperienza umana 

  
X 

 
 

 

Acquisizione della capacità di rielaborare gli 

argomenti di studio in modo personale e 

critico 

 
  

X 

 

Acquisizione della capacità di rapportarsi a 

diverse posizioni di pensiero e sapersi 

confrontare razionalmente con esse 

 
X 

  

Acquisizione della capacità di decodificare, 

comprendere, parafrasare il contenuto dei 

diversi testi e linguaggi esaminati 

 
X 

  

Acquisizione della capacità di esporre in 

modo chiaro e appropriato facendo 

attenzione alla coerenza logica del discorso 

 X 
  

 

Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi: 
● induzione/deduzione 

● porre in discussione contenuti culturali motivandoli e spiegandone finalità e significato 

● uso differenziato e integrato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi autonomi o 

guidati, attività di laboratorio, discussioni guidate 

● discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche 
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intesa come autocorrezione 

● guidare gli studenti a saper motivare le proprie prestazioni o risposte 

● ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come mappe concettuali, testi diversi da quelli in 

uso, riviste, esperienze sul territorio (anche con attività online) 

● guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline 

● insegnare agli studenti l’uso del libro di testo, dei dizionari, delle mappe concettuali, o degli 

appunti o delle sintesi, la loro costruzione e il loro utilizzo nello studio. 

 

Metodi 

L’attività didattica nelle diverse discipline ha attuato i seguenti metodi: 

● partire dal concreto e dal particolare per arrivare al generale e viceversa  

 (induzione/deduzione) 

● porre in discussione  contenuti culturali motivandoli e spiegandone finalità e significato 

● uso differenziato  e integrato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi  

 autonomi o guidati, attività di laboratorio, discussioni guidate 

● discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione, anche intesa 

come autocorrezione 

● guidare gli studenti a saper motivare le proprie prestazioni o risposte 

● ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come lucidi, mappe concettuali, testi  

 diversi da quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio 

● guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline 

● insegnare agli studenti l’uso del libro di testo, dei dizionari, delle mappe concettuali, o degli appunti 

o delle sintesi, la loro costruzione e il loro utilizzo nello studio. 

 

Per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata il Consiglio di Classe si è attenuto al Piano 

approvato dal Collegio dei docenti e allegato al PTOF. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

  Lezioni 
frontali 

Attività 
laboratoriali 

Peer 
to 

peer 

Didattica per 
progetti e 

ricerca 

Attività per 
compiti di 

realtà 

Apprendimento 
cooperativo 

Integrazione 
del digitale 

Scienze Motorie 
e Sportive 

    X           X            X      X 

Discipline 
audiovisive  

 X  X    X      X 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

  
      X 

      
        

            
   X 

Religione X      X 

Storia X     X             X 

Filosofia X           X 

Storia dell’arte X      X 

Matematica  X          X             X 

Fisica  X     X                 X 

Laboratorio 
Audiovisivo e 
Multimediale 

 X  X   X       X 

Lingua e 
letteratura 
inglese 

     X                      X 
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2. Obiettivi del Consiglio di classe 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico e attività di Didattica 

Digitale Integrata dettate dall’emergenza sanitaria. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, 

articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer.  

In particolare i/le docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DDI: 

videolezioni programmate e concordate con la classe tramite piattaforma G-Suite.  I/le docenti, oltre 

alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 

mappe, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di connessione o 

dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Si è garantita alla classe la frequenza dei laboratori, come previsto dalla normativa.
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Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità degli studenti e del 

senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari) 

 

Obiettivi formativi/educativi 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  

OBIETTIVO 
Non 

raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato 

delle proprie scelte, dei propri comportamenti 

  X 
 

Promozione di una concezione dello studio e dell’impegno scolastico come 

occasione di crescita personale e di arricchimento culturale 

  

X 

  

Promozione di un atteggiamento di ricerca  X 
  

Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento 

dell’autonomia personale 

  

X 

  

Puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi  X 
  

Rispetto delle diversità   X 
 

Rispetto dei luoghi e delle cose    X 

Potenziamento della capacità di rispettare le regole   
X 

 

Potenziamento della capacità di autocontrollo   
X 

 

Sviluppo della capacità di dialogo   
 X 

Educazione al valore della libertà, intesa come coscienza della propria 

dignità personale tradotta in conoscenza ed esercizio dei propri diritti e dei 

propri doveri 

   

X 

 

Educazione alla gestione della complessità e novità, intesa come 

acquisizione della capacità di confrontarsi con il nuovo, di ipotizzare 

risposte nuove a disagi e conflittualità ricorrenti superando schematismi e 

semplificazioni 

   

X 
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Obiettivi specifici di apprendimento e Competenze 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE OBIETTIVO 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina 
 X 

  

Padronanza dei mezzi espressivi 
 

X 
  

Utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite 
 

 
X  

Collegamento e rielaborazione di quanto appreso 
 

 
X  

Sviluppo della capacità di autovalutazione 
 

 X 
 

Progressivo arricchimento del bagaglio lessicale 
 

X 
  

Consolidamento di un metodo di studio e dei prerequisiti 

all’apprendimento (capacità di attenzione – concentrazione – 

osservazione – memorizzazione – precisione) 

 X 
  

Traduzione delle conoscenze in capacità di: esporre un testo 

oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto nei concetti, 

utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline, 

documentare e approfondire i propri lavori individuali 

 X 
  

Traduzione delle conoscenze in capacità di: analisi, sintesi, utilizzo di 

conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove, rielaborazione 

in modo personale di quanto appreso, correlazione di conoscenze in 

ambiti differenti 

 
 

X  

Sviluppo della capacità di: organizzare il proprio tempo; articolare il 

pensiero in modo logico; utilizzare in senso razionale le conoscenze, 

gli strumenti e le nuove tecnologie anche in ambiente non scolastico; 

partecipare alla vita scolastica e sociale in modo autonomo, creativo 

e costruttivo 

 
 X 
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento 

Criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti 

 

Si rimanda alla griglia di valutazione elaborata e condivisa dal collegio dei docenti dell’I.I.S.”G. Brotzu” 

come riferimento generale per i consigli di classe, allegata al PTOF dell’Istituto. 

In particolare, in regime di Didattica Digitale Integrata il Consiglio di Classe si è attenuto a quanto 

previsto dal Piano per la DDI approvato dall’Istituto e allegato al PTOF, con particolare riferimento alla Griglia 

integrativa di valutazione (punto 8.2).  
 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

  

Si rimanda all’O.M. n. 53, del 03/03/21, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021, Articolo 11 (Credito scolastico) 1. Il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 

classe quinta.  2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza. 

Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della media dei voti, il punteggio 

massimo della banda di oscillazione viene assegnato in presenza dei seguenti requisiti 

● qualora la media scolastica presentasse un decimale superiore allo 0,5; 

● qualora la media scolastica presentasse un decimale inferiore allo 0,5 l’assegnazione ha 

tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento 

sull’Esame di Stato, della presenza di almeno tre dei seguenti criteri: 

● Frequenza assidua: max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo quanto espresso nel 

regolamento 

● Partecipazione attiva al dialogo educativo 

● Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari 

● Partecipazione ad attività extrascolastiche dalla cui documentazione si evinca l’acquisizione di 

competenze coerenti con il PTOF 

● Positiva valutazione in Religione/attività alternativa 
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Agli studenti e alle studentesse che pur conservando carenze in qualche disciplina vengano 

ammessi/e alla classe successiva o all'Esame di Stato per voto di consiglio viene attribuito il 

punteggio minimo della banda di oscillazione. Agli studenti e alle studentesse promossi/e nello 

scrutinio successivo alla sospensione del giudizio viene attribuito il punteggio minimo della banda di 

oscillazione. 

 

Interventi di recupero e potenziamento 
 

Materia: Recupero in 

itinere 

Sportello 

didattico 

Studio 

assistito 

Classe aperta per 

gruppi di livello 

Peer to 

peer 

Recupero 

individuale 

Corso di 

recupero 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 
 

X 

          

          X 

 

DISCIPLINE 

AUDIOVISIVE 

MULTIMEDIALI  

X     X  

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA  

X     X  

RELIGIONE  X       

STORIA X X X   X  

FILOSOFIA  X X X   X  

STORIA DELL’ARTE  X     X  

MATEMATICA X     X  

FISICA  X     X  

LABORATORIO 

AUDIOVISIVO 

MULTIMEDIALE 

X     X  

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

  X       
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4. Percorsi didattici 
 
1. Argomenti assegnati ai candidati e alle candidate per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 

 Argomento Docente di riferimento 

1 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO CAPPAI 

2 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO CAPPAI 

3 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO CARRUCCIU 

4 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO CARRUCCIU 

5  REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO COCCO 

6 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO COCCO 

7 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO MULAS 

8 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO MULAS 

9 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO OBINU 

10 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO OBINU 

11 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO SOI 

12 REALIZZAZIONE DI PORTFOLIO AUDIOVISIVO-MULTIMEDIALE PERSONALIZZATO SOI 

 

 

2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano 

 

Titolo Opera Autore 

La teoria del piacere Zibaldone Giacomo Leopardi 

Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza 

Zibaldone Giacomo Leopardi 

Doppia Visione Zibaldone Giacomo Leopardi 

Rimembranza Zibaldone Giacomo Leopardi 

Indefinito e finito Zibaldone Giacomo Leopardi 

Teoria della visione  Zibaldone Giacomo Leopardi 

Teoria del suono Zibaldone Giacomo Leopardi 

L’Infinito Canti Giacomo Leopardi 

Il sabato del villaggio Canti Giacomo Leopardi 

Canto notturno di un pastore Canti Giacomo Leopardi 
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errante dell’Asia 

Dialogo della natura e di un 

Islandese 

Operette Morali Giacomo Leopardi 

 

Rosso Malpelo Vita dei campi Giovanni Verga 

La Lupa Vita dei campi Giovanni Verga 

La roba Novelle Rusticane Giovanni Verga 

Fantasticheria Vita dei campi Giovanni Verga 

L’addio di N’Toni I Malavoglia Giovanni Verga 

Corrispondenze I Fiori del male Charles Baudelaire 

E’ dentro noi un  fanciullino Il fanciullino Giovanni Pascoli 

X agosto Myricae Giovanni Pascoli 

Temporale Myricae Giovanni Pascoli 

Il lampo Myricae Giovanni Pascoli 

Il tuono Myricae Giovanni Pascoli 

L’assiuolo Myricae Giovanni Pascoli 

Il gelsomino notturno Canti di Castelvecchio Giovanni Pascoli 

La pioggia nel pineto Alcyone Gabriele D’Annunzio 

Manifesto del Futurismo Le Figarò Filippo  Tommaso Marinetti 

Manifesto della letteratura 
futurista 

Le Figarò Filippo  Tommaso Marinetti 

Bombardamento  Zang tumb Tumb Filippo  Tommaso Marinetti 

Stelle* Vita di un Uomo Giuseppe Ungaretti 

Veglia* L’allegria Giuseppe Ungaretti 

Mattina* L’allegria Giuseppe Ungaretti 
 

San Martino del Carso* L’allegria Giuseppe Ungaretti 

Soldati* L’allegria Giuseppe Ungaretti 

Fratelli* L’allegria Giuseppe Ungaretti 
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3. Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei seguenti Nuclei tematici/argomenti pluridisciplinari 

 

● Totalitarismi 

● Guerra 

● Uomo/natura 

● Uomo/macchina 

● Il doppio / il dualismo 

 

Si è proceduto a stimolare e assecondare ulteriori trattazioni proposte da studenti e studentesse, 

anche dettate da personali inclinazioni, interessi o esperienze. 

 

Per quanto riguarda i materiali utilizzati (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) si 

rimanda alle schede disciplinari. 

 

4. Percorsi di Educazione civica 

Si riporta di seguito la programmazione relativa all’insegnamento dell’educazione civica concordata 

dal Consiglio della classe 5^D del Liceo Artistico “G. Brotzu” ed effettivamente svolta; sono indicati 

con un asterisco gli argomenti che si intende affrontare successivamente al 15 maggio. 

La programmazione, improntata alla trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica, tiene 

conto dei tre macro argomenti relativi alla materia (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza 

digitale), del Curricolo d’Istituto e dell’obbligatorietà dello svolgimento della materia in un minimo di 

33 ore. 

 

Attività o 
nucleo 
tematico 

Risultati di 
apprendimento 
(contenuti) 

Materie 
coinvolte 

Ore per 
materia 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 
(conoscenze e abilità) 

Competenze 

Storia degli 
Stati, istituzioni 
e diritti 

Approfondimento 
su Costituzione 
e struttura dello 
Stato. 
Lettura dei primi 
12 principi 
fondamentali. 
I totalitarismi nel 
Novecento: 
lettura facoltativa 
de "La Fattoria 
degli animali" di 
G. Orwell e di 
"Dove inizia la 
notte. Un dialogo 
tra Hannah 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper ricostruire il processo 
di formazione degli Stati 
moderni. 
  
- Saper attualizzare le 
filosofie studiate, 
individuandone le tracce nel 
presente. 
  
- Saper cogliere gli elementi 
di alterità e di “diversità” 
rispetto all’altro che 
caratterizzano questi 
fenomeni. 

- Orientarsi 
consapevolmente 
nelle scelte di vita e 
nei comportamenti 
sociali e civili. 
- Esercitare i diritti 
politici in maniera 
consapevole 
attraverso un dialogo 
critico, diretto e 
costante con gli adulti 
e con le istituzioni. 
- Esercitare 
correttamente le 
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Arendt e Adolf 
Eichmann" di 
Stefano Massini. 
  
  
“1984” di George 
Orwell 
  
  
La formazione 
dello Stato 
unitario in Italia. 
Il colonialismo. 
Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
repubblicana 
(costruzione 
della Repubblica 
democratica, le 
Istituzioni). 
Totalitarismi e 
democrazia. 
  
  
Kant, “Per la 
pace perpetua”. 
Hegel e Marx: la 
riflessione 
filosofica sul 
tema del lavoro. 
*La riflessione 
filosofica sui 
totalitarismi. 

 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

  
- Confrontarsi con gli altri nel 
rispetto dei diversi ruoli. 
  
- Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione. 
 

modalità di 
rappresentanza, di 
delega, di rispetto 
degli impegni assunti 
e fatti propri 
all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e 
sociali.  
- Cogliere la 
dimensione morale di 
ogni scelta e 
interrogarsi sulle 
conseguenze delle 
proprie azioni. 
- Mostrare capacità di 
ascolto, di dialogo e 
di confronto. 
- Partecipare al 
dibattito culturale. 
 

Sviluppo 
sostenibile, 
tutela del 
patrimonio e 
salute 

L’ecologia della 
mente: lo 
sviluppo 
sostenibile nei 
termini della 
teoria dei 
sistemi. 
  
Il patrimonio 
culturale, i beni 
culturali e 
paesaggistici. La 
tutela, la 
valorizzazione e 
fruizione del 
patrimonio 
culturale. Cenni 
sulla legislazione 
relativa ai beni 
culturali in Italia. 
  
  
Educazione alla 
salute:  
-Concetto di 
salute, elementi, 
fattori che 

Matematica 
  
  
 
  
  
  
 
 
 Storia dell’arte 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

2 
  
  
 
  
  
  
 
 
 3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

- Scegliere di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il 
benessere psico- fisico, la 
sicurezza alimentare. 
- Applicare nella propria 
esperienza quotidiana 
comportamenti di rispetto 
dell’ambiente. 
- Riflettere su comportamenti 
individuali e di gruppo. 
- Obiettivi di apprendimento 
cognitivo, socio-emotivo e 
comportamentale specificati 
all’interno dell’Agenda 2030 
per ognuno dei 17 OSS 
(obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile): 
https://unric.org/it/agenda- 
2030/ 
- Conoscere le principali 
patologie derivanti da 
sedentarietà 
- nutrienti, proprietà 
- metabolismo, bilancio 
energetico, dieta equilibrata 

- 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. 
- Mostrare di 
rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo e 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
- Assumere 
comportamenti attivi 
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determinano la 
salute. Patologie 
derivanti dalla 
sedentarietà a 
carico di alcuni 
apparati 
(Nervoso, 
Osteoarticolare, 
Muscolare, 
Cardiocircolatori
o, Respiratorio)  
-Fonti storiche di 
diritto alla salute 
-Educazione 
Alimentare: 
i Nutrienti (la 
funzione), le 
calorie, la Dieta 
Mediterranea, il 
Metabolismo, il 
concetto di 
Indice Glicemico, 
Carico 
Glicemico,Picco 
Glicemico. 
Obesità, 
Diabete. 
-Il Doping, 
definizione, 
principali 
sostanze e 
metodi, principali 
effetti dannosi a 
carico della 
salute, la WADA 

 
 
 
 
 
Scienze motorie 
e sportive 
 

 
 
 
 
 
4 
 

- codice WADA. rispetto alla tutela 
della salute 
attribuendo il giusto 
valore all’attività 
fisica e sportiva. 
- Attribuire ed avere 
consapevolezza del 
valore educativo 
dello sport nei vari 
contesti 
- Promuovere il 
rispetto e la legalità. 

Educazione alla 
cittadinanza 
digitale 
 

La promozione 
personale e 
professionale, il 
bon ton sul 
lavoro e la 
netiquette da 
osservare sul 
web. 
  
Copyright, “fair 
use” e le licenze 
Creative 
Commons, le 
royalties. Il ruolo 
della Siae e la 
nascita di 
Soundreef. 
  
Il diritto d’autore, 
la proprietà 
intellettuale e 
suoi diritti. Il 
diritto di 
immagine (legge 

Laboratorio 
audiovisivo e 
multimediale 
 

8 
 

- Conoscere le norme 
comportamentali da 
osservare nell'ambito 
dell'utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell'interazione in 
ambienti digitali, adattare le 
strategie di comunicazione al 
pubblico specifico ed essere 
consapevoli della diversità 
culturale e generazionale 
negli ambienti digitali. 
- Conoscere le politiche 
sulla tutela della riservatezza 
applicate dai servizi digitali 
relativamente all'uso dei dati 
personali; 
- Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l'affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 
- Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e 
individuare i mezzi e le forme 

 Orientarsi 
consapevolmente 
nelle scelte di vita e 
nei comportamenti 
sociali e civili. 
- Cogliere la 
dimensione morale di 
ogni scelta e 
interrogarsi sulle 
conseguenze delle 
proprie azioni. 
- Porsi in modo attivo 
e critico di fronte alla 
crescente quantità di 
informazioni e di 
sollecitazioni esterne. 
- Vivere il 
cambiamento e le 
sue forme come 
un’opportunità di 
realizzazione 
personale e sociale e 
come stimolo al 
miglioramento 
individuale e 
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sul diritto 
d’autore art.i 96-
97-98) per il 
privato e il 
pubblico. 
  
L’Enpals e i diritti 
per i lavoratori 
dello spettacolo. 
La copertura 
assicurativa per 
il lavoro 
subordinato o 
autonomo. 
 

di comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 
- Informarsi e partecipare al 
dibattito pubblico attraverso 
l'utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati; ricercare 
opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali. 
- Creare e gestire l'identità 
digitale, essere in grado 
di proteggere la propria 
reputazione, gestire e tutelare 
i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti 
digitali, ambienti e servizi, 
rispettare i dati e le identità 
altrui; utilizzare e condividere 
informazioni personali 
identificabili proteggendo se 
stessi e 
gli altri. 
- Essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce 
al proprio benessere fisico e 
psicologico; essere in grado 
di proteggere sé e gli altri da 
eventuali pericoli in ambienti 
digitali; essere consapevoli di 
come le tecnologie digitali 
possono influire sul 
benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo. 

collettivo. 
- Avere coscienza 
delle situazioni e 
delle forme del 
disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e si 
comporta in modo da 
promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale. 
- Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano la 
vita democratica. 
 

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 

 

L’esperienza che hanno affrontato gli studenti e le studentesse, è stata proposta come opportunità 

di approfondimento e di orientamento all’interno del processo scolastico. In diverse occasioni gli 

alunni e le alunne sono stati/e coinvolti/e in prima persona a svolgere attività coerenti ed attinenti al 

proprio indirizzo di studio, ricoprendo ruoli di responsabilità e gestione di differenti situazioni, per 

una conoscenza sempre più diretta e consapevole delle competenze organizzative e gestionali 

legate ad attività collegabili a eventuali esperienze lavorative future. Gli/le studenti/esse hanno avuto 

la possibilità di sviluppare alcune delle competenze fondamentali trasversali in ambito professionale 

tra cui 

COMPETENZE COGNITIVE – INTELLETTUALI: capacità tecniche e professionali; COMPETENZE 
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DI REALIZZAZIONE – GESTIONALI: spirito di iniziativa, flessibilità operativa; 

COMPETENZE RELAZIONALI: disponibilità ai rapporti interpersonali, comunicazione verbale, 

lavoro di gruppo, orientamento al ‘cliente’; 

COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE: autocontrollo e autogestione, fiducia in sé, flessibilità, 

impegno verso l’organizzazione, nonché 

COMPETENZE SPECIFICHE riguardanti il proprio indirizzo di studio. 

 
Riepilogo PCTO svolti dagli alunni e dalle alunne nel triennio 

Anno scolastico 2018/2019 

PERCORSO STRUTTURA 

- FESTIVAL DEL DIALOGO FILOSOFICO  CRIF - Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica 

- OPEN DAY LICEO ARTISTICO STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU  

- FOTOGRAFIA E GRAFICA DIGITALE " TI (MI) 
RACCONTO 

STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU  

Anno scolastico 2019/2020 

PERCORSO STRUTTURA 

- FESTIVAL DEL DIALOGO FILOSOFICO  CRIF - Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica 

- OPEN DAY LICEO ARTISTICO STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU  

- ORIENTARE COMITATO STABILE FESTEGGIAMENTI 
SANT'ELENA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

PERCORSO STRUTTURA 

- FESTIVAL DEL DIALOGO FILOSOFICO  CRIF - Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica 

- IL MULTIMEDIALE NELLO STUDIO E NEL 
LAVORO – INTEGRAZIONE SOCIALE E 
NUOVI SVILUPPI 

STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU  

- ORIENTAMENTO STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU  

 
Per il dettaglio delle attività svolte dai singoli studenti e dalle singole studentesse si rimanda al 

“Curriculum dello studente”. 

 

 

 



 

              
26 

6. Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL 

 

Non sono presenti nel Consiglio di classe insegnanti abilitati/e alla metodologia CLIL. 

 

 

7. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 

 

TIPOLOGIA OGGETTO o 
SOGGETTO 

PROMOTORE 

LUOGO E DATA 

Orientamento OrientaSardegna Online il 1/10/2020 

Orientamento NABA - Nuova 
Accademia di Belle Arti di 
Milano 

Online il 25/11/2020 

Orientamento IED, Istituto Europeo di 
design di Cagliari 

Online il 17/12/2020 

Orientamento Università di Oristano Online il 23/04/2021 

Orientamento OpenDay Università di 
Cagliari 

Online 4 e 5/05/2021 

Orientamento Incontri con le Scuole 
secondarie e con le 
Classi seconde del Liceo 
Artistico 

Online - date varie 

PCTO IL MULTIMEDIALE 
NELLO STUDIO E NEL 
LAVORO – 
INTEGRAZIONE 
SOCIALE E NUOVI 
SVILUPPI  
(IIS “Brotzu”) 

Incontri online con: 
- Claudio Giovannesi 
(10/12/2020) 
- Andrea Ferrero 
(16/12/2020) 
- Lucrezia Degortes 
(21/12/2020) 
- Angelo Camba 
(03/02/2021) 
- Massimo Casula 
(31/03/2021) 
- ANICA, “Dentro la 
macchina dei sogni” con 
Matteo Rovere 
(21/04/2021) 
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5. Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi) 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: ANNA MARIA CAPPAI 
  

  

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

E’ una classe poco numerosa, scarsamente coesa, eterogenea per interessi e capacità, più 

predisposta verso le attività pratico-motorie che verso lo studio. Negli anni scolastici precedenti il 

gruppo-classe è stato animato da una partecipazione attiva, ricca di entusiasmo e di contributi 

personali. Da circa un anno e mezzo, tutto è cambiato a causa della pandemia da Covid-19.  Con la 

Didattica a Distanza, allo studio ed  approfondimento di contenuti, aderenti al programma previsto, è 

stato dedicato ampio spazio (24 ore di DDI su 29 al 1°Q. e 10 su 32 al 2°Q), offrendo maggiori 

possibilità di guardare la disciplina da una prospettiva diversa. D’altro canto, diversi obiettivi 

perseguibili attraverso la pratica sportiva, individuale e di squadra, sono stati purtroppo 

compromessi. Gli alunni già motivati e sensibili verso la disciplina hanno proseguito il loro percorso 

impegnandosi positivamente mentre gli altri hanno avuto un calo nel rendimento.    

Mediamente, infatti, i profitti legati allo studio si attestano sul discreto, viceversa, il rendimento 

legato alla parte pratica, esigua ma più motivante, si attesta sul buono. Se circa la metà degli alunni 

ha praticato, nel quinquennio, le attività motorie in modo discontinuo, limitandole, soprattutto, al 

contesto scolastico, la    restante parte della classe ha praticato attività sportiva individuale in 

maniera amatoriale. Pochi hanno praticato a livello agonistico.  

L’alunno portatore di disabilità, inserito positivamente nel contesto classe, ha dimostrato interesse, 

impegno e partecipazione assidui, soprattutto nel seguire le attività pratiche in cui si è distinto per 

entusiasmo, disponibilità a collaborare e fair play. 

Il comportamento è sempre stato rispettoso e corretto nei confronti della docente e dei compagni. 
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b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

- Conoscenze: 

-Conoscere le terminologia specifica scientifica e della disciplina 

-Conoscere la storia e i fondamentali, le regole di alcuni sport individuali e di squadra 

-Conoscere la fisiologia generale del corpo umano e i principi generali dell’Allenamento per 

migliorare le proprie prestazioni  

-Conoscere gli effetti dannosi della sedentarietà e delle sostanze farmacologiche sull’organismo 

-Conoscere gli interventi a livello preventivo, e di primo soccorso rispetto ai principali traumi sportivi 

per la sicurezza e la tutela della propria ed altrui salute 
 

- Capacità: 

-Utilizzare le proprie conoscenze, capacità condizionali e coordinative in modo responsabile e 

consapevole, risolvendo problemi, portando a termine il lavoro, a breve o lungo termine, nella 

prospettiva di uno specifico obiettivo (Know-How) 

-Creare anche semplici percorsi, circuiti, esercizi ginnastici secondo le proprie esigenze ed 

utilizzando le tecniche e strumenti  conosciuti in modo individuale e/o avvalendosi di collaborazione 

-Creare collegamenti interdisciplinari in modo logico, critico, creativo, intuitivo 

 

 -Competenze: 

-Trasferire e ricostruire autonomamente e/o in gruppo, conoscenze (Knowledge), tecniche, 

metodiche (Habits), strategie, regole e norme, abilità ( Skills) adattandole a situazioni e contesti 

diversificati 

-Attribuire e avere consapevolezza dei valori dello sport nei vari contesti 

-Saper utilizzare gli strumenti tecnologici ai fini del proprio benessere 

-Assumere comportamenti attivi rispetto alla tutela della salute attribuendo il giusto valore 

all’attività fisica e sportiva proposta dalla società del benessere e del fitness (wellness) per poter 

operare una scelta, di una o più attività sportive, considerando le proprie attitudini e propensioni 

 

c. METODI 

Didattica laboratoriale, problem solving, apprendimento per imitazione, apprendimento globale ed 

analitico, mastery learning. 
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d. MEZZI E SPAZI 

Sussidi didattici:    attrezzi specifici, strumenti multimediali, libro di testo (In Movimento-vol. Unico- Fiorini-

Bocchi-Coretti-Chiesa-Ed.D’Anna), schede didattiche in pdf, in ppt, letture di articoli di giornale, visione di film 

e documentari. 

Spazi: palestra, spazi all’aperto. 

 

e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Test di verifica, griglie per la verifica, compiti scritti validi come orali per ottimizzare i tempi 

  

 f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In Itinere: con studio autonomo ed interventi individualizzati in base alle necessità. 

  

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 

maggio 

 

- Primo quadrimestre e Secondo quadrimestre: 

Pratica: 

-esercizi di allungamento e di respirazione 

-potenziamento processo di condizionamento psico-motorio 

-giochi sportivi: fondamentali individuali della pallavolo, pallacanestro, calcio, 

-percorsi, circuiti, staffette con varie finalità (con ausilio di piccoli attrezzi)  

-introduzione attività motorie autonome di consapevolezza e assunzione di ruoli 

-Esercizi a carico naturale e con carico moderato, con modalità ed obiettivi differenti, leggero aumento del 

carico 

-Ricerca della resistenza aerobica e introduzione alla resistenza anaerobica 

(attività aerobiche continue di durata e a carico naturale non inferiore a 10-15 minuti) 
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Teoria primo quadrimestre 

Storia di uomini-atleti:  

Nadia Comaneci (visione di un documentario), Diego Armando Maradona: ricerca 

Anatomia e funzioni degli apparati e sistemi del corpo umano: 

Apparato cardiocircolatorio- il cuore in modo particolare la frequenza cardiaca 

Apparato Locomotore: Anatomia,Funzione dei muscoli scheletrici, proprietà delle fibre, caratteristiche, 

Tipi di contrazione 

Fasi dell’apprendimento motorio 

Elementi di Cinesiologia Muscolare-il movimento Volontario, Involontario o Riflesso, Automatico 

Le Capacità Condizionali e Coordinative 

Lo Sport, storia delle Olimpiadi Antiche e Moderne, Paralimpiadi, Valori (Fair Play, Doping), obiettivi nello 

sport a scuola e nello sport ad alto livello 

Educazione Civica: Educazione Alla Salute: 

-Definizione, fattori, elementi determinanti la salute, danni da sedentarietà su apparati e sistemi 

dell’organismo, Diabete, Obesità, Enti giuridici a tutela della salute 

- Secondo quadrimestre: 

Teoria 

Eventi che hanno “segnato” le Olimpiadi: Olimpiadi annullate o ricordate per avvenimenti  

Sport: Atletica leggera, Pallavolo, Pallacanestro  

DCA: Anoressia, Bulimia, Vigoressia, Allotriofagia, Ortoressia 

I processi energetici per la contrazione muscolare: Sistemi: Anaerobico Alattacido, Anaerobico Lattacido, 

aerobico 

Principi dell’Allenamento 

Principali traumi nelle attività sportive, prevenzione e primo soccorso 

Lo Sport nel periodo fascista 
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La tecnologia e lo sport 

Attività sportive in ambiente naturale 

Storie di uomini/donne-atleti: D.A. Maradona, M. Pantani, O. Valla, A. Krieger, Dick Fosbury, Jesse Owens, 

Luz Long- 

Educazione Civica: Educazione Alimentare: Nutrienti, Calorie, Metabolismo, Glicemia, Dieta, Piramide 

Alimentare della Dieta Mediterranea 

Il Doping: sostanze e metodi dopanti, danni sull’organismo, la WADA -  

 

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Attività:  ricerche in internet, letture di articoli di giornale, schede didattiche, visione documentari 

Obiettivi: Conoscere la definizione di salute, le fonti/enti giuridici che tutelano la salute 

      Conoscere le principali patologie derivanti da sedentarietà a carico dell’organismo umano 

     Conoscere principali sostanze e metodi proibiti e gli effetti collaterali  derivanti dall’uso ed abuso di sostanze e   

      metodi   dopanti 

      Conoscere la WADA e le sue funzioni 

 

i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

Nuclei tematici 

- totalitarismi 

- uomo-macchina 

- uomo-natura 

Materiali 

-  ricerche in internet, letture di articoli di giornale, schede didattiche, visione documentari e film. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI 

DOCENTE: SILVIA CARRUCCIU 
  
  

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe VD è formata da dodici alunni, di cui otto ragazzi e quattro ragazze. 
È presente un alunno in condizione di disabilità, certificato dalla legge 104/92, che segue una 
programmazione differenziata ed un alunno con DSA. 
La conoscenza del gruppo è avvenuta a partire da ottobre 2021, pertanto non è stato possibile 
monitorarne l’evoluzione nel triennio. La situazione socio-sanitaria, che ha imposto la didattica a 
distanza non ha agevolato il percorso didattico né quello conoscitivo personale in modo 
approfondito. Nonostante questo è stato possibile raggiungere un rapporto collaborativo con i singoli 
studenti e comprenderne propensioni e dinamiche interpersonali. 
La classe mostra eterogeneità per interessi, comportamento, livello di maturità e approccio alla 
didattica. Non si rilevano atteggiamenti scorretti, anche se è innegabile una evidente propensione 
alla distrazione, per cui diventano necessari richiami costanti all’attenzione soprattutto durante lo 
svolgimento delle attività laboratoriali.  
Il gruppo si presenta abbastanza coeso, ma in alcuni casi sono emerse fragilità emotive che ne 
hanno evidenziato problematiche e scissioni, compromettendo per alcuni la partecipazione 
all’attività didattica in presenza. 
Si sono evidenziate alcune carenze nella riflessione critica e nello sviluppo del concept alla base 
delle consegne proposte. Il lavoro svolto durante l’anno, finalizzato anche alla preparazione 
all’esame di stato, ha pertanto mirato a colmare le lacune in questo senso. 
Alcuni studenti sono stati già coinvolti in esperienze lavorative. Tutti/e sono in grado di adoperare 
computer, strumenti informatici, differenti software e servirsene in base alla finalità ed all’eventuale 
consegna loro assegnata.  
L’analisi dei prerequisiti iniziali avvenuta nel corso del primo quadrimestre ha evidenziato la 
necessità di lavorare sulla motivazione, talvolta scarsa, metodo operativo ed organizzativo per la 
realizzazione dei lavori audiovisivi.  
Il percorso formativo mostra differenze tra gli alunni, sia per propensione personale, che 
applicazione e conseguente successo scolastico. 
 

b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Conoscenze: 
! Conoscere la terminologia specifica riferita alla disciplina. 
! Conoscere le nozioni relative al linguaggio visivo, audiovisivo e multimediale. 
! Conoscere e saper impiegare tecniche, tecnologie e strumentazioni. 
! Conoscere le procedure relative all’elaborazione del prodotto audiovisivo - individuando il 
concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso la gestione 
dell’inquadratura, del tempo, del movimento, del colore e della luce. 
! Conoscere le procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate su tema 
assegnato: fotografia, filmati, prodotto multimediale, etc. 
! Conoscere le tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, 
finalizzate all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i materiali, le 
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applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del progetto più 
adeguati. 

! Conoscere gli elementi visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei. 
! Conoscere le tecniche informatiche finalizzate all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei 

propri elaborati e alla ricerca di fonti. 
! Conoscere le fondamentali procedure progettuali ed operative della produzione audiovisiva di tipo 

culturale, sociale o pubblicitario. 
! Conoscere le varie fasi del processo di scrittura di un prodotto audiovisivo (lo spot). 
! Saper analizzare, essere in grado di cogliere i diversi generi cinematografici e gli elementi che li 

caratterizzano. 
! Applicare le varie fasi del processo filmico e cinematografico: dalla scrittura del soggetto, della 

sceneggiatura alla realizzazione dello storyboard. 
 
 
- Competenze: 

! Acquisire un livello base di autonomia operativa relativa alla realizzazione di un prodotto visivo, 
audiovisivo o multimediale. 

! Sviluppare la capacità di leggere e mettere in relazione, anche storica e artistica, i codici ed i 
linguaggi specifici della produzione cinematografica, televisiva, audiovisiva e multimediale. 

! Acquisire un primo livello della capacità di utilizzare a fini creativi e comunicativi le fondamentali 
teorie riguardanti gli aspetti estetico-formali e psicologico-percettivi del linguaggio visivo e 
audiovisivo. 

! Coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto. 
! Saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il settore audiovisivo e 

multimediale, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti espressivi, 
comunicativi, concettuali, narrativi, estetici e funzionali che interagiscono e caratterizzano la ricerca 
audiovisiva. 

! Essere capace di analizzare la principale produzione audiovisiva del passato e della 
contemporaneità e di cogliere le interazioni tra l’audiovisivo e le altre forme di linguaggio artistico. 

! Essere capace di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera audiovisiva, dalla 
ricerca del soggetto alle tecniche di proiezione, passando dall’eventuale sceneggiatura, dal progetto 
grafico (storyboard), dalla ripresa, dal montaggio, dal fotoritocco e dalla post produzione, 
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

! Essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio audiovisivo ed il testo 
di riferimento, il soggetto o il prodotto da valorizzare o comunicare. 

! Saper sviluppare una ricerca artistica che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della 
committenza, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, l’industria 
fotografica e cinematografica, il marketing del prodotto audiovisivo, la produzione in sala e l’home 
entertainment, considerando inoltre destinatari e contesto. 

! Operare le corrette scelte creative in relazione al messaggio da trasmettere e lo stile personale. 
! Operare collegamenti, intuizioni e riflessioni critiche ed originali per formulare ipotesi di lavoro e 

capacità metodologica al fine di interpretare e realizzare i progetti riferiti alle esperienze di classe. 
 

- Capacità: 
! Impostare le corrette fasi di sviluppo, sfruttando tali operazioni per procedere consapevolmente 

nello svolgimento di un lavoro, dal suo concepimento all’esito finale. 
! Sviluppare le capacità operative con gli strumenti e le attrezzature per la ripresa fotografica e video. 
! Sviluppare le capacità operative con i programmi di elaborazione di immagini (bitmap e vettoriali). 
! Sviluppare le capacità operative con i programmi di montaggio e post-produzione audio e video. 

! Sviluppare le capacità realizzative relative allo sviluppo di prodotti visivi (fotografia), audiovisivi e 
multimediali. 
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! Progettare in base agli strumenti a disposizione un elaborato in grado di garantire un’adeguata 
presentazione del proprio lavoro e delle proprie capacità progettuali. 

! Elaborare differenti tipologie di presentazione (da curriculum vitae a portfolio), in relazione alle 
varie forme di fruizione da parte degli utenti. 

! Essere in grado di costruire un percorso progettuale adatto alla tipologia di messaggio 
multimediale. 

! Essere in grado di utilizzare i termini e i concetti specifici del linguaggio cinematografico. 
! Abilità adeguate nell’uso dei mezzi informatici e delle nuove tecnologie. 
! Essere in grado di scegliere in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, le 

strumentazioni video e multimediali adeguate, scegliendole con consapevolezza. 
  

c. METODI 
 

L’intervento didattico è stato concepito in modo da guidare gli allievi all’individuazione delle modalità 
di costruzione, di rappresentazione e di elaborazione del prodotto visivo e audiovisivo secondo i 
contenuti di volta in volta proposti. 
Nel progettare il percorso dello studente si è tenuto conto dell'apporto di altre discipline per favorire 
l'apprendimento interdisciplinare, rilevando come nella multimedialità e nelle forme di 
rappresentazione grafica confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi 
della tecnologia, oltre che quella cinematografica in particolare. Nell’insegnamento-apprendimento è 
stato privilegiato un approccio metodologico interattivo che ha evidenziato le connessioni tra i campi 
fotografico, audiovisivo, multimediale e le integrazioni tra le tecniche e i linguaggi espressivi e 
comunicativi. Nell'organizzare il percorso di insegnamento-apprendimento l’obiettivo è stato 
valorizzare le capacità creative dello studente, favorendo l'interpretazione dei contenuti appresi 
attraverso l'espressione artistica personale, utilizzando tutti gli strumenti che possono contribuire 
allo sviluppo delle capacità critiche, progettuali ed espressive del discente. In base alla conoscenza 
della classe, le metodologie impiegate sono state: la lezione frontale e la didattica laboratoriale. In 
particolare sono stati valorizzati i metodi basati su di una didattica capace di coinvolgere e motivare 
lo studente rendendolo responsabile e autonomo nelle scelte. Sono state presentate situazioni 
problematiche per stimolare la ricerca (ricerca-azione secondo il metodo euristico-partecipativo) e la 
riflessione degli allievi in relazione a situazioni di semplice risoluzione o comunque di situazioni 
affrontabili in base alle conoscenze preacquisite. Il processo di apprendimento si è basato sulle 
applicazioni pratiche dei temi proposti, per illustrare e chiarire la successiva fase di rielaborazione 
da parte degli allievi. 
Si è cercato, nonostante le difficoltà oggettive, di mettere lo studente in condizione di operare in 
modo pratico attraverso l’uso di software adeguati e talvolta individualizzati. Si è stimolata 
l’autovalutazione delle  conoscenze, capacità, competenze e ci si è soffermati sulle capacità 
espositive, siano esse grafiche (manuali, digitali) o verbali. A tal fine sono state adottate le diverse 
metodologie di presentazione: portfolio cartaceo e digitale, storyboard, video e slide show. 
 

d. MEZZI E SPAZI 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici, anche considerando la presenza di alunni BES, oltre ai 
libri di testo adottati, alla LIM sono state impiegate presentazioni interattive. Si è previsto l’impiego 
delle TIC, cioè tutti quei processi e strumenti tecnologici che servono a produrre e migliorare le 
conoscenze e gli strumenti di apprendimento. Soprattutto, vista l’esigenza della pratica della DDI, 
dal momento che esistono le TIC, sono stati ripensati i modi di svolgimento della lezione: le lezioni 
sono state per lo più digitali, hanno visto l’impiego di piattaforme e software appositi ed hanno visto 
l’impiego necessario (nel corso della DaD) di una connessione internet adeguata, con tutti i disagi 
conseguenti nei momenti in cui è venuta a mancare. 
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e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche, vista la didattica a distanza, sono state concepite come momenti di riscontro, di rinforzo 
e di controllo dell’attività sia didattica che formativa. Sono state orali, ma hanno soprattutto 
interessato la produzione di elaborati sintetici in cui applicare le competenze acquisite. In particolare 
sono state proposte attività pratiche, attraverso le quali è possibile realmente valutare il 
conseguimento di conoscenze, competenze ed abilità della disciplina.  
La valutazione è stata trasparente e attenta a tutti gli aspetti della personalità e alle diversificate 
capacità mnemonico-cognitive, espositive e di gestione dello studio. 
Sia le indicazioni di voto derivanti da domande estemporanee che i voti numerici, relativi alle 
interrogazioni e alle consegne multimediali, sono stati puntualmente annotati sulla piattaforma 
Classroom e successivamente sul registro elettronico. Questi sono stati e saranno poi oggetto di 
valutazione ponderata e complessiva a fine quadrimestre ed in sede di scrutinio finale. 
  

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
- SVANTAGGIO: recupero in orario curricolare e non, con prove differenziate temporalmente, 
spiegazioni e chiarimenti personalizzati. 
- ECCELLENZA: ricerche e approfondimenti personali su tematiche assegnate; esposizione orale in 
classe degli argomenti e presentazioni di lavori oggetto poi di specifico approfondimento personale. 
Il recupero finale (eventuale) è stato effettuato subito dopo la consegna delle verifiche corrette; si è 
proceduto con la spiegazione degli errori e con l’approfondimento degli argomenti che hanno avuto 
una maggiore incidenza di errore o di cattiva comprensione.  
 

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 
maggio 

 
- Primo quadrimestre: 

UDA 1: LA GRAFICA DEL PRODOTTO AUDIOVISIVO 

1. La grafica e la comunicazione. 

2. Curriculum Europass. 

3. Progettazione e impaginazione. Sviluppo grafico e layout: Il portfolio. 
 

UDA 2: LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 

1. Analisi del linguaggio cinematografico. 

2. La storia del cinema. Esempi significativi dei diversi generi. 

3. Il cinema d'avanguardia: analisi di esempi significativi. 

4. Cenni sulle correnti cinematografiche. 

5. Ripasso sulle principali tecniche di ripresa  e montaggio 

 

- Secondo quadrimestre: 

UDA 3: IL TRAILER 
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1. Dal soggetto alla sceneggiatura al racconto audiovisivo. 

2. Progettazione del trailer: dalla lettura critica del narrato cinematografico alla composizione 

audiovisiva della proposta (sceneggiatura, storyboard, prototipo audiovisivo). 

5. Pre-produzione: soggetto, scaletta e sceneggiatura del trailer del film scelto. 

6. Montaggio del trailer. 

 

UDA.4: IL VIDEOSAGGIO 

1. Ripasso sui generi cinematografici e sviluppo storico. 

2. Realizzazione di un videosaggio sugli argomenti trattati: dalla ricerca sul tema allo sviluppo 

(fase di scrittura e montaggio) 

3. Registrazione e montaggio audio (VOCE NARRANTE FUORI CAMPO) 
 

UDA.4: LO SPOT PUBBLICITARIO* 

1. La struttura del messaggio pubblicitario. 

2. L’importanza della fotografia nella pubblicità. 

3. L’analisi grafica dello storyboard nello spot pubblicitario. 

4. Realizzazione dello spot sui temi della cittadinanza digitale. 

 

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Realizzazione di uno spot sulla Costituzione in sinergia con il docente di Laboratorio Discipline 
multimediali. 

  

i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 
Nuclei tematici/argomenti pluridisciplinari: 
- totalitarismi (war film, cinema di propaganda, biopic, genere storico, supereroi, action movie) 
- guerra (war film, spy story, cinema di propaganda, biopic, genere storico) 
- uomo/natura (genere sentimentale, genere fantastico e fantasy, genere catastrofico, doomsday) 
- uomo/macchina (genere fantascientifico) 
- il doppio / il dualismo (horror, gangster movie) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: PAOLA COCCO 
  

  
  

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 

 Il gruppo classe presenta una sostanziale disomogeneità per competenze, motivazione, disciplina 
di studio, personalità e situazione di partenza. Alcuni alunni per problemi di salute o personali hanno 
frequentato in maniera irregolare anche in DAD. Questo ha reso necessario fin dall’inizio dell’anno 
un lavoro di recupero costante e di supporto didattico e motivazionale che ha rallentato il 
programma. 
 
  Una parte dei ragazzi ha una buona predisposizione alla solidarietà reciproca, si aiuta a vicenda e 
si supporta nelle difficoltà; un’altra, invece, ha la tendenza a chiudersi quando anche a entrare in 
conflitto. Questa discrepanza ha creato non poche difficoltà anche nel naturale svolgimento del 
lavoro.  
 
  In generale tutti sono vivaci, corretti, educati e affettuosi. Come negli anni passati, hanno 
partecipato con piacere al dialogo educativo e sono sempre stati ben disposti verso nuove proposte. 
 
   A questa buona disposizione in aula non ha seguito, sempre, uno studio ragionato e disciplinato a 
casa, cosicché la maggior parte degli spunti di riflessione non sempre sono stati approfonditi. 
  Dal punto di vista delle competenze, infatti, la classe ha presentato sin dal terzo delle criticità forti: 
non sono abituati ad uno studio regolare e metodico, non sono in possesso di un bagaglio lessicale 
e di una conoscenza della sintassi sufficiente per scrivere correttamente o per sostenere 
un’esposizione orale congrua e coerente, non sempre comprendono il significato di testi anche 
banali. Si accontentano di studiare il minimo e tendono a rifarsi agli appunti senza approfondire i 
testi di riferimento.  
  E’ difficile per loro leggere un libro o un testo, anche semplice, poiché non ne comprendono 
completamente il contenuto. Sono frustrati dal tentare di esprimere un punto di vista o un’idea 
poiché mancano loro gli strumenti per tradurla in comunicazione. E’ talvolta impegnativo per il 
docente portarli a fondo in un argomento poiché sono abituati ad una fruizione veloce ed immediata 
ed hanno una capacità di attenzione ridotta.  
  I ragazzi, in generale, si informano saltuariamente, leggono libri di narrativa e notizie di attualità 
solo se guidati e mostrano estrema difficoltà nell’argomentazione di tematiche generali ma anche 
inerenti al programma proposto.  
 
  Dunque il lavoro è stato impostato sempre sul recupero anche delle competenze linguistiche e 
sulla strutturazione di un metodo di studio corretto per l’acquisizione almeno dei minimi strumentali, 
e sull’invito alla discussione e alla logica. Si è lavorato sui testi, sul ragionamento, sul metodo di 
studio, sull’analisi, recuperando concetti e tematiche non affrontate negli anni precedenti, con un 
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continuo rinforzo delle competenze di base per raggiungere sicurezza espositiva, corretto approccio 
allo studio della Letteratura e capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari.  
  La particolare, situazione vissuta quest’anno non ha aiutato in questo percorso di crescita e 
raggiungimento delle competenze, evidenziando, se possibile in misura maggiore, le fragilità 
culturali e caratteriali di ogni studente. Ma lavorare in questo senso è stata comunque una piacevole 
sfida anche se non scevra da difficoltà, per me e per loro. 
 

b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I metodi, i contenuti, gli obiettivi sono stati necessariamente rivisti e selezionati sulla base della 

valutazione della loro efficacia cercando di attuare una didattica individualizzata.  

 
  Considerate le oggettive difficoltà della Didattica Digitale Integrata e di almeno tre di loro, sono 
state effettuate prove ed esercitazioni con particolare riguardo all’esposizione orale (le simulazioni 
della prima prova sono state propedeutiche al consolidamento linguistico e dei contenuti letterari).  
 
  In molti casi i ragazzi sono stati accompagnati in un percorso culturale che li coinvolgesse nella 
trattazione dei contenuti, anche pluri-disciplinari, proposti in Letteratura, che consentisse di 
acquistare fiducia nei propri mezzi.  
Uno degli obiettivi raggiunti è stato quello di una maggior interesse per lo studio della letteratura, di 
un approccio critico e della consapevolezza che lo studio è un viatico per l’evoluzione di sé e per la 
comprensione del mondo. 
 
  I risultati ottenuti, possono dirsi in generale non sempre raggiunti; tre/quattro studenti il profitto è 
discreto. Per gli altri alunni persistono difficoltà di tipo espressivo e rielaborativo. Questi ultimi 
raggiungono i migliori risultati se opportunamente incoraggiati e sostenuti.  
  Gli studenti sono sempre stati corretti, disponibili e affettuosi verso l’insegnante e interessati al 
proprio processo di maturazione personale.  
  Alla luce di quanto scritto, il profitto medio della classe si attesta su livelli appena sufficienti.  
 

c. METODI 
  Per quanto riguarda il metodo d’insegnamento, si è privilegiata la lezione frontale per gli argomenti 
di letteratura e quella dialogata per la poetica degli autori, il laboratorio di scrittura mirato all’analisi 
del testo poetico sia in presenza che in DAD, ricorrendo, ove necessario, a fonti d’informazione 
complementari all’insegnante come discussioni, gruppi di lavoro, ricerche in rete, visione di filmati. 

  

d. MEZZI E SPAZI 

  Gli strumenti sono stati diversificati a seconda del modulo da attuare e in relazione alle reali 
possibilità offerte dalla situazione scolastica.  
  La LIM è stata costantemente utilizzata nel corso dell’anno scolastico in considerazione del 
bisogno degli allievi a cui sono stati forniti materiali di approfondimento, sintesi e schemi elaborati in 
proprio o mutuati da siti di storia e letteratura.  
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO  
 
-testo scolastico in adozione 
-materiali integrativi forniti dall’insegnante anche sotto forma di organizzatore di contenuti e bacheca 
virtuale interattiva (Classroom e Padlet)  
 
Per la DAD: Argo-Suite di Google  
-manuale in adozione  
-sussidi audio-visivi (documenti, video-filmati-immagini-presentazioni-video-lezioni)  
-app per la didattica (funzionali all’esposizione e/o rielaborazione dei contenuti)  
 

e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA e VALUTAZIONE UTILIZZATE 

  Le verifiche sono state attuate attraverso l’ascolto attivo degli interventi emersi nel corso di 
discussioni, spiegazioni e delle risposte alle domande poste nel corso delle verifiche orali 
“tradizionali”.  
  Ulteriori verifiche hanno compreso la stesura di testi liberi, testi argomentativi, analisi del testo, 
relazioni, schemi riassuntivi, sintesi guidate o libere.  
 
  La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, della frequenza alle lezioni, 
dell’impegno e dei processi di avanzamento soggettivi oltre a tutte quelle variabili intervenienti che è 
stato possibile rilevare.  
 
  Indicatori per le prove orali: conoscenza dell’argomento, capacità espositiva, coerenza 
argomentativa e proprietà del lessico.  
 
  Indicatori per le prove scritte: correttezza ortografico-grammaticale, proprietà lessicale, 
scorrevolezza del testo, pertinenza del testo alle sollecitazioni della traccia ed uso originale degli 
stimoli proposti, coerenza argomentativa. 
 
Per la valutazione finale sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 -conoscenza e comprensione degli argomenti affrontati  
-capacità espressive 
-rispetto nell’esecuzione dei compiti assegnati a casa 
 -capacità di analisi, sintesi e rielaborazione  
-interesse, partecipazione ed impegno nel corso dell’anno 
-costanza e frequenza alle lezioni 
-volontà di miglioramento 

  

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

  Nella prima parte dell’anno, in seguito ai risultati delle verifiche nonché alla constatazione delle 
lacune pregresse, si è proceduto all’attuazione di unità di recupero che proponessero i contenuti già 
visti in maniera differente dal punto di vista metodologico al fine di permettere a quanti avessero 
insufficienze di colmarle.  
  Nella seconda fase dell’anno, poiché alcuni studenti hanno avuto difficoltà a seguire in presenza e 
anche in DDI, è stato necessario operare un recupero per obiettivi minimi. 
  In orario scolastico il lavoro è stato organizzato per fasce di livello o individualmente in base ai 
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problemi e alle necessità sorte in itinere. 
  La necessaria interazione con gli studenti, al fine di renderli protagonisti della propria formazione, 
ha comportato, all’interno di un quadro prestabilito, una buona libertà d’azione. Lo spazio del 
recupero e di un eventuale approfondimento è stato, quindi, funzionale alle esigenze emerse. 

  

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 

maggio 

 

- Primo quadrimestre: 

Il racconto fantastico alla fine dell’800 (inquietudine e origine del tema del doppio) 
 
Il Romanticismo 
 
-Le trasformazioni storiche in Europa; il conflitto tra l’intellettuale artista e la società; i temi del 
Romanticismo europeo (esplorazione dell’irrazionale, soggettivismo, tensione verso l’infinito e il 
soprannaturale, fascino del male, inquietudine, fuga dalla realtà, mito dell’infanzia e del primitivo, 
culto del popolo e della nazione, rivalutazione del passato; la natura tra il pittoresco e il sublime) 
  
-il Romanticismo italiano nell’ottica del Risorgimento, strutture economiche nell’Italia preunitaria, 
liberali e democratici, sviluppo dell’editoria e intellettuale italiano, differenze tra Romanticismo 
europeo e italiano (rifiuto delle tematiche irrazionali, letteratura ancorata al vero, letteratura con 
finalità civili e morali, recupero del cristianesimo) 
 
Giacomo Leopardi:  

-profilo biografico e produzione letteraria  

-le fasi della poetica e del pessimismo (Teoria del piacere; Teoria del vago e dell’indefinito; dal 
pessimismo individuale, a quello storico, a quello cosmico e solidale; dalla Natura benigna alla 
Natura matrigna) 

Confronto tra l’indefinito e il finito anche nella pittura romantica 

Positivismo, Realismo, Naturalismo, Verismo  

Caratteristiche e specificità; il Positivismo; autori e opere in Europa (caratteristiche in generale).  

 

- Secondo quadrimestre: 
 
Giovanni Verga 
 
 -nozioni fondamentali di vita e opere; i romanzi pre-veristi; la svolta verista; poetica e tecnica 
narrativa: il metodo scientifico e l’impersonalità (l’eclissi dell’autore, lo straniamento, la regressione 
del narratore, la teoria dell’ostrica e la religione della famiglia); la natura simbolica nella produzione 
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verghiana 
 
Simbolismo francese 

-I poeti maledetti e la poetica del simbolismo: poesia pura, illuminazioni, fonosimbolismo, analogia, 
sinestesia  

Charles Baudelaire: profilo biografico e produzione letteraria  

La lirica in Italia  

-L’influenza del simbolismo francese  

Estetismo e Decadentismo  

-Estetismo: principi teorici-la vita come un’opera d’arte-il dandy-romanzi estetizzanti in Europa e in 
Italia  

-Decadentismo: cronologia-poetiche-ruolo dell’arte e dell’artista nella società industriale  

Testo: Oscar Wilde-lettura integrale de “Il ritratto di Dorian Gray” 

Giovanni Pascoli : 

-Profilo biografico e produzione letteraria  

-Cultura classicista e sensibilità decadente 

-Poetica e ideologia: il fanciullino “veggente e vate” 

-L’impressionismo e l’espressionismo simbolico; linguaggio grammaticale, pre-grammaticale e post-
grammaticale, l’analogia come immagine del mondo, la natura come luogo dell’altrove, fono-
simbolismo sperimentale e sinestesia, poesia come “temporale dell’animo”; tematica del nido e culto 
dei morti 

Gabriele D’Annunzio : 

-Profilo biografico-critico e produzione letteraria 

-La poetica e le influenza culturali: panismo-decadentismo-estetismo-superomismo  

-Produzione lirica e narrativa 

Il primo Novecento 

Crisi delle certezze e tragedia della storia. Contesto storico 

Ideologia e cultura: nuovi orientamenti delle scienze (cenni a Einstein-Freud)  

Ideologia e cultura: nuovi orientamenti della filosofia (cenni a Bergson)  

Le Avanguardie storiche : 

caratteristiche generali 

Il Futurismo : 
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cronologia del movimento-autori-principi ideologici-tematiche-sperimentalismo Filippo Tommaso 
Marinetti : 

Le parole in libertà 

La poesia tra le due guerre * 

L’Ermetismo*: la visione della guerra e il ruolo della poesia 

G. Ungaretti *: cenni biografici, produzione letteraria, pensiero e poetica 

 

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Attività  o nucleo 
tematico 

Unità didattiche di 
apprendimento 

Attività svolte, durata, soggetti 
coinvolti, materiali 
 

Obiettivi 

Dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione italiana; I tre 
poteri dello stato; 
ordinamento dello stato 

Unità 1 Lezioni frontali sulla nascita della 
Repubblica, della Costituzione e 
sull’ordinamento dello stato (coadiuvata 
dalla visione di video esplicativi) (ore 4) 
 

Saper riferire a grandi linee gli eventi 
storici che conducono alla transizione dal 
regime monarchico a quello repubblicano 
e la suddivisione dei poteri negli organi 
dello stato 

La Costituzione italiana; 
principi generali, diritti e 
doveri dei cittadini 

Unità 2 Lettura e commento in classe della prima 
parte della Costituzione, con particolare 
riferimento ai primi 12 articoli (3 ore)  

 Conoscere i principi cardine sui quali si 
basa la Costituzione italiana, anche in 
merito alla conquista dei principali diritti 
civili (uguaglianza libertà di parola e di 
stampa, culto, razza, educazione, ecc) 
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i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

Uomo e Natura -Il pittoresco e il sublime nella visione romantica della Natura 
-Leopardi e la relazione con la Natura, da madre benevola a matrigna (“Dialogo della Natura e di 
un Islandese” e cenni a “La ginestra”, la Natura come occasione per la riflessione umana (ne 
“L’Infinito” e nei Piccoli e grandi Idilli), teoria del vago e dell’indefinito (“Zibaldone”) 
-La Natura come luogo dell’anima nella letteratura verista (il mare ne “L’addio di N’Toni”, la piana 
riarsa ne“La Lupa” e la cava di rena int “Rosso Malpelo”) 
-la natura come tempio sacro di cui il “poeta veggente” intuisce le analogie (Baudelaire e i 
simbolisti francesi) 
-Dall’impressionismo acustico-visivo nel riprodurre la natura, all’espressionismo fonosimbolico 
nella poesia di Pascoli. La Natura come luogo dell’altrove per il “poeta fanciullino” 
-Il simbolismo di D’annunzio e la fusione virtuosa con la Natura nel panismo poetico del “poeta 
vate” 
-Reificazione e personificazione; l’aspirazione all’armonia universale, ad essere “fibra 
dell’universo” nella poesia di Ungaretti 

Doppio/dualismo -le origini nei racconti fantastici e horror pre-romantici dell’800, in Edgar Allan Poe (individualmente 
i ragazzi hanno approfondito a scelta: “Frankestein” di Mary Shelley; “Dott. Jackill e Mr Hyde” di R. 
L. Stevenson e “Il Ritratto di Dorian Gray” di O. Wilde) 
-La doppia concezione della donna (angelo e demone tentatore) in Verga, “La Lupa” e in 
d’Annunzio 
-.Lo “straniamento” verghiano come esempio di doppia visione (ciò che sembra e ciò che è la 
realtà a seconda dei punti di vista) in “Rosso Malpelo” e ne “La Lupa”, ma anche in 
“Fantasticheria” e ne “La Roba” e nei Malavoglia (il personaggio di N’Toni diviso tra il passato e il 
presente). La “regressione” come tecnica narrativa di sdoppiamento del punto di vista (autore, 
narratore e personaggi) 
-La scissione intima nella personalità e nella poesia pascoliana (l’adulto intellettuale e il poeta 
fanciullo; il bonario e il tormentato); l’antitesi come paradigma poetico simbolista in Pascoli (fuori-
dentro; giorno-notte; vita-morte; natura-nido; temporale interiore-sereno; nulla-culla; passato-
presente; sensualità-castità; pericolo-sicurezza; nero-bianco etc.) 
-la tragedia come propulsore verso la vita nella poesia di Ungaretti 
 

Dittature -Riflessione su come nasce una dittatura, sulla “banalità del male” di chi esegue gli ordini nel 
dialogo immaginario tra Hanna Arent e Adolf Eichmann nella lettura in classe di brani scelti da 
“Dove inizia la notte” di Stefano Massini 
-Il secondo Futurismo come arte vicina al regime fascista 
-Ungaretti era fascista? 
-lettura facoltativa di G. Orwell “La fattoria degli animali” 

Uomo-macchina -L’ottimismo positivista verso la scienza e la tecnica  
-Critica della tecnologia e del facile ottimismo del progresso in Leopardi (cenni alla “Ginestra” e 
allo “Zibaldone”) 
-Scetticismo verghiano nei confronti della “fiumana del progresso” nell’introduzione ai Malavoglia e 
teoria dell’ostrica 
-Rifiuto della società meccanizzata nella poesia simbolista e biografia dei poeti maledetti e 
decadenti francesi. 
-L’esaltazione della macchina e del progresso nelle azioni del “poeta-vate” e nella poesia 
dannunziana 
-Il movimento, la macchina e la velocità nei manifesti dell’avanguardia futurista (confronti tra arte e 
parole in libertà) 

Guerra -L’interventismo di D’annunzio e l’impresa di Fiume 
-La poesia dalle trincee di Ungaretti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: M. SMERALDA FOIS 
  

  

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, costituita da dodici alunni tutti avvalentesi, è eterogenea per impegno e partecipazione. Ha sempre  

assunto  un comportamento corretto e rispettoso. La frequenza è stata nel complesso regolare anche durante 

la didattica a distanza. Gli alunni hanno mostrato interesse per le attività proposte, applicandosi con  impegno 

e partecipazione soddisfacenti. La maggior parte di essi ha acquisito un linguaggio specifico appropriato ed ha 

maturato sufficienti capacità  critiche. Pertanto, gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati  nella 

programmazione, seppur con modalità diverse. 

 

b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE  

● Conoscere in modo più approfondito l’influenza che la cultura e la religione hanno sulla 
vita delle persone.  
● Approfondire i principi e i valori del cristianesimo riguardo alla loro incidenza sulla cultura 
italiana, sulla vita individuale e sociale  
● Analizzare e rispettare le posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa.  
● Comprendere le caratteristiche peculiari dell’etica cristiana in relazione alle tematiche 
della dignità della persona umana, del valore della vita e i diritti fondamentali dell'uomo 
● Saper cogliere l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura dell’Europa del 
Novecento, dandone una lettura critica 
 

 

COMPETENZE 

● Utilizzare il linguaggio specifico 
● Affrontare i temi con capacità critica supportando le argomentazioni con le fonti 
● Usare le font 
 
 
CAPACITÀ  

● Porsi a confronto con opinioni differenti nel rispetto dei diversi punti di vista 
● Cogliere il contributo dei valori religiosi nella formazione della coscienza della persona 
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METODOLOGIE 
 
Lezione frontale stimolando la partecipazione al dialogo, gruppi di lavoro,analisi di materiali 
attività di recupero-sostegno e integrazione. L’attività a distanza si è svolta sulla piattaforma 
Gsuite, prediligendo la modalità sincrona.  

 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
 
 
Solinas, Tutti i colori della vita , ed.SEI, 

● schede didattiche per l’approfondimento 
● LIM e audiovisivi. 
● Presentazione Power Point 
 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 
La valutazione è  l’espressione di un giudizio complessivo cui concorrono più elementi: 
 
a. il raggiungimento di specifiche competenze, misurate attraverso verifiche orali ; 
 
b. la considerazione dei fattori che possono influire sulle prestazioni (fattori psicologici, 
sociali, ambientali, etc.); 
 
c. livello di partenza, progressi, atteggiamento, interesse. 
 
d. l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo 
 

 

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
 
L'attività di recupero si è svolta in itinere. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre) 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

·         IL concetto di razza. Il razzismo 
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·         Il percorso per l’abolizione della segregazione razziale 

·         Martin Luther King 

·         “The Green Book”, film a tema 

·         L’Apartheid in Sudafrica 

·         Nelson Mandela 

·         Ghandi e la non violenza 

·         La Chiesa cattolica e il Marxismo 

·         La Chiesa cattolica e il Fascismo 

·         Mussolini e la firma dei Patti Lateranensi 

·         Chagall, La crocifissione bianca 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
(Ministero dell’istruzione decreto n 35 del 22 giugno 2020) L’insegnamento dell’educazione 
civica,  trasversale alle materie, contempla (Art 3)  tra i contenuti l’analisi della  Costituzione. Si è 
dunque predisposto un percorso di analisi degli articoli relativi alla  LAICITÀ’ DELLO  STATO 
ITALIANO. 
 

. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: STORIA 

DOCENTE: FABIO MULAS 
   
 

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 12 alunni/e; è presente un/a alunno/a con disabilità e altri/e due alunni/e 

con B.E.S. 

Il gruppo-classe è eterogeneo per preparazione, prerequisiti e comportamento. Durante l’anno 

scolastico l’impegno nello studio per alcuni/e è stato discontinuo ed episodico: per circa metà 

della classe è mancato lo studio sistematico a casa e il rispetto delle consegne assegnate. Anche 

la frequenza scolastica è stata discontinua per diversi/e alunni/e: ciò ha reso ancora più difficile 

svolgere un’attività didattica continuativa e organica. In circa un terzo della classe permangono 

difficoltà nell’esposizione, dovute probabilmente a insicurezza o a un non efficace metodo di 

studio. Si è dunque lavorato per raggiungere gli obiettivi minimi (al momento non da tutti/e 

perseguiti), rallentando lo svolgimento della programmazione e adattandola al contesto e alle 

esigenze della classe. 

La programmazione pianificata ad inizio anno è stata naturalmente declinata durante l’anno 

scolastico, adattandola alla Didattica digitale integrata. Nei periodi di lezione a distanza si è 

proceduto con videolezioni messe a disposizione della Classe e videolezioni in sincrono su Meet. 

Le verifiche sono avvenute tramite elaborati scritti, questionari e interrogazioni orali svolte in 

presenza o con connessione Meet. Durante l’anno si è provveduto anche a verificare i PAI relativi 

alle insufficienze dello scorso anno scolastico. 

Appare opportuno sottolineare il rapporto di stima e fiducia instaurato tra il sottoscritto e il gruppo-

classe. 

 

b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Conoscenze: 

 Rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento, per i quali ci si è ispirati alle indicazioni 

nazionali per l’insegnamento della Storia nei Licei, si ritiene che la quasi totalità della classe al 

momento possieda conoscenze sufficienti o sopra la sufficienza su: 

Risorgimento e unificazione di Italia e Germania, Colonialismo, inizio della società di massa in 

Occidente, età giolittiana, la Prima guerra mondiale. 
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Per i seguenti argomenti si sta procedendo con le verifiche: Rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a 

Stalin, la crisi del dopoguerra, il fascismo, la crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel 

mondo, il nazismo, la Seconda guerra mondiale e l’Italia dal fascismo alla nascita della Repubblica. 

- Competenze: 

 Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera almeno 

sufficiente le seguenti competenze: 

- padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina sia generali sia connessi alle 

principali specializzazioni settoriali (metà della classe) 

- effettuare ricerche bibliografiche, documentali e informatiche con particolare attenzione alla 

attendibilità dei materiali reperiti e alla loro tipologia (metà della classe) 

- Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia del XX secolo (due terzi della classe) 

- strutturare le conoscenze dei fenomeni storici, correlando la scala locale con scale più ampie al fine di 

orientarsi nella complessità del presente (due terzi della classe) 

- esporre in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del discorso (metà della 

classe) 

- Comunicare secondo i modelli appresi nel percorso liceale, approfondendo quelli richiesti dall’esame 

di Stato. 

- Capacità: 

 Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera almeno 

sufficiente le seguenti capacità: 

- capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana (tre quarti 

della classe) 

- attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della loro 

storicità (due terzi della classe) 

- rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico (tre quarti della classe) 

- rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse (due terzi 

della classe) 

- ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti 

tra particolare e generale, tra soggetti e contesti (un terzo della classe) 

- scoprire la dimensione storica del presente; affinare la sensibilità alle differenze; acquisire 

consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di 

problematizzare il passato  

- utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni; 

adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali (due terzi della 

classe). 
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c. METODI 

- lezioni frontali 

- lezioni partecipate 

- discussioni guidate 

- ricerche individuali e/o di gruppo 

- lezione interattiva con utilizzo di audiovisivi, strumenti multimediali o altre fonti. 

 

d. MEZZI E SPAZI 

- Testi adottati: “Una Storia per il futuro”, Vol. 2 e 3  (V. Calvani), Ed. Mondadori Scuola 

- sussidi didattici (anche predisposti dal docente) e testi di approfondimento  

- slides 

- LIM 

- Piattaforma G-Suite. 

 

e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 - verifiche orali 

- prove scritte 

 -relazioni o compiti assegnati a casa 

- verifiche tramite piattaforma G-Suite. 

 

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 - sportello didattico pomeridiano (online tramite Meet) 

- recupero in itinere. 

  

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 

maggio 

- Primo quadrimestre: 

 Da “Una Storia per il futuro”, Vol. 2: 

- Tratti essenziali del Risorgimento (pp. 264-267 del Cap.12) 

- Il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza (slides e pag. 285 del Cap. 13) 

- La Seconda guerra d’Indipendenza, l’Unità di Italia e Germania (slides fornite dal docente e  capp. 

14 e 15) 

- I tratti essenziali degli USA nell’Ottocento (p. 367 del Cap. 16 e slides fornite dal docente) 
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- Cosa si intende per colonialismo e quali sono i tratti fondamentali del colonialismo dell’Ottocento 

(gli elementi essenziali del capitolo 19 e slides fornite dal docente). 

Da “Una Storia per il futuro”, Vol. 3: 

- Gli elementi essenziali del capitolo 1: Seconda rivoluzione industriale, cosa si intende per Belle 

époque  e società di massa (argomento svolto tramite relazione valutata) 

- L’età giolittiana (pp 22-38, Cap. 2) 

- “Venti di guerra” (pp. 46-58, Cap. 3) 

- La Prima guerra mondiale (pp. 66-84, Cap. 4) 

- Secondo quadrimestre: 

-“Una pace instabile” (pp. 98-107, Cap. 5) 

- *La Rivoluzione russa e lo stalinismo (pp. 120-135, Cap. 6) 

- *Il fascismo (pp. 146-168, Cap. 7; slides fornite dal docente) 

- La crisi del ’29 (pp. 180-183 e 186-193, Cap. 8; slides fornite dal docente) 

- *Il nazismo (pp. 198-215, Cap. 9; slides fornite dal docente) 

- *La Seconda guerra mondiale (pp. 246-261, Capitoli 10 e 11; slides fornite dal docente) 

- *La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza (pp. 292-307 e 309-311, Cap. 12; slides fornite dal 

docente) 

[*questi argomenti verranno verificati dopo il 15 maggio]. 

 

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

- la formazione dello Stato unitario in Italia. 

- dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana (lettura e commento pag. 276 vol. 2)  

- il colonialismo 

- totalitarismi e democrazia. 

 

i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 
Nuclei tematici/argomenti pluridisciplinari: 

- totalitarismi 

- guerra 

- uomo/natura (Seconda rivoluzione industriale; il colonialismo; le trincee; la battaglia del grano)  

- uomo/macchina (Seconda rivoluzione industriale; le guerre) 

- il doppio / il dualismo (nei totalitarismi, nelle alleanze). 
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Materiali utilizzati: 

materiale iconografico presente sul libro di testo (v. pagine indicate). 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: FABIO MULAS 
  

 

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

Si rimanda alla relazione di Storia. 
 

b. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

- Conoscenze: 

Rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento, per i quali ci si è ispirati alle indicazioni nazionali 

per l’insegnamento della Filosofia nei Licei, adattandoli al piano orario previsto dal Liceo artistico (2 

ore settimanali), si ritiene che almeno i tre quarti della classe al momento possiedano conoscenze 

sufficienti o sopra la sufficienza su: 

- Kant (il criticismo come filosofia del limite; tema generale delle tre critiche; domande di fondo della 

Critica della ragion pura, le forme a priori della conoscenza) 

- Il passaggio dal kantismo all’Idealismo 

- Hegel (il vero è l’intero; il rapporto tra ragione e realtà; la funzione”giustificatrice” della filosofia; la 

dialettica; reale/razionale; figura servo/signore) 

Sono in corso di valutazione gli apprendimenti relativi a: 

- Schopenhauer (analogie e differenze con Kant; il concetto di volontà e il suo estrinsecarsi nel 

mondo della rappresentazione; strumenti per la liberazione e la redenzione dal bisogno e dal dolore; 

analogie e differenze con Leopardi) 

- Marx (alienazione del lavoro; materialismo storico; linee politiche fondamentali del comunismo; 

struttura/sovrastruttura). 

- Nietzsche (apollineo e dionisiaco, nichilismo, oltreuomo). 

- Competenze: 

Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera almeno 

sufficiente le seguenti competenze: 

- attitudine a problematizzare conoscenze idee e credenze mediante il riconoscimento della loro 

storicità (tre quarti della classe) 

- esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 

logiche (due terzi della classe) 
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- padronanza del lessico specialistico della materia, sia nell’esposizione scritta che orale (almeno 

metà della classe) 

- elaborazione di percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di rilevanza 

filosofica, valorizzando l’unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti del sapere, e 

indicando analogie e differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei diversi campi 

conoscitivi (almeno due terzi della classe). 

- Capacità: 

 Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera almeno 

sufficiente le seguenti capacità: 

- esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e 

sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana (tre quarti della classe) 

- pensare per modelli diversi o individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di 

flessibilità del pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 

tecnologiche (metà della classe) 

- rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico (metà della classe) 

- rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse (metà 

della classe) 

- decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati (due terzi della classe) 

- esporre in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del discorso (un 

terzo della classe) 

- comprensione e approfondimento dell'orizzonte speculativo dei singoli autori trattati (due terzi della 

classe) 

- analisi, sintesi e contestualizzazione delle posizioni teoretiche dei vari autori e delle loro opere 

(metà della classe) 

- cogliere continuità e differenze tra i vari ordini di pensiero (metà della classe) 

- comprensione dei rapporti che intercorrono tra la filosofia e gli altri rami del sapere (due terzi della 

classe). 

 

c. METODI 

- lezioni frontali 

- lezioni partecipate 

- discussioni guidate 

- ricerche individuali e/o di gruppo 

- lezione interattiva con utilizzo di audiovisivi, strumenti multimediali o altre fonti. 
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d. MEZZI E SPAZI 

- Testi adottati: “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B; Voll. 3 A e B (Ruffaldi, Nicola, Carelli), Ed. 

Loescher 

- sussidi didattici  (anche predisposti dal docente) e testi di approfondimento selezionati da altri libri 

- slides 

- LIM 

- Piattaforma G-Suite. 
 

e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 - verifiche orali 

- prove scritte 

 -relazioni o compiti assegnati a casa 

- verifiche tramite piattaforma G-Suite. 
 

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 - sportello didattico pomeridiano (online tramite Meet) 

- recupero in itinere. 

  

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 

maggio 

- Primo quadrimestre: 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B: 

- Kant: il criticismo e la “Critica della ragion pura” (pp. 186-194, 196 e 199-205) 

- I caratteri fondamentali della morale kantiana, i postulati. 

- La “Critica del giudizio” (PP. 214-220; con lettura e commento di una parte dell’opera sul sublime). 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B: 

- Il passaggio dal kantismo all’idealismo (pp. 268, 345); “Romanticismo e Idealismo” (pp. 306-9, 316-

22) 

- Hegel: i capisaldi del pensiero (pp. 405-412, 422-23, 425). 

- Secondo quadrimestre: 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B: 

- Hegel: slides “La dialettica hegeliana”; tratti essenziali della “Fenomenologia dello spirito” con 

particolare riferimento all’Autocoscienza (pp. 415-418) 
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- Hegel: la struttura dell’”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” - lo Spirito assoluto 

(pp. 441-445). 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 3 A: 

- Marx: la figura (pp. 120-123), materialismo storico-dialettico (pp. 13o-132), lavoro e alienazione, lo 

sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe, struttura e sovrastruttura, l’analisi dell’economia 

capitalistica (pp. 136-144)* 

- Schopenhauer (pp. 17-34) – Leopardi e Schopenhauer (pp. 35-38)* 

- Nietzsche (pp. 304-325; lettura e commento de "la saggezza di Sileno" da “La nascita della 

tragedia”, aforisma 125 de “La gaia scienza” a pag. 329, “La visione e l’enigma” da “Così parlò 

Zarathustra” pp. 334-6)* 

*argomenti in corso di valutazione. 

Si prevede di trattare dopo il 15 maggio i tratti essenziali del pensiero di Freud (PP. 190-201, vol. 

2B); l’argomento non verrà verificato. 

 

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Kant, “Per la pace perpetua” 

Hegel e Marx: la riflessione filosofica sul tema del lavoro. 

* La riflessione filosofica sui totalitarismi (dopo il 15 maggio; l’argomento non verrà verificato). 

 

i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

Nuclei tematici/argomenti pluridisciplinari: 

- la riflessione filosofica sull’arte 

- totalitarismi (in particolare in riferimento alla filosofia di Max e Nietzsche) 

- guerra ((in particolare in riferimento alla filosofia di Max e Nietzsche) 

- uomo/natura (Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche) 

- uomo/macchina (Marx) 

- il doppio / il dualismo (Kant, Schopenhauer, Nietzsche). 

 

Materiali utilizzati: 

- Estratto da “Per la pace perpetua”, Kant (fotocopie) per Educazione civica 

- Il sublime da la “Critica del giudizio”, Kant 

- Nietzsche: "la saggezza di Sileno" da “La nascita della tragedia”, aforisma 125 de “La gaia 

scienza” a pag. 329 e “La visione e l’enigma” da “Così parlò Zarathustra” alle pp. 334-6 del vol. 3A. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PINA OBINU 
 
   

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo-classe, costituito da 12 alunni/e, nel corso dell’anno, così come durante l’intero triennio, è 

apparso eterogeneo per partecipazione all’attività didattica, impegno, ritmi di apprendimento e 

comportamento. La frequenza è stata per la maggior parte degli studenti abbastanza assidua, 

anche se alcuni alunni a causa di problemi di salute o personali hanno seguito le lezioni in maniera 

più irregolare, sia in presenza che a distanza. Benché gran parte degli allievi abbia partecipato quasi 

sempre con interesse alle lezioni, pochi hanno riservano un impegno adeguato allo studio 

domestico. Va segnalato, inoltre, lo scarso senso di responsabilità dimostrato da taluni 

nell’affrontare gli impegni scolastici programmati, talvolta evitati o ripetutamente procrastinati. Per 

questo nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che della partecipazione attiva alle lezioni e 

dell’impegno costante nello studio, del rispetto dei tempi delle consegne e delle verifiche 

calendarizzate. I ritmi di apprendimento sono stati generalmente lenti e quasi tutti gli studenti hanno 

manifestano difficoltà a gestire contenuti troppo ampi, cosa che ha imposto la parcellizzazione delle 

unità di apprendimento, con l’inevitabile dilatazione delle tempistiche di svolgimento dei contenuti 

che risultano, anche per questo, notevolmente ridotti rispetto alla programmazione di inizio anno. Il 

frequente ricorso alla didattica a distanza, imposto dall’emergenza sanitaria già dallo scorso anno 

scolastico, privando gli alunni dello spazio fisico dell’aula e impedendo la normale e regolare 

interazione con i docenti e col gruppo classe, ha destabilizzato e talvolta demotivato gli studenti. Va 

detto, inoltre, che la didattica digitale integrata, rendendo meno incisiva ed efficace l’azione 

educativa e più faticoso il percorso di apprendimento, ha inevitabilmente accentuato le difficoltà 

degli alunni, specie di quelli più fragili, a stare al passo con le attività svolte e a seguirle con profitto. 

Gran parte degli studenti, anche i più diligenti, manifesta difficoltà nell’esposizione scritta e orale, 

possiede un linguaggio semplice, povero dal punto di vista lessicale, e una limitata capacità di 

rielaborazione critica e personale dei contenuti trattati.  

Sotto il profilo disciplinare la classe non è mai stata problematica e il clima in cui abitualmente si 

sono svolte le lezioni è stato sereno e costruttivo. Il comportamento è sempre stato corretto e 

rispettoso dei ruoli, improntato ad un dialogo aperto e franco con la docente.  
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b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 - Conoscenze: gran parte della classe conosce, in modo sufficiente, nei loro caratteri essenziali e 

nei principali dati informativi e distintivi i movimenti, le opere e gli autori trattati nel corso dell’anno, 

ed è in grado di inserirli nei diversi contesti storici e culturali. 

 - Competenze: in relazione ai contenuti affrontati nel corso dell’anno quasi tutti gli studenti, posti di 

fronte a un’opera o in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso sono in grado, se 

adeguatamente guidati, di individuare almeno gli aspetti fondamentali della grammatica del testo 

visivo  esponendoli col linguaggio specifico della disciplina (usato in modo semplice); sono in grado 

di indicare la corrente artistica di appartenenza, almeno nelle linee generali, e le coordinate storico-

culturali essenziali entro le quali collocare le opere. 

 - Capacità: quasi tutti gli studenti sono in grado di esporre in modo almeno sufficiente le 

caratteristiche delle diverse produzioni artistiche con un linguaggio tecnico semplice ma corretto; 

sanno eseguire, se adeguatamente guidati e stimolati, collegamenti e confronti tra opere dal punto 

di vista tipologico, tecnico e compositivo-formale; sono in grado di comprendere le relazioni 

essenziali che le opere hanno con il contesto, la destinazione e le funzioni, il rapporto con il 

pubblico, la committenza. 

  

c. METODI 

 Nella didattica in presenza le lezioni sono state perlopiù frontali ma si è fatto frequentemente 

ricorso alla forma dialogata e partecipata. Particolare attenzione è stata riservata alla lettura e 

analisi delle opere da cui talvolta è partito lo studio dell’autore e del movimento di appartenenza. 

Nelle attività didattiche a distanza le lezioni si sono svolte sia in modalità sincrona (mediante lo 

strumento della videolezione in forma interattiva e dialogata, ricorrendo costantemente all’uso delle 

immagini) sia, più raramente, asincrona (attività di approfondimento con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito dall’insegnante; visione di brevi video, documentari o altro materiale indicato 

dall’insegnante; esercitazioni scritte). 

 

d. MEZZI E SPAZI 

Il libro di testo (AA.VV, ARTE DI VEDERE, voll. IV-V) e altri manuali, riviste e materiale bibliografico 

provvisto di un adeguato apparato di immagini; ppt, materiale multimediale di vario tipo, videolezioni, 

documentari, applicazioni per la didattica digitale, siti internet ecc. Le lezioni in presenza si sono 

svolte in classe con l'ausilio del PC e della LIM, quelle a distanza, in modalità sincrona e asincrona, 

su Classroom, nella piattaforma istituzionale GSUITE. La classe virtuale è stata utilizzata anche 

durante la didattica in presenza per la condivisione di materiale didattico e la somministrazione di 

verifiche scritte.  
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e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Le verifiche sono state perlopiù orali, formative e sommative, effettuate in forma di interrogazione 

breve o lunga sia durante la didattica in presenza che a distanza. Sono stati assegnati anche dei 

compiti scritti da svolgere a casa, prevalentemente incentrati sulla lettura, analisi e confronto tra 

opere anche non trattate a lezione 

 

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono state svolte in itinere, in orario curricolare. Gli studenti che al termine del primo quadrimestre 

presentavano valutazioni insufficienti sono stati indirizzati allo studio individuale. Nel mese di 

settembre, prima dell’inizio delle lezioni, sono state condotte alcune ore destinate alle attività di 

recupero delle carenze relative al precedente anno scolastico. I due studenti che presentavano tali 

carenze le hanno recuperate nel corso dell’anno. 

 

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 

maggio 

- Primo quadrimestre: 

 Modulo 1. Realismo  

La pittura realista in Francia: Gustav Courbet (Gli spaccapietre), Jean-François Millet (Le 

spigolatrici), Honoré Daumier (Vagone di terza classe). Il Salon e la fortuna dei pittori accademici: i 

rapporti con il pubblico e con la critica. La Parigi del barone Haussmann. La nascita della fotografia 

e i suoi influssi sulla pittura. I macchiaioli: Giovanni Fattori (Soldati francesi del ’59; In vedetta), 

Telemaco Signorini (L’alzaia). 

Modulo 2. Impressionismo  

La pittura della vita moderna: Edouard Manet (La colazione sull’erba, Olympia (confronto con il 

dipinto di A. Cabanel, La nascita di Venere), Il Bar delle Folies Bergères). L’Impressionismo: Claude 

Monet (Impressione levar del sole, Regata ad Argenteuil, la serie de La Cattedrale di Rouen e delle 

Ninfee), Auguste Renoir (Ballo al Moulin de la Galette), Edgard Degas (La famiglia Bellelli, Cantante 

con guanto nero, Assenzio, Ballerina di quattordici anni). Il Giapponismo e le sue conseguenze sul 

linguaggio pittorico europeo (Hokusai, La grande onda di Kanagawa). 

Modulo 3. Post-Impressionismo 

Il Pointillisme e George Seraut (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Lo Chahut). Il 

Divisionismo: Gaetano Previati (Maternità), Giuseppe Pellizza da Volpedo (Il quarto stato). Paul 
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Cezanne (La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, Donna con caffettiera, La montagna di Sainte- 

Victoire). La nuova potenzialità espressiva del colore e della forma tra primitivismo, sintetismo, 

simbolismo: Paul Gauguin (Visione dopo il sermone, Ta Matete, Ia Orana Maria, Cavalieri sulla 

spiaggia), Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Ritratto di Père Tanguy, Caffè di notte, Notte 

stellata, Campo di grano con corvi).  

Modulo di Educazione Civica 

Il patrimonio culturale. Definizione di patrimonio e distinzione tra beni culturali e paesaggistici. La 

specificità del patrimonio culturale italiano. L’articolo 9 della Costituzione. Cenni sulla legislazione 

dei beni culturali. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Le problematiche relative alla 

gestione del patrimonio culturale in Italia.  

- Secondo quadrimestre: 

Modulo 4. Simbolismo e Art Nouveau 

Caratteri generali del movimento simbolista. Il tema della donna fatale in Gustave Moreau 

(L’apparizione), Gustav Klimt (Giuditta I e II), Franz Von Stuck (Il peccato), Edvard Munch (Il 

vampiro). Cenni sulle Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. Edvard Munch (L’urlo). Il Palazzo 

della Secessione Viennese e la mostra del 1902 dedicata a Beethoven. Aspetti generali dell’Art 

Nouveau in Europa.  

Modulo 5. Le avanguardie storiche 

Aspetti generali relativi alle Avanguardie Storiche: il primitivismo, l’estetica del brutto, le principali 

novità linguistiche e tecniche, le nuove modalità comunicative, il “Ritorno all’ordine” nel primo 

dopoguerra.  

Espressionismo: i Fauves e Henri Matisse (Armonia in rosso, La danza). Il gruppo “Die Brucke” ed 

Ernst Ludwig Kirchner (Potsdamer Platz, Cinque donne per strada, Autoritratto da soldato).   

Il Cubismo e Picasso. La formazione di Picasso, il periodo blu e rosa (Prima comunione, Poveri in 

riva al mare, I saltimbanchi). La genesi del linguaggio cubista: l’influsso di Cézanne e la scoperta 

dell’arte negra (Ritratto di Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignon, ). Il sodalizio tra Picasso e 

Braque. La fase del Cubismo analitico (Ritratto di Ambroise Vollard; George Braque: Il portoghese). 

Il collage e il passaggio al cubismo sintetico (Natura morta con sedia impagliata, La batalle s’est 

engagé). Cenni alla produzione picassiana successiva (Due donne che corrono sulla spiaggia, 

Guernica).  

Il Futurismo: un’avanguardia totale. I manifesti e le serate futuriste. Rapporti con la politica. Umberto 

Boccioni (La città che sale, Materia, Forme uniche della continuità nello spazio). Giacomo Balla 

(Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone, Velocità di automobile, 

Compenetrazioni iridescenti). Il Futurismo e la guerra: Giacomo Balla, Dimostrazione interventista - 

Bandiere all'Altare della Patria; Carlo Carrà, Manifestazione interventista; Umberto Boccioni, Carica 
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di lancieri; Gino Severini, Treno blindato in azione; Fortunato Depero Guerra=festa. Il Secondo 

Futurismo e l’arte totale. 

Il Nazismo e l’arte delle Avanguardie: le mostre monacensi del 1937 sull’Arte degenerata e sulla 

Grande arte tedesca. L’Esposizione Universale di Parigi del 1937: riflessioni sull’architettura e i 

regimi politici attraverso l’analisi dei padiglioni tedesco, sovietico, italiano e spagnolo.  

*Il Dadaismo: negazione, provocazione, anti-arte. 

  

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Attività- Lezione frontale sul patrimonio culturale (Definizione di patrimonio e distinzione tra beni 

culturali e paesaggistici. La specificità del patrimonio culturale italiano. L’articolo 9 della 

Costituzione. Cenni sulla legislazione dei beni culturali. Tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale. Le problematiche relative alla gestione del patrimonio culturale in Italia).  

Obiettivi-Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. Attribuire ed avere consapevolezza 

del valore storico-culturale, civico, educativo, del patrimonio culturale e della necessità della sua 

salvaguardia e valorizzazione. 

 

i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 
 

Uomo e natura 

Claude Monet, Impressione levar del sole; Hokusai, La grande onda di Kanagawa; Paul Cézanne, 

La montagna di Sainte-Victoire; Vincent van Gogh, Notte stellata; Paul Gauguin, Visione dopo il 

sermone; Edvard Munch, L’urlo; Hector Guimard, Stazioni della metropolitana di Parigi; Henri 

Matisse, La danza..  
 

La guerra 

Giovanni Fattori, Soldati francesi del ’59; Carlo Carrà, Manifestazione interventista; Umberto 

Boccioni, Carica di lancieri; Gino Severini, Treno blindato in azione; Fortunato Depero, 

Guerra=festa; Ernst Ludwig Kirchner, Autoritratto da soldato; Otto Dix, Trittico della guerra, Pablo 

Picasso, Guernica; Marina Abramovich, Performance Balkan Baroque. 
 

Totalitarismi 

La mostra Arte degenerata e della Grande arte tedesca a Monaco nel 1937. Le architetture del 

padiglione tedesco, sovietico, italiano e spagnolo nell’Esposizione Universale di Parigi del 1937. 
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Rapporti tra Futurismo e Fascismo. 
 

Uomo-macchina 

Honoré Daumier, Vagone di terza classe; Claude Monet, Stazione di Sainte-Lazare. La macchina 

nella poetica del Futurismo: Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio; Giacomo 

Balla, Velocità d’automobile; *Il Dadaismo meccanomorfo di Francis Picabia: Machine tournez vite. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: RAMON PILIA 
  
  

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 12 elementi, ha mostrato subito le sue fragilità in termini  di individualità e di 

coesione. Le dinamiche individuali di ciascuno sembra facciano fatica a declinarsi in dinamiche di 

gruppo funzionali al raggiungimento dei principali obiettivi scolastici e sociali di classe; a fronte di 

questo, tuttavia, la classe si è rivelata rispettosa ed educata nei confronti del docente. Scarsa 

continuità didattica della permanenza dei docenti della materia e quasi due anni di percorso in 

pandemia hanno sicuramente reso fragile la preparazione e consolidato lacune di base relative 

all’intero percorso quinquennale. Mediamente i profitti di tutti, a parte alcune individualità, hanno 

risentito  di carenze fondamentali accumulate durante gli anni precedenti. Fin dal primo 

quadrimestre, quando si è iniziato ad affrontare lo studio di funzione, abbiamo dedicato diverse ore 

di lezione al recupero di abilità di base relative ai curriculum degli anni precedenti. Al primo 

quadrimestre, a parte alcune eccezioni, la classe non ha raggiunto la sufficienza. Tuttavia a partire 

dal secondo quadrimestre, i risultati di un procedere lento e attento con la programmazione portata 

avanti per obiettivi minimi, ha mostrato i risultati e il rapporto tra sufficienze e insufficienze si è 

invertito. L’alunno portatore di disabilità, inserito positivamente nel contesto classe, ha dimostrato 

interesse, impegno e partecipazione, anche se non sempre costanti. 
 

b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

- Conoscenze: 

Conoscere il senso di una funzione 

Conoscere gli strumenti di base per lo studio di una funzione 

Conoscere le funzioni intere, razionali e irrazionali. 

Conoscere gli strumenti fondamentali  di indagine per lo studio di funzione fino allo studio dei punti 

estremali.  
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- Competenze e capacità : 

Saper calcolare il campo di esistenza di funzioni intere e razionali con cenni a quelle irrazionali. 

Saper calcolare le intersezioni con gli assi 

Saper studiare la parità di una funzione 

Saper studiare il segno  

Saper studiare i limiti per i punti estremali di una funzione  

Saper abbozzare l’andamento nel piano cartesiano l’andamento della funzione. 

 

c. METODI 

Didattica laboratoriale, problem solving, apprendimento per imitazione, apprendimento globale ed 

analitico, lezioni frontali.  

 

d. MEZZI E SPAZI 

Slide,  web, lezioni registrate e raramente libro di testo  

 

e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali e scritte, valutazioni informali all’interno di discussioni partecipate. 

 
Per la valutazione finale sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 
Conoscenza e comprensione degli argomenti affrontati  
Capacità di ragionamento e utilizzo del linguaggio tecnico  
Interesse, partecipazione ed impegno nel corso dell’anno 
Costanza e frequenza alle lezioni 
Volontà di miglioramento 

 

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 In itinere con studio autonomo, declinato all’uopo per piccoli gruppi. 

 

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 

maggio 

- Primo quadrimestre: 

Richiami  alle principali abilità del calcolo algebrico elementare 
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Richiami alle equazioni di primo e secondo grado intere 

Equazioni fratte 

Disequazioni di primo e secondo grado intere 

Disequazioni fratte  

Definizione di funzione  

Dominio e codominio di una funzione 

Campo di esistenza di funzioni intere e fratte 

Cenni al c.d.e. di funzioni irrazionali 

 

- Secondo quadrimestre: 

Intersezioni con gli assi  

Studio della parità di una funzione 

Studio del segno  

Calcolo dei limiti finiti e infiniti 

Limite sinistro e limite destro 

Cenni alle forme indeterminate 

Espedienti per eludere le forme indeterminate 

Cenni agli asintoti  

 

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Attività: 

L’ecologia della mente: lo sviluppo sostenibile nei termini della teoria dei sistemi utilizzando i 

seguenti strumenti: ricerca sul web, dibattito in classe, visione di audiovisivi. 

Obiettivi: 

Rendere consapevoli gli studenti che agire ecologico implica un “pensiero ecologico” nel senso   dei 
cosiddetti inquinanti della mente; le dinamiche naturali non contemplano gli sprechi perchè “pensate 
bene”. 
 

i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

Supporti audiovisivi, web e dibattito aperto in classe. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: FISICA 

DOCENTE: RAMON PILIA 
  

   

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 12 elementi, ha mostrato subito le sue fragilità in termini  di individualità e di 

coesione. Le dinamiche individuali di ciascuno sembra facciano fatica a declinarsi in dinamiche di 

gruppo funzionali al raggiungimento dei principali obiettivi scolastici e sociali di classe; a fronte di 

questo, tuttavia, la classe si è rivelata rispettosa ed educata nei confronti del docente. Scarsa 

continuità didattica della permanenza dei docenti della materia e quasi due anni di percorso in 

pandemia hanno sicuramente reso fragile la preparazione e consolidato lacune di base relative 

all’intero percorso quinquennale. Mediamente i profitti di tutti, a parte alcune individualità, hanno 

risentito  di carenze fondamentali accumulate durante gli anni precedenti. Fin dal primo 

quadrimestre, quando si è iniziato ad affrontare lo studio di funzione, abbiamo dedicato diverse ore 

di lezione al recupero di abilità di base relative ai curriculum degli anni precedenti. Al primo 

quadrimestre, a parte alcune eccezioni, la classe non ha raggiunto la sufficienza. Tuttavia a partire 

dal secondo quadrimestre, i risultati di un procedere lento e attento con la programmazione portata 

avanti per obiettivi minimi, ha mostrato i risultati e il rapporto tra sufficienze e insufficienze si è 

invertito. L’alunno portatore di disabilità, inserito positivamente nel contesto classe, ha dimostrato 

interesse, impegno e partecipazione, anche se non sempre costanti. 
 

b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

- Conoscenze: 

Conoscere le relazioni fondamentali che legano lavoro energia e potenza 

Conoscere le relazioni fondamentali tra temperatura e calore 

Conoscere le basi dell’elettrostatica il concetto di forza elettrica e di campo elettrico. 

Conoscere i concetti di tensione e corrente 

- Competenze e Capacità: 

Saper applicare il metodo scientifico 
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 Saper individuare le grandezze fondamentali che caratterizzano un fenomeno 

 Saper leggere e costruire una formula 

 Saper realizzare semplici esperienze coadiuvanti la teoria 

 

c. METODI 

Didattica laboratoriale, problem solving, apprendimento per imitazione, apprendimento globale ed 

analitico, lezioni frontali.   

 

d. MEZZI E SPAZI 

Slide,  web , videolezioni registrate e raramente libro di testo.  
 

e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali e scritte, valutazioni informali all’interno di discussioni partecipate, realizzazione di 

audiovisivi, esperienze qualitative di laboratorio di fisica. 

 

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 In itinere con studio autonomo, declinato all’uopo per piccoli gruppi. 

 

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 

maggio 

- Primo quadrimestre: 

Richiami al programma degli anni  precedenti relativi in particolare al 4 anno. 

Metodo scientifico, il senso della misura in fisica ;  

Come si costruisce una formula 

Il lavoro   

L’energia la potenza  

Conservazione dell’energia 

La temperatura e  il calore 

Malore specifico e capacità termica 

Metodi di trasmissione del calore 

- Secondo quadrimestre: 
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La carica elettrica 

Cenni ai metodi di elettrizzazione 

La forza di coulomb 

Il concetto di campo elettrico  

Rappresentazione del campo di Faraday 

Monopolo elettrico e dipolo elettrico : rappresentazione delle linee di campo 

Cenni al campo magnetico; l’inesistenza del monopolo magnetico. 

Conduttori e isolanti 

La tensione e la corrente elettrica  

Cenni al funzionamento di semplici circuiti  

● Introduzione ai paradigmi della meccanica quantistica 

● Meccanica quantistica e Psicoanalisi: il rapporto tra Pauli e Jung 

 

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Attività : 

 

Obiettivi: 

 

i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

DOCENTE: ANDREA FEDERICO SENO 
  
  

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 12 studenti, di cui 8 ragazzi e 4 ragazze. E’ presente un alunno con 
disabilità, altri due con B.e.s. . La classe ha dimostrato durante l’ultimo triennio, una crescita 
importante per quanto riguarda maturità e formazione di un gruppo classe. Il comportamento è 
sempre stato buono e rispettoso del docente e delle attività proposte. Nell’ultimo anno, sono tuttavia 
da segnalare alcuni cali in quanto a frequenza e partecipazione delle attività didattiche da parte di 
pochi studenti, in parte giustificabile dalla didattica a singhiozzo condizionata dalla pandemia ancora 
in corso. Apprezzabili gli sforzi compiuti per realizzare in maniera efficace le consegne assegnate, 
seppur con reiterati ritardi nella consegna, e la necessità di dover spesso richiamare l’attenzione 
sulla importanza della scadenza dei tempi assegnati. Durante l’anno è stato svolto un importante 
compito di preparazione all’ingresso nel mondo lavorativo, supportato da diversi insegnamenti e 
percorsi di formazione specifici del settore. Il coinvolgimento per questo processo è stato totale da 
parte di tutti gli studenti, con ottimi risultati ottenuti. 
 
b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
  
- Conoscenze: 
▪ le fasi realizzative di un prodotto audiovisivo multimediale: preparazione, produzione, 
post produzione, distribuzione. 
▪ Le tecniche fotografiche, di ripresa e montaggio video nella realizzazione di contenuti multimediali 
▪ Le tecniche cinematografiche 
▪ Il passaggio dalla pellicola al digitale, l’evoluzione del corpo macchina e accessori 
▪ Le principali figure nell’ambito cinetelevisivo e pubblicitario. Mansioni e ruoli  
  
- Competenze: 
▪ Conoscere i termini propri del linguaggio multimediale (anche in lingua inglese)  
▪ Saper realizzare contenuti in base alle specifiche richieste di ripresa e montaggio  
▪ Conoscere e mettere in pratica lo sviluppo progettuale del contenuto multimediale: dalla fase di 
ideazione alla chiusura progetto  
▪ Il workflow: dinamiche di ripresa, qualità del girato, velocità di esecuzione montaggio  
 
- Capacità: 
▪ Saper interpretare in maniera del tutto individuale, le caratteristiche di un progetto e delle scelte 
tecniche realizzative adottate. 
▪ Saper realizzare in maniera autonoma un contenuto multimediale, dalle riprese, alla cattura 
dell’audio, montaggio ed esportazione secondo la qualità richiesta. 
▪ Saper esporre le proprie idee e considerazioni personali sulle scelte effettuate nella realizzazione 
di contenuti. 
▪ Sviluppare una capacità critica costruttiva che permetta di definire una propria creatività artistica, 
nonché di esporre determinate scelte progettuali in fase di ideazione-sviluppo-realizzazione, 
illustrandone i contenuti in maniera professionale.   
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c. METODI 
▪ Lezioni frontali. 
▪ Sviluppo di progetti individuali e di gruppo in rispetto dell’iter progettuale specifico. 
▪ Esecuzione di tecniche di ripresa, montaggio video, riconoscimento di tali tecniche durante visione 
di contenuti video e estratti cinematografici. 
 
d. MEZZI E SPAZI 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO  
▪ Testi:“Medi@lab” (A.Rosati, F.Maruca- Ed. Hoepli); 
▪ Testi di supporto:“Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale” (M.Corsi - Ed. Hoepli); “Click & 
Net” (M.Ferrara e G.Ramina - Ed. CLITT).  
▪ Fotocopie, risorse online, dvd, dispense.  
▪ Visione di gruppo e individuali di lungometraggi, cortometraggi, format tv, contenuti web e altro 
materiale audiovisivo.  
▪ Collegamenti con figure esterne professionali legate al campo della cinematografia e della 
produzione audiovisivo multimediale. 
 
Le lezioni si sono svolte, quando in presenza, nelle sale di laboratorio e regia multimediale, 
utilizzando la attrezzatura a disposizione dell’istituto quali videocamere, strumenti di cattura audio, 
luci, green screen, postazioni pc con programmi di montaggio video. 
 
Quando in modalità DAD, queste sono state le modalità e i canali di comunicazione utilizzati:  
• condivisione di informazioni tramite l’app WhatsApp  
• condivisione di informazioni e scadenze attraverso la piattaforma Argo  
• condivisione di materiali tramite le piattaforme Google Classroom  
• condivisione di materiali e comunicazioni tramite la posta elettronica 
• videolezioni in modalità sincrona su piattaforma Google Meet  
 
e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
▪ pratica laboratoriale su tecniche di ripresa e montaggio video, sviluppo di collegamenti tra il 
linguaggio cinematografico e i contenuti dei nuovi media.  
▪ prove pratiche di fotografia, ripresa e montaggio video, elaborazione contenuti multimediali.  
▪ sviluppo di progetti individuali e di gruppo su argomenti trattati, anche in collaborazione con i 
docenti di altre materie.  
▪ simulazioni di colloqui lavorativi ed esposizione dei progetti realizzati.  
 
f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 
▪ interrogazioni orali e prove pratiche degli argomenti trattati e delle attività di laboratorio svolte . 
▪ I recuperi sono stati effettuati in itinere, durante le ore curricolari, ripetendo le verifiche. In questo 
modo si sono potute colmare eventuali carenze di preparazione.  
  
g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 
indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 
maggio 
 
- Primo quadrimestre: 
 - Le dinamiche lavorative in campo cinematografico e dell’industria dell’entertainment. 
- Analisi di schema di luce classici. 
- la promozione personale e professionale. Come si compila un curriculum, il bon ton sul lavoro e la 
netiquette sul web, regole comportamentali e suggerimenti. 
- Compilazione di questionario di 50 domande, con simulazione di colloquio lavorativo. 
- Il curriculum cartaceo, lo showreel, il videocurriculum. 
- Collegamento con Nicola Santini, esperto di bon ton e netiquette autore di numerosi libri sul tema. 
- EDUCAZIONE CIVICA - lezione sul copyright e diritti d'autore, la controversia Siae e Soundreef. 
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- EDUCAZIONE CIVICA - utilizzo di materiale su internet e pubblicazione contenuti secondo le 
licenze Creative Commons. Responsabilità e conseguenze di utilizzo improprio. 
- EDUCAZIONE CIVICA - la manifestazione Bauli in Piazza, la protesta pacifica dei lavoratori per lo 
spettacolo. Che cos'è l'Empals e l' FPLS (fondo pensione lavoratori per lo spettacolo). La copertura 
assicurativa per infortunio in caso di lavoro subordinato o autonomo. 
- EDUCAZIONE CIVICA - Il diritto d'autore e la proprietà intellettuale. Il diritto di immagine (legge 
96), la proprietà industriale. 
- Realizzazione di scatti fotografici e riprese video a velocità normale e in slowmotion per 
comprendere l’esposizione con luce solare. 
- EDUCAZIONE CIVICA - dibattito sulla diversità di genere, la situazione in ambito lavorativo, le 
proteste femministe. 
- EDUCAZIONE CIVICA - visione di spezzoni del documentario "Diktatorship", dibattito in classe. 
- Introduzione al booktrailer: proiezione di esempi, definizione di booktrailer. tecniche, durata, 
combinazione di musiche, parlato, effetti sonori, testo. 
- Esercitazione su intervista piazzata in esterni con controluce. 
- L’ambiente di lavoro, gli spazi, la sicurezza in azienda, i social, i log, gli spazi comuni, i permessi in 
rete. 
- Visione di materiale e approfondimento sul videocurriculum. Definizione di linee guida nella 
realizzazione del videocurriculum, suggerimenti su esposizione orale, abbigliamento, cura 
dell’immagine e montaggio video. 
- Introduzione e approfondimenti vari sull’utilizzo del programma di montaggio gratuito Shotcut. 
- Introduzione a progetti PCTO, esposizione possibili corsi di interesse per la totalità della classe. 
- Trattamento modulo 8 del libro Medial@b sulle diverse fasi dei processi produttivi di un elaborato 
multimediale. 
- PCTO - Collegamento con il regista Claudio Giovannesi, mediato da Antioco Floris dell’Università 
UNICA di Cagliari. 
- Approfondimento delle opere fiction e non fiction in seguito al collegamento con C. Giovannesi. 
- Consegna e realizzazione di spot scolastico con materiale girato prima del lockdown. 
- Il transmedia storytelling: la serialità, la figura dell'eroe dal punto di vista di un personaggio 
secondario, la veicolazione del prodotto attraverso un "impero". 
- PCTO - Collegamento con Andrea Ferrero, artista non vedente che condivide contenuti sui social 
grazie ad applicazioni e servizi per ipovedenti. La tecnologia a servizio dell’utente e suoi sviluppi, in 
chiave di integrazione e inclusione sociale. 
- PCTO - Collegamento con Lucrezia Degortes, esperta di comunicazione sociale. 
- EDUCAZIONE CIVICA - il monopolio di internet da parte dei grossi gruppi / social network. Il caso 
Assange, il caso Snowden. 
- EDUCAZIONE CIVICA - tematiche affrontate da Henry Jenkins, Zigmund Bauman. 
- I contenuti open content e open source 
- Visione del film “The Circle” di James Ponsoldt. Dibattito sulle tematiche affrontate nel film: la 
dipendenza dalla tecnologia, la violazione della privacy, i rapporti interpersonali, il monopolio di 
internet da parte dei grandi gruppi. 
- Funzionamento delle piattaforme di Crowfounding, le operazioni di marketing e promozione del 
prodotto audiovisivo. 
- Esposizione delle schede informative della Loecher Editore. La promozione, la pubblicità, il teaser 
e il trailer. 
 
- Secondo quadrimestre: 
- PCTO - Collegamento con Angelo Camba, regista cagliaritano di base a Milano. Le attività 
documentaristiche di guerrilla gardening, gli spot televisivi, la regia cinematografica, la ricerca del 
lavoro da freelance. 
- Davinci Resolve, approfondimento sul programma di montaggio e suo utilizzo. I principi di 
montaggio e color correction. 
- Ricerca sulla Costituzione Italiana e gli articoli contenuti. 
- Sviluppo spot sociale sulla Costituzione Italiana. Definizione di idea progettuale, scrittura testi, 
ricerca immagini e musiche. 
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- Le dei 10 fasi dello sviluppo di una campagna pubblicitaria sociale: il momento promotore, il 
momento amministrativo, il momento organizzativo, il momento strategico generale, il momento 
creativo, il momento legale, il momento produttivo e tecnologico, il momento media, il momento 
della trasmissione del messaggio, il momento della ricerca. 
- Sviluppo consegne di “videosaggio” e “trailer, in collaborazione con discipline audiovisive. 
- PCTO - Collegamento con il produttore Massimo Casula. Il cinema di animazione e le produzioni in 
Sardegna. Le possibilità lavorative per gli animatori 2D e 3D. 
- Introduzione al progetto Dentro la Macchina del cinema, focus su Matteo Garrone. Esposizione di 
nozioni sulla scenografia: Albori con il teatro greco (le macchine sceniche), sviluppi con il teatro 
romano, medievale, elisabettiano, rinascimentale e del novecento. 
- La scenografia cinematografica moderna: realista, impressionista, espressionista. Analisi delle 
analogie e differenze tra scenografia teatrale e cinematografica. Il dualismo attore/ambiente. 
- Ambientazione naturale e virtuale: ambienti digitali puri, ambienti digitali parziali (con elementi fisici 
del reale), realistici, fantastici. Citazioni film "Parnassus" di Terry Gilliam, la simmetria nelle riprese 
di Kubrick derivante dalla prospettiva teatrale. La multiplane camera della Disney, la prospettiva 
aerea. "Dogville", di Lars Von Trier. La occupazione pacifica di teatri e cinema da parte degli 
studenti e dei lavoratori dello spettacolo. 
- Introduzione alla figura di Matteo Rovere e la casa di produzione Groenlandia. Attività e prodotti 
realizzati dalla casa di produzione Groenlandia, la divisione Lynn per un cinema al femminile. 
visione intervista e contenuti su Matteo Rovere e il film "il Primo Re". esposizione seconda parte 
dispensa sul film "Il Primo Re", figure professionali nel cinema. 
- PCTO - Collegamento organizzato da Anica con Matteo Rovere e le figure professionali dello 
scenografo e dei visual effects artist. Il mondo del cinema e loro figure, le dinamiche di ideazione, 
promozione, realizzazione, post produzione, distribuzione di un lungometraggio. I costi di 
produzione e di distribuzione. Il ruolo del regista, del produttore, dello scenografo, dello 
sceneggiatore, dell’esperto di post produzione. 
- Introduzione al curriculum studentesco, processo di registrazione sulla piattaforma del ministero, 
materiale da caricare. 
- Sviluppo e chiusura consegne di discipline e laboratorio audiovisivo, curriculum dello studente, 
elaborato multimediale per gli esami di stato. 
 
h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Durante le ore svolte di educazione civica, sono stati trattati gli argomenti relativi alla promozione 
personale e all’ambiente lavorativo,  al bon ton e la netiquette sul lavoro e sul web. I diritti di privacy, 
proprietà intellettuale e tutela dell’immagine, nonché i diritti dei lavoratori per lo spettacolo e gli enti a 
loro tutela.  
In più, in collaborazione con il docente di disciplina audiovisive, è stata proposta agli studenti una 
consegna che prevedeva la realizzazione di uno spot sociale sul tema della Costituzione Italiana. 
Partendo da alcuni articoli specifici di interesse, ciascuno studente ha realizzato un elaborato 
multimediale comprensivo di soggetto, scrittura di sceneggiatura, storyboard e montato finale. 
 
i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 
Nel corso dell’anno scolastico, sia durante le attività di laboratorio svolte in collaborazione con la 
docente di discipline audiovisive, sia durante i dibattiti svolti durante le ore di educazione civica, 
sono stati trattati i temi contenuti nei nuclei tematici individuati dal cdc, in maniera condivisa e 
interdisciplinare. I temi dei totalitarismi, della guerra, del rapporto uomo/natura, del rapporto 
uomo/macchina, e in ultimo il tema del doppio, inteso anche come diverso nella società, oltre che la 
parità di sesso e di genere, sono state le tematiche centrali degli elaborati prodotti dagli studenti. 
 

 



 

              
72 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: CLAUDIA SOI 
  

  

a. BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^D è attualmente composta da 12 alunni. È presente uno studente diversamente abile, 

seguito dalla docente di sostegno. La frequenza è stata abbastanza regolare. Non vi sono stati 

problemi dal punto di vista disciplinare e la classe, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ha 

lavorato relativamente bene, seguendo le lezioni e lavorando a casa. Nel complesso gli alunni 

hanno risposto positivamente alla didattica a distanza e, nonostante talvolta si siano verificate 

difficoltà tecniche di connessione durante le videolezioni, buona parte della classe ha partecipato e 

ha lavorato secondo le indicazioni nelle varie modalità utilizzate. Quasi tutti sono maturati rispetto 

allo scorso anno scolastico dimostrando una maggiore responsabilità. 

Lo studio della Letteratura Inglese è stato affrontato dai più con consapevolezza, costanza, e 

seguendo i consigli della docente. Molti studenti hanno elaborato un proprio metodo di studio e, 

grazie al loro impegno in classe e a casa, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi programmati. 

Alcuni di loro in maniera brillante, altri con discreti risultati. Una limitata fascia di alunni ha raggiunto 

risultati più che sufficienti seguendo con interesse le lezioni e svolgendo quasi sempre i lavori 

assegnati per casa. Una piccola parte del gruppo classe ha invece raggiunto la sufficienza con 

difficoltà a causa di un impegno discontinuo e sprecando così delle discrete potenzialità. 

L’interruzione delle lezioni in presenza e la didattica a distanza a singhiozzo hanno ovviamente 

creato non pochi problemi. 

 

b. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- Conoscenze: 

● Funzioni linguistiche 
● Strutture grammaticali e sintattiche 
● Lessico 
● Fonetica 
● Microlingua letteraria 
● Contenuti (testi) 
● Contesto storico culturale degli autori e delle opere studiate 
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- Competenze: 
● Interagire con una certa disinvoltura in una conversazione su temi noti in modo 
adeguato al contesto e agli interlocutori 
● Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e il lessico 
● Saper applicare metodi e procedure di analisi, sintesi ed elaborazione di un testo 
● Saper analizzare testi letterari 
● Leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi scritti di vario 
tipo e testi letterari di epoche diverse 
● Scrivere testi strutturati su argomenti di volta in volta più complessi 
● Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato, testi scritti e orali su 
argomenti familiari e attinenti alla formazione liceale (letterari e artistici) 
● Descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e saper spiegare 
brevemente le ragioni delle proprie opinioni 
● Esporre in maniera semplice e scorrevole  

- Capacità: 

● Abilità linguistiche: comprensione orale e scritta -  produzione orale e scritta 
● Capacità cognitive: logica, analisi, sintesi, elaborazione 
● Capacità non cognitive: ascolto, attenzione, concentrazione e memorizzazione 
● Saper cogliere la specificità del linguaggio letterario 
  

c. METODI 

Le lezioni sono state svolte secondo la seguente tipologia: 

● lezioni frontali 
● lezioni guidate 
● dialoghi a due 
● lavori di gruppo 

Il lavoro si è basato: sul potenziamento delle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere e scrivere); 

sull’utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi a livello più avanzato (livello B2); sulla 

comprensione di testi scritti e orali (letterari) e sulla produzione di testi concernenti argomenti di 

volta in volta più complessi. Si è cercato inoltre di incoraggiare gli alunni all'uso costante della lingua 

straniera in classe. 

Le lezioni a distanza sono state svolte mediante l’ausilio delle piattaforme digitali istituzionali, Argo e 

GSuite (tramite Meet e Classroom).  

 

d. MEZZI E SPAZI 

- il libro di testo FOR ART’S SAKE 

- materiale audio-visivo originale 

- lavagna multimediale 

- fotocopie 

-risorse didattiche di vario tipo (schemi, mappe, materiale multimediale) 
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Durante i periodi di didattica a distanza le videolezioni si sono svolte tramite la piattaforma Meet di 
GSuite. Il materiale di studio (Video, PowerPoint, Schemi e Riassunti) è stato condiviso con gli 
studenti tramite Classroom di GSuite e Posta Elettronica. 
 

e. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

●  verifiche scritte di tipo oggettivo (vero/ falso – scelta multipla) 
● verifiche scritte di tipo soggettivo (composizione di testi – questionari) 
●  verifiche scritte di tipologia mista 
●  verifiche orali sotto forma di colloquio  

Durante i periodi di didattica a distanza le verifiche orali e le esercitazioni scritte si sono svolte 

mediante la piattaforma Classroom di GSuite. 

  

f. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Verifiche scritte e orali di recupero concordate con gli studenti. 

 

g. CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI (primo / secondo quadrimestre) 

indicare con asterisco [*] contenuti che eventualmente si intende trattare successivamente al 15 

maggio 

- Primo quadrimestre: 

THE VICTORIAN AGE 

-Cenni generali (pp da 93 a 97) 

Writers and texts 

CHARLES DICKENS 

“A Christmas Carol” 

“Hard Times” 

ROBERT LOUIS STEVENSON     (materiale inserito in Classroom) 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

OSCAR WILDE 

“The Picture of Dorian Gray” 
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- Secondo quadrimestre: 

FROM MODERN TO CONTEMPORARY LITERATURE 

-Cenni generali (pp da 120 a 122) 

 Writers and texts 

JAMES JOYCE 

“Dubliners” 

“Ulysses”  

VIRGINIA WOOLF 

“Mrs Dalloway” 

GEORGE ORWELL   (materiale inserito in Classroom) 

“Nineteen Eighty-Four” 

SAMUEL BECKETT 

“Waiting for Godot” 

  

● Esercitazioni Invalsi (tipologie B1 e B2) 
● Visione di film e video inerenti al programma 

 Argomenti svolti dopo il 15 Maggio 

THE CONTEMPORARY AGE 

-Cenni generali (pp 148, 149) 

-Letture inerenti all’indirizzo Multimediale 

“The world of moving images” (pp 299, 300, 301) 

 

h. ATTIVITÀ, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO 

TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Per quanto concerne L’Educazione Civica è stato trattato l’autore George Orwell e il suo romanzo 

“1984” per capire l’importanza del Linguaggio e la sua capacità di controllare il pensiero.  
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i. NUCLEI TEMATICI O ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI E MATERIALI UTILIZZATI 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

 

Totalitarismi 
● George Orwell      

Guerra 
● The two World Wars 
●  Virginia Woolf 

Uomo/ Natura   

  

Uomo/ Macchina 
 

Il Doppio/ Il Dualismo ●  Oscar Wilde 
●  Stevenson 

 
 




