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1. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI 
LICEI (PECUP)

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…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

✔ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

✔ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

✔ l’esercizio  di  lettura,  analisi,  traduzione  di  testi  letterari,  filosofici,  storici,  scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

✔ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

✔ la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

✔ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;

✔  l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che
solo  la  pratica  didattica  è  in  grado di  integrare  e  sviluppare.  La  progettazione  delle  istituzioni
scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti
formali  e informali,  che trova il  suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti
sono  decisive  ai  fini  del  successo  formativo.  Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di
raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La
cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e
acquisire  strumenti  nelle  aree  metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 Il  percorso  del  liceo  scientifico è  indirizzato  allo  studio  del  nesso  tra  cultura  scientifica  e
tradizione  umanistica.  Favorisce  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  dei  metodi  propri  della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le



conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale. Gli studenti,  a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

✔ aver  acquisito  una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due  versanti  linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

✔ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

✔ comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

✔ saper  utilizzare  strumenti  di  calcolo  e  di  rappresentazione  per  la  modellizzazione  e  la
risoluzione di problemi; 

✔ aver  raggiunto  una conoscenza  sicura dei  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle
scienze sperimentali; 

✔ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti; 

✔ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

L’offerta  formativa  dell’opzione  “scienze  applicate” fornisce  allo  studente  competenze
particolarmente avanzate negli  studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare
riferimento alle  scienze matematiche,  fisiche,  chimiche,  biologiche e  all’informatica  e  alle  loro
applicazioni. Gli studenti,  a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno: 

✔ aver  appreso  concetti,  principi  e  teorie  scientifiche  anche  attraverso  esemplificazioni
operative di laboratorio; 

✔ elaborare  l’analisi  critica  dei  fenomeni  considerati,  la  riflessione  metodologica  sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

✔ analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

✔ individuare  le  caratteristiche  e  l’apporto  dei  vari  linguaggi  (storico-naturali,  simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali); 

✔ comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;

✔ saper  utilizzare  gli  strumenti  informatici  in  relazione  all’analisi  dei  dati  e  alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello
sviluppo scientifico; 

✔ saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 



2.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

N
°

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ

1 ITALIANO
PROF.SSA MARIANNA 
INSERRA 

Quinto anno 

2 INGLESE

PROF. ANTONIO FIORI 

Sostituito dalla 

PROF.SSA STEFANIA 
ONANO 

Quinquennio

3 FILOSOFIA
PROF. GIANCARLO 
PILLITU

Triennio

4 STORIA
PROF.  GIANCARLO 
PILLITU

Triennio

5 MATEMATICA
PROF.SSA 
MARGHERITA FIORI 

Triennio

6 FISICA
PROF.SSA LIVIA 
CASULA 

Quinquennio

7 SCIENZE NATURALI
PROF.  ALESSANDRO 
DEMURTAS

Quinto anno

8 INFORMATICA 
PROF. ANTONIO 
SCANU

Quinto anno

9
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

PROF. EDOARDO 
LIPRINO

Triennio

10
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

PROF. ROBERTO 
FIORETTO

Quinto anno

11 RELIGIONE
PROF. SIMULA 
ALESSANDRO

Quinquennio

COORDINATORE
PROF. GIANCARLO 
PILLITU 

Triennio



3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE

Flussi degli studenti della classe

classe Iscritti Iscritti da
altra

classe/scuola o
ripetenti

Non
frequentanti

o ritirati

Iscritti
all’estero

Iscritti
in

altra
scuola

Promossi Promossi a 

luglio o con 
PAI

Respinti

Terza 21 0 0 0 3 18 3 0

Quarta 23 6 0 1 0 19 4 0

Quinta 23 0 0 0 0

Presentazione della classe

La classe è composta da 23 alunni, di cui 5 femmine e 18 maschi (nel passaggio dalla classe
terza alla classe quarta, 17 studenti risultavano originari della classe 3^SB, mentre 4 (3 maschi e 1
femmina)  provenivano  dalla  disciolta  classe  3^SD,  1  dal  Liceo  Scientifico  “L.B.  Alberti”  di
Cagliari, e 1, ripetente, dalla classe 4^SB dell’a.s. 2018/19). Un’alunna ha frequentato lo scorso
anno scolastico all’Estero (USA) sino al mese di marzo, ovvero sino alla diffusione della pandemia
da Covid-19. Tre alunni (di cui 1 di inserito nella classe lo scorso a.s.) presentano DSA, risultanti da
relazione  clinica;  per  gli  stessi  negli  anni  precedenti  sono  stati  predisposti  i  relativi  PDP.  Il
Consiglio di Classe ha confermato integralmente i PDP predisposti lo scorso a.s.

La classe, nonostante l’inserimento di 6 nuovi alunni nello scorso a.s., non ha modificato le
sue  caratteristiche  positive.  Infatti,  non  si  sono  riscontrate  situazioni  di  particolare  disagio.  Il
comportamento è risultato nell’insieme corretto e collaborativo. 

Gli  alunni,  vivaci,  estroversi  e qualche volta  esuberanti,  sono stati,  tuttavia,  disponibili  al
dialogo didattico-educativo e sempre pronti a cogliere le proposte e i suggerimenti dei docenti; con
disinvoltura,  hanno  posto  domande,  sono  intervenuti  e  hanno  gradito  intavolare  discussioni  su
problematiche e contenuti specifici delle diverse discipline.

Tuttavia, si rileva che il lavoro di studio e di consolidamento svolto a casa non è sempre stato
costante.  Alcuni  alunni  hanno avuto bisogno di  sollecitazioni  e  le  difficoltà  si  sono accentuate
durante la DDI/DAD. Inoltre, qualche studente talvolta non ha rispettato le regole fondamentali di
partecipazione  alle  lezioni  sincrone  della  DDI/DAD  (soprattutto  in  merito  alla  puntualità  e
all'attivazione della videocamera), rendendo necessario il loro frequente richiamo.

La frequenza è risultata mediamente regolare, se si eccettua il caso di un alunno che, per
motivi di salute certificati, ha di poco oltrepassato la soglia delle assenze consentite (un quarto del
monte ore annuale).

Per quanto concerne la continuità didattica nel triennio, occorre precisare che la classe ha
cambiato  docente  ogni  anno  nelle  seguenti  discipline:  italiano,  scienze  naturali,  informatica;
nell’ultimo anno ha cambiato il docente di scienze motorie e sportive;  inoltre, dal mese di febbraio
il docente di inglese, che ha seguito la classe nel quinquennio, si è assentato ed è stato sostituito



dall’attuale  supplente  dalla  metà  del  mese  di  marzo.  La  continuità  didattica  è  stata,  invece,
mantenuta in matematica, fisica, filosofia e storia, disegno e storia dell’arte e religione.

Pur nei limiti posti dalle difficoltà e complicazioni della DDI/DAD, si è cercato di seguire
un’attività didattica in grado di sostenere gli studenti nello studio personale e di aiutarli a trovare un
metodo appropriato, in modo che ognuno potesse valorizzare le proprie capacità, anche in vista
dell’Esame di Stato.

Tale linea orienta anche il lavoro dei docenti di riferimento (tutor) per l’accompagnamento
formativo per le studentesse e gli studenti. 

Nel complesso, il livello di conoscenze, analisi, sintesi e rielaborazione risulta accettabile, con
le dovute evidenziazioni di gradi maggiori e minori all’interno del gruppo classe. Alcuni, infatti,
rivelano buone capacità intellettive e dialettiche; altri, invece, mostrano qualche difficoltà nell’uso
degli  strumenti  metodologici  e  critici  e  faticano  a  rielaborare  i  contenuti  e  le  problematiche
proposti. Solo alcuni alunni si sono applicati in modo serio e costante all’attività didattica proposta,
hanno  dimostrato  di  saper  organizzare  autonomamente  il  lavoro  personale,  partecipando
attivamente al dialogo educativo e formativo; per altri studenti l’impegno e l’interesse dimostrati
sono stati finalizzati esclusivamente allo svolgimento di compiti scritti  o alla preparazione delle
verifiche orali; un ultimo gruppo, infine, non ha partecipato adeguatamente durante le lezioni e non
ha mostrato un sufficiente e costante impegno nello studio. Tale atteggiamento ha particolarmente
caratterizzato il lungo periodo della DDI (mesi di novembre, dicembre e gennaio), durante il quale
alcuni si sono limitati ad un ascolto passivo, soprattutto in alcune materie. In generale, però, la
classe ha mostrato responsabilità nel rispetto delle consegne dei compiti/verifiche loro proposte,
anche se alcuni docenti hanno lamentato una risposta tardiva nonostante solleciti e richiami. 

4. PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI 
CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E 
AGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI DEL PECUP

4.1 Dalla situazione di partenza alla situazione attuale

All’inizio  dell’anno  scolastico,  i  docenti  del  Consiglio  di  Classe,  pur  concordando  per  una
valutazione  complessivamente  positiva  della  classe  che  risultava  caratterizzata  da  un  discreto
numero di allievi in possesso di abilità, capacità e competenze tali da permettere l’accesso ad un
adeguato livello di acquisizione e rielaborazione critica dei contenuti di quasi  tutte le discipline,
hanno subito messo in evidenza la necessità di sollecitare negli alunni, ed in  alcuni in particolare, il
rispetto  dei  fondamentali  principi  della  partecipazione  didattica,  quali  puntualità  nell’eseguire  i
compiti  a  casa;  partecipazione attiva e  costante alle  lezioni,  anche durante la  didattica digitale
integrata, supportata dai testi e dalle attrezzature necessarie alle singole discipline; osservanza degli
orari di ingresso ed uscita, durante la didattica in presenza. 

Partendo da tali premesse, i docenti si sono impegnati, considerati anche i bisogni del gruppo classe,
a coinvolgere pienamente gli allievi nel processo educativo, cercando di attivare strategie didattiche
che,  basandosi  sulla  diversificazione  di  metodi  e  strumenti,  fossero  in  grado  di  potenziare  ed



integrare le conoscenze acquisite al fine di recuperare le difficoltà evidenziate. Tali strategie sono
state impiegate ancor più durante i periodi di DAD/DDI.

In  particolare,  nel  primo  quadrimestre,  è  stato  messo  in  atto  un  percorso  di  recupero
individualizzato,  in  orario extrascolastico,  per  quattro alunni  che  alla  fine del  quarto  anno non
avevano ottenuto la sufficienza in matematica (PAI). 

All’inizio del secondo quadrimestre è stato svolto un corso di recupero per coloro che non avevano
ottenuto la sufficienza in Fisica alla fine del primo quadrimestre.

Volendo schematizzare sono riconoscibili nella classe tre livelli di preparazione generale:

⮚ Un primo livello al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona,
in qualche caso ottima, preparazione di base, curiosità intellettuale, competenze e capacità
linguistiche, espressive e logiche, che permettono di approfondire criticamente i contenuti
affrontati. Si tratta di coloro che hanno lavorato con interesse e applicazione costanti e con un
metodo di lavoro sistematico ed autonomo.
⮚ Un secondo livello, costituito da alcuni studenti dotati di discrete capacità che, pur
non brillando in modo particolare nelle diverse discipline e non impegnandosi costantemente,
risultano, nel complesso, in possesso di una preparazione globalmente accettabile.
⮚ Un terzo livello, costituito da un gruppo di studenti i quali, pur palesando in qualche
caso anche discrete capacità, non sempre hanno rispettato gli impegni scolastici e lavorato
con continuità; le loro conoscenze e capacità non sono pertanto omogenee.

Il metodo di studio è stato acquisito in misura proporzionale all’impegno profuso; infatti, alcuni di
coloro che incontravano difficoltà, grazie a una certa applicazione, hanno trovato modo di elaborare
un approccio agli argomenti a loro più congeniale.

4.2 Obiettivi cognitivi e formativi generali 

Sulla base di quanto definito nella programmazione iniziale i docenti hanno orientato la loro attività
didattica  verso  il  conseguimento  di  alcuni  prioritari  obiettivi  formativi  generali  e  obiettivi
disciplinari comuni.

Obiettivi formativi:

✔ favorire  un  clima  idoneo  per  la  costruzione  di  una  serena  e  produttiva  situazione  di
apprendimento; educare all’osservanza delle norme che regolano la vita scolastica; 

✔ educare alla libertà e all’accettazione del diverso, tramite l’opportuno sviluppo del senso
critico e della responsabilità individuale; 

✔ educare al dialogo e alla discussione; 

✔ educare al cambiamento e al rapporto critico con la realtà sociale; 

✔ educare al rispetto di sé e degli altri; 

✔ maturare la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale; 



✔ sviluppare l'amore e la curiosità intellettuale-culturale per il bello, per l'arte; 

✔ maturare la disponibilità verso le altre culture; 

✔ sviluppare  e  potenziare  il  senso  di  responsabilità  personale,  dell’autonomia  e  della
socializzazione; 

✔ sviluppare  l'attitudine  alla  simbolizzazione,  alla  generalizzazione  e  all'individuazione  di
correlazioni e di operare sintesi.

Competenze:

✔ Competenza nell’uso della lingua italiana, sia dal punto di vista della comprensione che dal
punto di vista della produzione; 

✔ Competenza nell’uso della lingua inglese, sia dal punto di vista della comprensione che dal
punto di vista della produzione;

✔ Competenza nella produzione di testi argomentativi, attraverso un uso adeguato dei registri
formali e dei linguaggi specifici delle singole discipline;

✔ Competenza nell’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

✔ Competenza  nell’applicazione  di  corrette  procedure  per  la  risoluzione  di  problemi  di
matematica e fisica; 

✔ Competenza nell'utilizzare gli strumenti informatici  in relazione all'analisi dei dati  e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici; 

✔ Competenza nell'applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti; 

✔ Competenza grafica ed estetico-grafica nella personalizzazione del disegno e nell'approccio
critico all'opera d'arte; 

✔ Competenza nella contestualizzazione degli eventi storici e del pensiero filosofico.

Abilità:

✔ Capacità di decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati;

✔ Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione delle opere studiate nelle varie discipline;

✔ Capacità  di  comunicare  in  modo  chiaro  e  appropriato  facendo  attenzione  alla  coerenza
logica del discorso;

✔ Capacità di orientarsi tra i concetti e le nozioni fondamentali per seguire l’evoluzione delle
scoperte e lo stato delle conoscenze attuali;

✔ Capacità  di  mettere  in  relazione  contenuti  sia  della  stessa  disciplina  che  appartenenti  a
discipline diverse;

✔ Capacità di rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico.

✔ Capacità  di  individuare  le  caratteristiche  e  l’apporto  dei  vari  linguaggi  (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 

✔ Capacità  di  cogliere  la  potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati  scientifici  nella  vita
quotidiana



4.3 Obiettivi trasversali suddivisi in aree disciplinari

Area metodologica

✔ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche
e  approfondimenti  personali  e  di  continuare  in  modo  efficace  i  successivi  studi  superiori,
naturale  prosecuzione  dei  percorsi  liceali,  e  di  potersi  aggiornare  lungo  l’intero  arco  della
propria vita.

✔ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

✔ Saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle  singole
discipline.

Area logico-argomentativa

✔ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui.

✔ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.

✔ Essere in  grado di  leggere e  interpretare  criticamente i  contenuti  delle  diverse forme di
comunicazione.

Area linguistica e comunicativa

✔ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
• dominare  la  scrittura  in  tutti  i  suoi  aspetti,  da  quelli  elementari  (ortografia  e
morfologia)  a  quelli  più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;
• saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le
implicazioni  e  le  sfumature di  significato proprie  di  ciascuno di  essi,  in  rapporto  con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

1 Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

2 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.

3 Saper  utilizzare le  tecnologie dell’informazione e  della  comunicazione per studiare,  fare
ricerca, comunicare.



Area storico umanistica

Conoscere  i  presupposti  culturali  e  la  natura  delle  istituzioni  politiche,  giuridiche,  sociali  ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che
caratterizzano l’essere cittadini. 

✔ Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai
giorni nostri.

✔ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio,  regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,  mobilità,  relazione,  senso  del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici,
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea. 

✔ Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,
filosofica,  religiosa italiana ed europea attraverso lo  studio delle  opere,  degli  autori  e  delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture.

✔ Essere consapevoli  del significato culturale del patrimonio archeologico,  architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

✔ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

✔ Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo
spettacolo, la musica, le arti visive.

✔ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica

✔ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla
base della descrizione matematica della realtà.

✔ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

✔ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio  e  di  approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti
risolutivi.



4.4 Strategie e metodologie messe in atto per il loro conseguimento

✔ Ottenere l’acquisizione di  conoscenze a partire  da situazioni  reali  in  modo da stimolare
l’abitudine a costruire modelli

✔ Partire da casi semplici e stimolanti in modo da favorire lo sviluppo delle capacità di sintesi,
analisi e rielaborazione

✔ Proporre problemi di difficoltà crescente in modo da abituare gli studenti a formulare ipotesi
ed elaborare soluzioni

Metodi:

✔ lezione frontale

✔ lezione dialogata e partecipata

✔ ricerca individuale

✔ lavoro di coppia e di gruppo

✔ dibattito in classe

✔ esercitazione in classe

✔ problem solving

✔ attività di sostegno e approfondimento

✔ attività di laboratorio

✔ Brainstorming 

✔ partecipazione  a  rappresentazioni  teatrali,  proiezioni  cinematografiche,  manifestazioni
sportive, culturali e di sensibilizzazione sociale

Durante il periodo della DAD/DDI sono state svolte, da parte di alcuni docenti, video lezioni, sia
per un lavoro in sincrono sia per un lavoro asincrono, come strumento per spiegazioni, chiarimenti,
delucidazioni, correzione compiti e verifiche orali.  

Strumenti:

✔ libri di testo

✔ vocabolari

✔ videoproiettore

✔ lavagna luminosa 

✔ quotidiani e riviste

✔ carte geografiche e tematiche

✔ album immagini in rete

✔ materiali audiovisivi

✔ laboratori



4.5. Didattica Digitale Integrata

Il CdC della 5^SB ha adottato il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal
CdD  in  data  22/10/2020,  come  modalità  sia  complementare  che  alternativa  alla  didattica  in
presenza in caso di lockdown (DAD). Le attività relative alla DDI/DAD sono state condotte in forma
sincrona e asincrona.

Metodologie DDI:

● Videolezioni di varia tipologia (frontale, partecipata, interattiva, discussione, classe 
capovolta etc.)
 

● Didattica per progetti
 

● Condivisione di risorse didattiche nelle classi virtuali (testi, risorse multimediali, 
animazioni)
 

● Ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo anche mediante l’utilizzo delle risorse 
presenti nel web 
 

● Cooperative learning
 

Strumenti DDI:

● La Piattaforma Argo
 

● G-Suite for Education
 

● Account e email istituzionale
 

● Libri digitali
 

● Applicazioni per la didattica digitale
 

● Risorse didattiche/educative disponibili sul web



Atteggiamenti relazionali condivisi nel Consiglio di Classe:

✔ mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione 

✔ favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle attività scolastiche, incoraggiando 
la fiducia nelle proprie possibilità e rispettando il loro modo di apprendere

✔ utilizzare l’apprendimento tramite tentativi ed errori per modificare i comportamenti 
dell’alunno/a

✔ utilizzare metodologie e strumenti di verifica diversificati e funzionali agli obiettivi da 
raggiungere

✔ correggere gli elaborati e le esercitazioni scritte con rapidità in modo da utilizzare la 
correzione come momento formativo

✔ esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti e nel rispetto delle scadenze dell’attività 
didattica

5.ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL
CONSIGLIO DI CLASSE   
Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati i contenuti, le competenze e i materiali usati per le diverse
discipline.

ITALIANO

CONTENUTI

CONTENUTI:

TRA NEOCLASSICISMO
E ROMANTICISMO: 

● Ugo Foscolo

IL ROMANTICISMO:

• Giacomo Leopardi

ABILITA’ E
COMPETENZE

CONOSCENZE  :

Globalmente, gli alunni:

● Hanno una conoscenza 
adeguata della struttura del testo
argomentativo

● Hanno una conoscenza 
adeguata delle caratteristiche 
generali delle correnti letterarie 
studiate e degli autori più 
rappresentativi di ciascuna di 
esse.

OPERE E TESTI

TESTI LETTI E  
COMMENTATI  

DANTE  :

- DIVINA COMMEDIA, 
“PARADISO”: CANTI I,
III, VI

TESTI ANALIZZATI  

U.FOSCOLO:

Da Ultime lettere di 
Jacopo Ortis, Il 
sacrificio della patria 



LE POETICHE DEL 
NATURALISMO 
FRANCESE E DEL 
VERISMO ITALIANO:

• Giovanni Verga

DECADENTISMO

• Giovanni Pascoli

• Gabriele 
D’Annunzio

● GIOSUÈ 
CARDUCCI

L’ETÀ DELL’

IRRAZIONALISMO

• Luigi Pirandello

DANTE ALIGHIERI, 
lettura e commento di alcuni
canti del Paradiso:

Testo argomentativo, Temi 
di carattere generale, Analisi
del testo.

Lettura e analisi di alcuni 
romanzi di autori dei secoli 
studiati.

ABILITÀ  :

Globalmente, gli alunni:

● Sanno effettuare 
un’analisi del testo, nelle sue 
linee essenziali.

● Sanno operare dei 
confronti fra autori di epoche 
letterarie diverse.

● Sanno svolgere un testo 
argomentativo rispettandone la 
struttura.

COMPETENZE  :

Un congruo numero di alunni
è in grado di applicare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite in piena autonomia 
e consapevolezza.

nostra è consumato

Dalle Poesie, Alla sera; A 
Zacinto

Dal Carme Dei Sepolcri,
i vv.1-53

G. LEOPARDI:  

Dallo Zibaldone: La 
teoria del piacere: 
l’infinito e l’illusione; 
La poetica del vago e 
dell’indefinito.

Dai Canti: L’infinito; La
sera del dì di festa; Il 
sabato del villaggio.

Dalle Operette morali, 
Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un 
passeggere.

Gustave FLAUBERT, 
Madame si annoia, tratto dal 
romanzo Madame Bovary

Edmond e Jules DE 
GONCOURT, Questo 
romanzo è un romanzo vero,  
tratto dalla Prefazione al 
romanzo Germinie 
Lacerteux

G. VERGA  :

dal romanzo I 
Malavoglia, la 
Prefazione; La famiglia 



Educazione civica: lotta 
alla disparità di genere, 
quinto obiettivo 
dell’Agenda 2030

Competenze: riflettere sulla 
necessità di proseguire il 
cammino verso la totale 
realizzazione delle pari 
opportunità tra uomo e 

Toscano e la partenza di 
‘Ntoni

dal romanzo Mastro-
don Gesualdo, La morte
di Gesualdo.

G. PASCOLI:  

dal saggio Il fanciullino,
E’ dentro di noi un 
fanciullino;

dalla raccolta Myricae, 
Lavandare; Novembre;

dalla raccolta Canti di 
Castelvecchio, La mia 
sera.

-G. D’ANNUNZIO  :

dal romanzo Il piacere, 
Andrea Sperelli ;

dalla raccolta Canto 
Novo, O falce di luna 
calante;

dalla raccolta Alcyone, 
La sera fiesolana; La 
pioggia nel pineto; I 
pastori

GIOSUÈ CARDUCCI  

dalla raccolta Rime nuove: 
Traversando la Maremma 



donna; comprendere che 
l’emancipazione femminile 
si realizza sia con 
l’approvazione di apposite 
leggi sia con il 
cambiamento dei modelli 
comportamentali.

Lettura di brani estratti da 
importanti opere di grandi 
autrici italiane e straniere:

● Grazia Deledda: da 
Canne al vento, La malattia di 
Efix
● Sibilla Aleramo: da Una
donna, Su questa parola, 
emancipazione 
● Virginia Woolf, da Una 
stanza tutta per sé, Se una 
donna avesse avuto il genio di 
Shakespeare 

toscana;

dalla raccolta Odi barbare: 
Nevicata; San Martino.

L.PIRANDELLO  :

Dalle Novelle per un anno: 
La patente; il treno ha 
fischiato.

Da Uno nessuno e 
centomila: Un piccolo difetto

CONTENUTO, 
STRUTTURA E 
CARATTERISTICHE 
DELLE SEGUENTI 
OPERE:  Novelle per un 
anno; il fu Mattia 
Pascal; Uno, nessuno e 
centomila

LIBRO DI TESTO:
A. Roncoroni,  M.M.Cappellini,  A. Dendi,  E.  Sada,  O. Tribulato,  Il  rosso e il  blu,  VOL. 3.
SIGNORELLI SCUOLA



SCIENZE NATURALI

SCELTE METODOLOGICHE:

Il percorso quinquennale della 5SB è stato
fortemente  caratterizzato  dal  continuo
cambio di insegnanti di scienze che negli
anni  hanno  trascurato  il  programma  di
chimica.  Tale  condizione  è  stata
evidenziata anche dai test d’ingresso e dai
colloqui preliminari con gli allievi.

Il primo quadrimestre è stato interamente
dedicato  al  recupero  delle  propedeuticità
della  chimica  generale  per  rendere
maggiormente significante il proseguo del
programma di  chimica  organica,  chimica
dei  materiali  e  biochimica.  L’attività  in
DAD ha compromesso il numero di ore da
destinare alle attività laboratoriali.

Per  favorire  il  massimo  interesse  e
partecipazione,  il  docente  ha  elaborato  e
condiviso con gli  allievi  presentazioni  di
Powerpoint,  schemi riassuntivi, sintesi  ed
ha svolto frequenti esercitazioni per gruppi
di lavoro.

 RISULTATI RAGGIUNTI:

Nonostante  le  limitazioni  causate  dal
Covid-19, la maggior parte degli allievi ha
mantenuto  alto  l’interesse  e  la
partecipazione  durante  le  lezioni,
raggiungendo  complessivamente  gli
obiettivi  prefissati  all’inizio  dell’anno
scolastico.  Un  quarto  della  classe  ha
raggiunto un livello ottimo, la metà della
classe un livello più che sufficiente e un
quarto della classe un livello prossimo alla
sufficienza.

Durante l’anno scolastico si sono preferite



le verifiche scritte alle valutazioni orali per
recuperare  il  numero  massimo  di  ore  a
disposizione dell’intero curricolo annuale

 OBIETTIVI  DI
APPRENDIMENTO:

✔       conoscere i contenuti fondamentali
delle scienze naturali:

✔   osservare, descrivere e analizzare, sia
qualitativamente  che
quantitativamente,  fenomeni
appartenenti  alla  realtà  naturale  e
artificiale;

✔        riconoscere  nelle  varie  forme  i
concetti di sistema e di complessità;

✔    padroneggiare  le  procedure  ed  i
metodi  di  indagine  propri  della
disciplina, anche per potersi orientare
nel campo delle scienze applicate.

✔     essere consapevoli delle potenzialità
e  dei  limiti  delle  tecnologie  nel
contesto  culturale  e  sociale  in  cui
vengono applicate.

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE

 Chimica Inorganica

L’atomo e le sue parti costitutive

 Unità di massa atomica, differenza tra atomo nello
stato fondamentale, ioni e isotopi

 Livelli energetici, orbitali atomici e la 
configurazione elettronica

 La tavola periodica degli elementi, concetti di 
elettronegatività, affinità elettronica energia di 

 Identificare le particelle elementari per 
dimensione, massa e carica elettrica e moto

 Saper leggere e interpretare i valori della tavola 
periodica, identificando simboli e facendo 
confronti tra gli elementi

 Saper fare previsioni sul comportamento degli 
elementi in base alla posizionalità nella tavola 
periodica

 Identificare i numeri quantici di un elemento e 



ionizzazione, raggio atomico

 Concetto di molecola, legami chimici e 
molecolari: ionico, covalente, metallico e idrogeno

 Acidi, basi e sostanze neutre, concetto di pH, pOH
e soluzioni tampone

 La scala di pH e pOH

 Il comportamento magnetico degli elementi: 
paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici

saperlo rappresentare nel suo stato fondamentale

 Saper fare previsioni sui legami di due o più 
elementi in base ai valori di elettronegatività e 
posizione nella tavola periodica

 Distinguere le sostanze in base al valore del pH, 
fare previsioni sul comportamento

 Saper illustrare il comportamento magnetico di un
elemento in relazione alla configurazione 
elettronica

Stechiometria:

 Atomi nello stato fondamentale, molecole e ioni

 Le regole della nomenclatura Iupac e tradizionale

 Ossidi basici, anidridi, perossidi, Idrossidi e 
Ossiacidi, Idruri e Idracidi, Sali binari e sali ternari

 Reazioni di ossido-riduzione e dismutazioni

 Calcolo della mole di una sostanza e calcolo delle 
masse dei reagenti e dei prodotti in una reazione

 

Conoscere la simbologia di ioni,

numeri di ossidazione

 Le regole della nomenclatura per l’attribuzione di 
un nome a una molecola

 Identificazione del numero di ossidazione e della 
carica di un atomo nella molecola

 Concetto di ossidazione, riduzione con 
l’applicazione del bilanciamento ionico- 
elettronico e delle masse

 Calcolo della mole e applicazione della legge di 
Lavoisier

 

Chimica Organica

L’ibridazione sp3, sp2 e sp del Carbonio. I 
composti organici; gli idrocarburi saturi; 
l’isomeria, la nomenclatura e le proprietà 
chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi e le 
reazioni degli alcani (combustione e sostituzione
radicalica); gli idrocarburi insaturi; 
nomenclatura e proprietà degli idrocarburi 
insaturi, le reazioni di addizione elettrofila degli 
alcheni; 

Idrocarburi aromatici, le reazioni più comuni di 

 Classificare le diverse classi di composti 
organici

 Collegare nome o formula di un composto alla 
classe di appartenenza

 Assegnare il nome ad un composto, nota la 
formula

 Scrivere la formula di un composto, noto il 
nome

 Formulare ipotesi sul numero e sulla struttura 
dei possibili isomeri di un composto



sostituzione elettrofila aromatica del benzene.

Nomenclatura e proprietà degli alcoli, eteri e 
fenoli, aldeidi, chetoni e acidi carbossilici,

  

 Prevedere le proprietà chimiche e fisiche di un 
composto, noto il nome e/o la formula

 Descrivere e rappresentare le reazioni delle 
varie classi di composti

Chimica dei Materiali

La chimica dei polimeri: caratteristiche 
chimiche, i polimeri di addizione, reazioni di 
poliaddizione e stereochimica, polimeri di 
condensazione e l’uso dei polimeri; 

Materiali metallici; i materiali strutturali; i 
materiali per le nuove tecnologie; i 
nanomateriali e i biomateriali.  

Separazione e riciclaggio delle plastiche

 

- Classificare i materiali studiati

- Rappresentare una semplice reazione di 
polimerizzazione, noti i reagenti

- Riconoscere la stereochimica del polimero di 
addizione e collegarla alla presenza o assenza di 
catalizzatori specifici

- Cogliere le relazioni tra processo produttivo, 
struttura, proprietà dei materiali e loro utilizzo

- Prevedere opportunità e potenziali rischi 
dell’uso di determinati materiali 

 

Biochimica: le biomolecole, la sintesi delle 
proteine e gli enzimi

I carboidrati: rappresentazione dei 
monosaccaridi, disaccaridi ed il legame 
glicosidico; i polisaccaridi, amido, glicogeno e 
cellulosa.

I lipidi: i trigliceridi; i fosfolipidi ed i glicolipidi;
gli steroidi e le vitamine.

Gli amminoacidi e le proteine: la struttura e la 
classificazione degli amminoacidi; il legame 
peptidico; la classificazione delle proteine; la 
struttura e la denaturazione delle proteine.

I nucleotidi e gli acidi nucleici: la struttura e le 
reazioni di sintesi degli acidi nucleici.

La struttura del materiale genetico, scoperta del 
materiale genetico e struttura del DNA; 

- Riconoscere e classificare le principali 
biomolecole

- Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo 
funzionale e al numero di atomi di carbonio

- Distinguere i disaccaridi e polisaccaridi in base
ai monomeri costituenti e al loro legame

- Distinguere i lipidi in base alla struttura

- Distinguere la classe di un amminoacido in 
base alla struttura della catena laterale

- Classificare le proteine in base alla 
composizione e alla struttura

- Distinguere i nucleotidi in base a zucchero, 
numero di gruppi fosfato e basi azotate 
costituenti

- Distinguere gli acidi nucleici in base ai 



Duplicazione del DNA, il meccanismo della 
duplicazione, gli errori nella duplicazione

nucleotidi costituenti e alla struttura

- Collegare la presenza di insaturazioni nei 
grassi alla possibilità di subire la reazione di 
idrogenazione;  gruppo estere nei lipidi alla 
possibilità di subire la reazione di 
saponificazione; gruppi polari nei lipidi alle 
proprietà idrofile

 

Regolazione genica e biotecnologie

La genetica dei virus, ciclo litico e lisogeno. I 
virus eucarioti a DNA e a RNA; i geni che si 
spostano, i plasmidi, la coniugazione, la 
trasduzione e la trasformazione

Tecnologia del DNA ricombinante, l’ingegneria 
genetica, gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi 
su gel, le DNA ligasi, i vettori plasmidici, il 
clonaggio 

Dalle biotecnologie tradizionali alle 
biotecnologie moderne; le biotecnologie in 
agricoltura, le piante transgeniche; le 
biotecnologie per l’ambiente e l’industria, 
biotecnologie per l’inquinamento e 
biocarburanti; 

Biotecnologie in campo medico, anticorpi 
monoclonali, terapia genica, cellule staminali e 
medicina rigenerativa; la clonazione e gli 
animali transgenici

 

- Distinguere tra biotecnologie classiche e 
“nuove” biotecnologie

- Il miglioramento genetico e la selezione 
operata dall’evoluzione

-Saper riconoscere il ciclo litico dal ciclo 
lisogeno dei virus

-Comprendere le differenze di funzionamento 
dei virus a DNA e quelli a RNA

- Collegare il ruolo biologico degli enzimi con i 
loro possibili utilizzi biotecnologici

- Collegare tipi diversi di vettori ai loro possibili
usi

-Saper fornire esempi di applicazione delle varie
biotecnologie

- Organismi transgenici e cisgenici

- I rischi del progresso biotecnologico e la 
perdita di biodiversità

 

Scienze della Terra: L’atmosfera ed il clima

Composizione e caratteristiche fisiche 
dell’atmosfera; 

Bilancio termico; la temperatura dell’aria; 

- Giustificare l’andamento della temperatura 
nell’atmosfera

- Descrivere il fenomeno dell’effetto serra e 
spiegarne gli effetti



Pressione atmosferica ed i moti dell’aria; la 
circolazione dell’aria nella bassa e nell’alta 
troposfera 

L’umidità dell’aria e la formazione delle nuvole,
le previsioni del tempo

Elementi e fattori del clima; incidenza dei raggi 
del sole nel pianeta; 

 L’inquinamento atmosferico e la modifica dei 
parametri: aumento del PM10; 

Effetto serra, buco dell’ozono e  aumento della 
temperatura media su scala globale

- Descrivere una cella convettiva

- Conoscere i fattori che fanno variare la 
pressione atmosferica

- Riconoscere un’area ciclonica e un’area 
anticiclonica 

-Correlare il fenomeno delle brezze di mare e 
brezze di terra

- Saper leggere una carta meteorologica e saper 
fare delle semplici previsioni

- Sapere cosa si intende per “buco” dell’ozono e 
illustrarne cause e conseguenze

- Collegare l’aumento del riscaldamento 
climatico alle emissioni di gas serra di origine 
antropica



Scienze della Terra: La 
struttura interna e la 
tettonica delle placche

La struttura a strati della Terra:
divisione chimico 
mineralogica o fisica; il calore 
interno della Terra, origine e 
flusso geotermico; il nucleo; il 
mantello ed i moti convettivi; 
la crosta; 

Campo magnetico terrestre ed 
il paleomagnetismo.

Cenni storici, fissismo e 
catastrofismo, Wegener e la 
deriva dei continenti; placche 
litosferiche e margini delle 
placche; la Pangea; placche e 
moti convettivi; il mosaico 
globale; 

Dorsali medio-oceaniche ed 
espansione del fondo oceanico;
la crosta oceanica; il 
meccanismo e le prove 
dell’espansione oceanica; 
faglie trasformi e punti caldi.

I margini continentali passivi e
la formazione delle dorsali 
oceaniche; i margini 
continentali trasformi; i 
margini continentali attivi ed il
sistema arco-fossa; 

Tettonica delle placche e 
fenomeni orogenetici,  
terremoti, placche e vulcani.

Il vulcanesimo

I terremoti

- Individuare prove e indizi 
che hanno portato all’ipotesi 
sulla struttura interna del 
pianeta

- Correlare la struttura interna 
del pianeta all’andamento 
delle onde sismiche

- Collegare litosfera e 
astenosfera, al comportamento 
rigido o plastico dei materiali

- Distinguere la crosta 
continentale da quella oceanica

- Illustrare cause e 
conseguenze dei moti delle 
placche

- Confrontare la teoria della 
tettonica delle placche con la 
teoria della deriva dei 
continenti di A. Wegener

- Correlare le attività endogene
diversi tipi di attività sismica e
vulcanica ai margini di placca

- Utilizzare la teoria della 
tettonica delle placche per 
spiegare l’espansione oceanica
e i fenomeni orogenetici

Le fasi del vulcanesimo, 
differenze tra lava e magma e 
evoluzione dell’attività 
eruttiva

Fenomeni sismici, fasi di 
propagazione delle onde, scala
Richter e Mercalli, differenza 
tra pieghe e faglie

- Saper correlare l’attività 
geomorfologica ai fenomeni 

●        Immagini e schede

●        Grafici e tabelle

●        Carte tematiche

●        Diapositive Power 
Point

●        Libro di testo:

  Bosellini A., SCIENZE 
DELLA TERRA VOL. D 
– Zanichelli, 



Pieghe e faglie

 

vulcanici, pieghe, faglie e 
terremoti



MATEMATICA

OBIETTIVI DI SPECIFICI:

✔ Sviluppo e potenziamento delle facoltà logico-deduttive e critiche.

✔ Conoscere e studiare le funzioni elementari dell’analisi.

✔ Comprendere il concetto di limite di una funzione e saperli calcolare nel maggior numero di 
casi.

✔ Comprendere il concetto di derivata e saper utilizzare le regole di derivazione.

✔ Possedere le nozioni di continuità, la derivabilità e integrabilità.

✔ Comprendere il concetto di integrale e saper utilizzare le regole di derivazione.

✔ Approfondire il ruolo delle operazioni di derivazione e integrazione come strumento 
concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di 
altra natura.

RISULTATI RAGGIUNTI:

Nonostante tutti gli studenti abbiano nel corso del triennio mostrato interesse per la disciplina, a
causa degli avvenimenti dell’ultimo anno, i risultati ottenuti sono complessivamente inferiori alle
aspettative.

Sicuramente alcuni  studenti  hanno profuso un impegno aggiuntivo per  seguire  costantemente e
hanno conseguito una preparazione di buon livello. Purtroppo la maggior parte ha avuto notevoli
difficoltà di comprensione durante le lezioni in DAD, alcuni studenti hanno cercato di superare
questo inconveniente con una adeguata  applicazione nello studio autonomo raggiungendo risultati
sufficienti o più che sufficienti, altri ostacolati da qualche lacuna pregressa e da un metodo di studio
poco efficace, hanno ottenuto una preparazione appena sufficiente.

PAI

Nel primo quadrimestre quattro studenti, che nel quarto anno non avevano ottenuto la sufficienza,
hanno frequentato assiduamente un corso di riallineamento di 10 ore in orario extracurricolare. Tutti
gli alunni hanno colmato le lacune pregresse in modo da poter affrontare adeguatamente i contenuti
proposti nel quinto anno.



CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE

 PROBLEMI 
E MODELLI 
DELLA 
REALTA’

Funzioni continue e limiti
Ripasso del concetto e della 
definizione di funzione e sua 
classificazione.
Dominio e segno di una 
funzione.
Funzioni algebriche e 
trascendenti. Funzione 
composta e funzione inversa.
Topologia della retta, intervalli 
intorni estremi di un insieme e 
punti di accumulazione
Il concetto di limite
Limite finito per la variabile 
indipendente che tende a un 
numero finito
Limite finito per la variabile 
indipendente che tende a un 
numero infinito
Limite infinito per la variabile 
indipendente che tende a un 
numero finito
Limite infinito per la variabile 
indipendente che tende a un 
numero infinito
Teoremi di unicità del limite, di 
permanenza del segno e del 
confronto
Forme indeterminate. Limiti 
notevoli.
Infiniti e infinitesimi
Funzioni continue e Criteri di 
continuità
Punti di discontinuità
Teoremi delle funzioni continue:
Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi e dell’esistenza degli 
zeri.
Asintoti verticali di una 
funzione
Asintoti orizzontali e obliqui di 
una funzione.

- Classificare una funzione 
algebrica o trascendente

- Determinare il dominio di una 
funzione

- Calcolare il limite di una funzione 
utilizzando la definizione

- Riconoscere le forme 
indeterminate e saperle affrontare

- Calcolare un limite utilizzando il 
metodo più opportuno.

- Riconoscere e calcolare i limiti 
notevoli.

- Definire e riconoscere una 
funzione continua

- Saper ricavare il numero di 
intersezioni di una curva con una 
retta orizzontale e la loro 
posizione con approssimazione.

- Calcolare e rappresentare gli 
asintoti di una funzione

Problemi reali che
richiedono 
costruzione e 
l’analisi di una 
funzione e il 
calcolo di alcuni 
limiti.

Applicazioni a 
problemi di fisica



Il calcolo differenziale
Il rapporto incrementale e il 
concetto di derivata. Significato 
geometrico della derivata.
Derivabilità di una funzione.
Derivata delle funzioni 
elementari     
Regole di derivazione: derivata 
di una somma di un prodotto, di 
un quoziente e di una funzione 
composta.
Derivabilità e continuità
Derivate di ordine superiore
Differenziale di una funzione.
Il teorema di Rolle, teorema di 
Lagrange, teorema di Cauchy
I teoremi e la regola di De 
l’Hôpital.
Massimi e minimi di una 
funzione, assoluti e relativi.
Problemi di massimo e minimo.
Concavità di una funzione: 
punti di flesso.
Punti di non derivabilità. Lo 
studio di funzione

- Calcolare la derivata di una 
funzione utilizzando la definizione

- Applicare le regole di derivazione

- Dimostrare i teoremi fondamentali
sulle funzioni derivabili

- Comprendere le relazioni tra i 
grafici di una funzione e la sua 
derivata

- Comprendere le relazioni tra 
continuità e derivabilità di una 
funzione

- Determinare i massimi e i minimi 
di una funzione

- Effettuare uno studio completo di 
funzione

- Comprendere e utilizzare le 
applicazioni geometriche e fisiche 
della derivata

Analisi del 
grafico di una 
funzione

Deduzione di 
grafici di funzioni
correlate dal 
grafico della f(x)

Applicazioni alla 
fisica, grandezze 
istantanee

Il calcolo integrale
Integrale indefinito una 
funzione e concetto di primitiva.
Proprietà.
Integrali delle funzioni 
elementari e integrali immediati.
Regole di integrazione, 
integrazione per sostituzione, 
Integrazione per parti
Alcuni integrali di funzioni 
razionali fratte.
Il problema delle aree e 
definizione di integrale definito,
sue proprietà. Il teorema del 
valor medio. Il teorema 
fondamentale d’integrazione
Significato geometrico 
dell’integrale

- Applicare correttamente le regole 
di calcolo sugli integrali 
elementari e le funzioni più 
comuni.

- Saper trovare la famiglia di 
funzioni primitive e una primitiva 
in particolare

- Applicare le regole di integrazione
per calcolare aree e volumi

Lettura dei grafici
per riconoscere la 
f(x), la f’(x) e la 
F(x)

Lavoro di una 
forza

Quantità di carica



Calcolo di aree
Calcolo di volumi di rotazione.

LIBRO DI TESTO:
Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Matematica.blu 2.0 5 seconda edizione – Zanichelli

FISICA

RISULTATI RAGGIUNTI:
L’attività in DAD ha penalizzato notevolmente e quasi annullato l’attività di 
laboratorio, che è consistita semplicemente nello studio e nella realizzazione 
di qualche circuito RC e nello studio di qualche fenomeno di induzione 
elettromagnetica.
Il programma svolto ha risentito dell’attività a distanza, così come la 
preparazione complessiva degli studenti, che è stata al di sotto delle 
aspettative e delle potenzialità messe in luce durante tutti gli anni precedenti. 
Molti studenti  hanno raggiunto una preparazione complessivamente non 
sufficiente o al limite della sufficienza.
Solo alcuni si sono distinti per impegno e interesse costanti.

PIA
Come riportato nel  PIA presentato alla fine dell’anno scolastico scorso, 
quest’anno si son dovuti trattare argomenti che normalmente vengono trattati 
alla fine della classe quarta (Conduttori in equilibrio elettrostatico, Problema 
generale dell'elettrostatica, Capacità di un conduttore, Sfere conduttrici in 
equilibrio elettrostatico, Condensatori). Nel PIA si faceva riferimento 
all’utilizzo di laboratorio che però non è stato possibile inserire all’interno 
dell’attività didattica ordinaria.

CONTENUTI

Fenomeni di elettrostatica:

● conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica;
● campo elettrico e potenziale all’interno di un conduttore e sulla sua superficie;
● Teorema di Coulomb;
● capacità di un conduttore;
● capacità di sfere conduttrici;
● Condensatori:

○ condensatori a facce piane e parallele;
○ in serie e in parallelo; capacità di un condensatore;



○ energia immagazzinata in un condensatore e densità di energia

La corrente elettrica continua:

● forza elettromotrice, resistenza, prima legge di Ohm;
● resistori in serie e in parallelo;
● Leggi di Kirchhoff;
● Effetto Joule;
● la seconda Legge di Ohm, resistività e resistori variabili
● Forze elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione
● carica e scarica di un condensatore
● studio di i e q in funzione del tempo

Fenomeni magnetici fondamentali:

La forza magnetica e le linee di forza

● Le forze tra poli magnetici
● Il campo magnetico terrestre
● Direzione e verso del campo magnetico
● Le linee di campo
● Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica

Forze tra magneti e correnti

● Il campo magnetico creato da un filo percorso da corrente. Esperienza di Oersted e 
esperienza di Faraday

Forze tra correnti

● Legge di Ampère. Definizione di ampère

Intensità del campo magnetico

Forza magnetica su un filo percorso da 

corrente

Campo magnetico di un filo percorso da 

corrente

● Legge di Biot-Savart

Campo magnetico di una spira (caso con y=0)

 e di un solenoide



Motore elettrico (spiegazione dettagliata)

● Momento delle forze magnetiche su una spira
● Momento magnetico della spira

Il campo magnetico

La forza di Lorentz

Forza elettrica e forza magnetica

Effetto Hall e tensione di Hall.

● Il selettore di velocità

Moto di una carica in un campo magnetico

 uniforme

● con velocità perpendicolare al campo: moto circolare uniforme (raggio e periodo della 
traiettoria)

● con velocità obliqua rispetto al campo: moto elicoidale

Flusso del campo magnetico

● Teorema di Gauss per il magnetismo

Circuitazione del campo magnetico

● Teorema di Ampère

Le proprietà magnetiche dei materiali

● Sostanza paramagnetiche, ferromagnetiche e diamagnetiche
● Permeabilità magnetica relativa
● Ciclo di isteresi magnetica
● Elettromagnete

Induzione elettromagnetica

La corrente indotta

● Ruolo del flusso del campo magnetico
● Legge di Faraday-Neumann
● Forza elettromotrice indotta istantanea
● Legge di Lenz
● Correnti indotte e diamagnetismo



● Correnti di Foucault

Autoinduzione e mutua induzione

● Induttanza di un circuito e induttori
● Circuito RL: studio di i(t) al variare di L
● Analogie tra circuito RC e circuito RL
● Mutua induzione

Energia e densità di energia del campo

 magnetico

● Energia immagazzinata in un induttore
● Densità di energia del campo magnetico

Equazioni di Maxwell

Dalla forza elettromotrice indotta al campo

 magnetico indotto

● Forza elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta
● Relazione tra forza elettromotrice indotta, campo elettrico indotto e campo elettrico totale
● Circuitazione del campo elettrico
● Proprietà del campo elettrico indotto

Il termine mancante

● Corrente di spostamento e corrente di conduzione
● Campo magnetico indotto

Le equazioni di Maxwell e il campo

 elettromagnetico

● Discussione e analisi

Onde elettromagnetiche

● velocità di propagazione

Onde elettromagnetiche piane

● Profilo spaziale e temporale
● Legame tra E e B

Energia e quantità di moto delle onde



 elettromagnetiche

● Energia trasportata da un’onda
● Impulso, pressione di radiazione e quantità di moto

Spettro elettromagnetico

LIBRO DI TESTO:
Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu - Volumi 2 e 3– Ed. Zanichelli



INFORMATICA

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO:

Saper progettare e implementare un data 
Base

Saper descrivere alcuni algoritmi di analisi 
numerica

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La maggior parte dei ragazzi è riuscita a 
raggiungere l’autonomia lavorativa e gli 
obiettivi di apprendimento. La sospensione 
delle attività in presenza e dell’uso del 
laboratorio ha limitato il raggiungimento 
dell’obiettivo di dare autonomia 
nell’implementazione di un data base.

CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE

Modello concettuale E/R

-        Entità

-        Attributi: caratteristiche, semplici, 
compost, deriva, facoltativi, multipli

-        Attributi chiave

-        Associazioni e attributi delle 
associazioni

-        Grado e cardinalità di una 
associazione, associazioni 1a1, 1aN, 
NaN

-        Vincoli di integrità interni 

-        Saper analizzare la realtà e saperla sintetizzare per
modellarla attraverso il modello E/R

-        Saper creare un diagramma E/R a partire da un 
problema reale

-        Conoscere tutti gli elementi che 
contraddistinguono il modello E/R

 

Modello relazionale

-        Modello matematico su cui si basa
il modello relazionale

-        Il mapping delle entità e degli 
attributi

-        Il mapping delle associazioni

-        Vincoli di integrità 

-        Saper derivare il modello relazionale a partire dal 
modello E/R



Analisi numerica

-        Calcolo del PGreco con il metodo 
di Montecarlo
-        Calcolo numerico degli zeri di una
funzione con il metodo di bisezione
-  Calcolo del numero e 
-  Calcolo approssimato del seno
- Calcolo approssimato delle Aree 
-Metodo montecarlo - Metodo dei 
rettangoli - Metodo del punto centrale - 
Metodi dei trapezi

-        Saper implementare gli algoritmi

METODI:
Lezione frontale

Discussione collettiva

Esercitazioni in laboratorio

Lezioni in videoconferenza

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO:
Libro di testo

Mezzi audiovisivi

LIM

La piattaforma Gsuite

SPAZI:
Aula

STRUMENTI DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI:
Verifica orali per la verifica delle capacità 
linguistiche e dei contenuti teorici

Verifiche scritte per la verifica della 
capacità di progettazione e contenuti teorici

Verifiche in laboratorio per verifica delle 
capacità implementative.

LIBRO DI TESTO:
Informatica App 2 - Gallo Sirsi - Minerva 
Scuola



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Contenuti (macroargomento) Opere (articolazione)

L’arte Secessionista, Modernista e i Fauves Gustav Klimt

analisi dell’ opera “Giuditta I” 1901

analisi dell’ opera “Giuditta II” 1909

analisi dell’opera “ Il bacio” 1908

Antoni Gaudì

analisi dell’opera: “casa Batllò”1904-1905

analisi dell’opera: “parco guell”1900-1904

analisi dell’opera: “Sagrada familia” dal 1882

Henri Matisse

analisi dell’opera “la stanza rossa” 1908

analisi dell'opera “la danza” 1909/10

analisi dell’opera “donna con il cappello”
1905

L’Espressionismo, il Cubismo ed il Futurismo Edvard Munch

analisi dell’ opera “L’urlo” 1893

analisi dell’ opera “fanciulla malata” 1885/86

analisi dell’ opera “sera nel corso Karl
Johann” 1892

analisi dell’ opera “pubertà” 1893

Pablo Picasso

analisi dell’opera: “poveri in riva al mare
“1903

analisi dell’opera:” Natura morta con sedia
impagliata” 1912

analisi dell’ opera “Les demoiselles d’Avignon
” 1907

analisi dell’opera “ Guernica” 1937

analisi dell’opera: “ritratto di  Ambroise
Vollard “1910

analisi dell’opera: “bevitrice di assenzio “1901

Umberto Boccioni

analisi dell’ opera “La città che sale” 1910

analisi dell’opera “forme uniche nella
continuità dello spazio” 1913



Giacomo Balla

analisi  dell’opera:  “dinamismo di  un  cane al

guinzaglio”1912

I Dada e il Surrealismo Marcel Duchamp

analisi dell’ opera: “fontana” 1917

analisi dell’ opera: “ruota di bicicletta” 1913

Man Ray

analisi dell’ opera: “cadeau” 1921

Salvator Dalì

analisi dell’opera: “La persistenza della
memoria”1931

analisi dell’opera: “apparizione di un volto e di
una fruttiera”1938

Mirò

analisi dell’opera: “ Interno Olandese II” 1928

analisi dell’opera: “ il carnevale di
Arlecchino” 1924-1925

Frida Kahlo

analisi dell’opera: “ le due Frida” 1939

analisi dell’opera: “ autoritratto come
tehuana” 1943

L’Astrattismo (Der Blaue Reiter) Vassily Kandinsky

analisi dell’opera: “il cavaliere azzurro” 1939

analisi dell’opera: “senza titolo” 1910

analisi dell’opera: “composizione VI” 1913

analisi dell’opera: “composizione VII” 1913

analisi dell’opera: “alcuni cerchi” 1926

Paul Klee

analisi dell’opera: “il Fohn nel giardino di
Marc” 1915

analisi dell’opera: “architettura nel piano”
1923

analisi dell’opera: “uccelli in picchiata” 1919

analisi dell’opera: “fuoco nella sera” 1929

analisi dell’opera: “monumenti a G” 1929

analisi dell’opera: “ragazzo in costume” 1931



L’Arte Informale e l’Espressionismo Astratto Alberto Burri

analisi dell’opera: “combustione” 1961

analisi dell’opera: “sacco e rosso” 1954

analisi dell’opera: “Cretto” 1985-2015

Lucio Fontana

analisi dell’opera: “ambiente spaziale a luce
nera” 1948

analisi dell’opera: “concetto spaziale attese”
1962

analisi dell’opera: “concetto spaziale attesa”
1968

analisi dell’opera: “concetto spaziale teatrino”
1968

Jackson Pollock

analisi dell’opera: “foresta incantata” 1947

analisi dell’opera: “pali blu” 1952

Pop-Art e Graffiti Art Andy Warhol

analisi dell’opera: “Marilyn” 1967

analisi dell’opera: “minestra in scatola
Campbell’s I” 1968

Roy Lichtenstein

analisi dell’opera: “Whaam!” 1963

analisi dell’opera: “M-Maybe” 1965

analisi dell’opera: “tempio di Apollo IV” 1964

Keit Haring

analisi dell’opera: “senza titolo” 1982

analisi dell’opera: “smalto fuorescente e
inchiostro su testa di gesso” 1984

analisi dell’opera: “tuttomondo” 1989

Obiettivi disciplinari

✔ Collocare l'arte nel suo contesto storico-
culturale, riconoscendo l'evoluzione 
delle forme artistiche nel tempo 

✔ Comprendere e usare consapevolmente 

Risultati raggiunti

✔ Saper contestualizzare storicamente e 
geograficamente opere e manufatti della 
tradizione Italiana ed Europea 

✔ Saper distinguere gli stili artistici, 



il lessico e i metodi specifici dell'arte

✔ 3.Comprendere i nessi della storia 
dell'arte.

rapportandoli alle epoche e agli artisti

✔ Saper individuare iconografie, tipologie, 
generi, tecniche utilizzate

✔ Utilizzare il linguaggio specifico nei diversi
ambiti disciplinari

✔ consultare e utilizzare  le fonti dirette e 
indirette, interpretando correttamente i 
contenuti

✔ sapere decodificare correttamente i simboli 
e i significati dell'arte

✔ Saper effettuare collegamenti tra le varie 
espressioni artistiche e tra la tradizione 
culturale Italiana e quelle europee, 
individuando analogie, influenze e 
differenze.

LIBRO DI TESTO

Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte 
“Dall’Art Nouveau  ai giorni nostri” Volume 5,
versione arancione. 

    CASA EDITRICE

                                 ZANICHELLI

INGLESE

CONTENUTI:

THE VICTORIAN AGE (1837 - 1901)

LITERATURE

- The early Victorian novel (Novels of romantic love)
- The late victorian novel 

- Crime  and horror novels
- Novels of philosophical pessimism

- Aestheticism



WRITERS AND TEXTS

CHARLES DICKENS

- Life and early works
- Themes of Dickens’ novels
- Settings, characters and plots of Dickens’ novels
- Dickens’ style
- The novelist’s reputation
- Oliver Twist (1837-38)

- Dickens’ melodrama
- The story

- Hard Times (1854)
- Dickens’ social concerns
- The story
- “Coketown” (Excerpt  from chapter 5 of Hard Times)

ROBERT LOUIS STEVENSON

- Early life
- Literary success
- Latter years in the Pacific
- The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886)

- A modern myth
- The struggle between good and evil
- The novel’s realism and symbolism 
- Elements of the crime story
- Writing as a craft
- The story

OSCAR WILDE:

- Early life
- Early works and literary success
- The final years
- The perfect dandy
- The importance of being Earnest (1895)

- The play
- The technique of contraries



- Artificial comedy
- The story
- Neither  Jack  nor  Algernon  is  Ernest  (excerpt  from  the  Act  II  of  The

importance of being Earnest)

THE MODERN AGE (1901 - 1945)

LITERATURE AND LANGUAGE

- The modern novel
- The transitional novelists (J. Conrad, D. H. Lawrence)
- The modernist revolution
- The first generation of modernists (J. Joyce, V. Woolf)
- The colonial novel
- The anti-utopian novel (G. Orwell)
- The stream of consciousness 

WRITERS AND TEXTS

GEORGE ORWELL

- The trauma of public school education
- Living with the lower classes
- The war in Spain
- Journalism and the greatest works
- Nineteen eighty-four (1949)
- The annihilation of the individual 
- The story
- Big brother is watching you (excerpt from the beginning of “1984”)
- Modern Myth: Big brother

Nell’arco  del  secondo  quadrimestre  la  classe  ha  svolto,  inoltre,  6  ore  di  lezione  con  la
compresenza  di  un  insegnante  madrelingua  inglese.  Durante  le  classi  di  conversazione  con
l’esperto madrelingua sono stati affrontati temi di attualità e di cultura relativi ai paesi anglofoni.
Gli studenti hanno partecipato in maniera attiva, attraverso il dialogo e il confronto veicolato
dalla lingua inglese, confrontandosi con i propri compagni di classe e con lo stesso insegnante sui
diversi temi affrontati.



ABILITA’ E COMPETENZE

-Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e comunicativa, sia
produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per argomentare tematiche relative
alla sfera di interessi e conoscenze corrispondenti almeno al livello B2. (Quadro di Riferimento
Europeo).

-Produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare).

-Analisi e confronto testi letterari italiani e inglesi.

-Riflessione sulle  caratteristiche formali  dei testi  prodotti  al  fine di  conseguire  un accettabile
livello di competenza/padronanza linguistica.

-Consolidamento  metodo  di  studio  della  L2  al  fine  di  apprendere  contenuti  non  linguistici
((propri del liceo scientifico) attraverso testi in L2.

-Approfondimento di aspetti della cultura della L2 con particolare riferimento al periodo moderno
e contemporaneo.

-Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti

La classe ha raggiunto, nel complesso, gli obiettivi indicati. Nello specifico, un   gruppo di
studenti  ha  raggiunto  un’ottima  preparazione,  altri  hanno  una  preparazione  discreta,
mentre alcuni hanno minore padronanza del linguaggio e conoscenze sufficienti o appena
sufficienti. 

MATERIALI

Il libro di testo: “L & L Concise. Literature and Language”, C. Signorelli Scuola.

Durante  il  periodo  della  didattica  a  distanza  (DID)  si  è  fatto  uso  della  piattaforma Google
Classroom  per  lo  svolgimento  di  attività  su  video  e  link  condivisi  dall’insegnante  e  della
piattaforma Google Meet per le video lezioni.

 



FILOSOFIA

CONTENUTI ABILITA’ E
COMPETENZE

DOCUMENTI,
TESTI,

ESPERIENZE,
PROGETTI

KANT

Il criticismo come “filosofia del limite” e
l’orizzonte storico del pensiero kantiano.

La Critica della ragion pura: Il problema
generale. I giudizi sintetici a priori. La 
“rivoluzione copernicana”. La facoltà 
della conoscenza e la partizione della 
Critica della ragion pura. Il concetto 
kantiano di “trascendentale” e il senso 
complessivo dell’opera. 

L’estetica trascendentale: La teoria dello 
spazio e del tempo. 

 L’analitica trascendentale:

I principi dell’intelletto puro e l’io 
“legislatore della natura”. Gli ambiti 
d’uso delle categorie e il concetto di 
“noumeno”. Approfondimento: il 
concetto kantiano di “esperienza”

La dialettica trascendentale.

La Critica della ragion pratica: La 
ragion “pura” pratica e i compiti della 
seconda Critica. La realtà e l’assolutezza
della legge morale. L’articolazione 
dell’opera. La “categoricità” 
dell’imperativo morale. La “formalità” 
della legge e il dovere-per-il-dovere. 
L’”autonomia”della legge e la 
“rivoluzione copernicana” morale. La 
teoria dei postulati pratici e la fede 
morale. Il primato della ragion pratica.

Gli alunni, a livelli 
diversificati, hanno 
nell’insieme acquisito le 
seguenti abilità e 
competenze:

 

Padronanza del lessico 
specialistico della materia.

 

Capacità di decodificare, 
comprendere, parafrasare il 
contenuto dei testi 
esaminati.

 

Capacità di esporre in modo
chiaro e appropriato 
facendo attenzione alla 
coerenza logica del 
discorso.

 

Comprensione e 
approfondimento 
dell'orizzonte speculativo 
dei singoli autori trattati.

 

Capacità di analisi, sintesi e
contestualizzazione delle 

Brano tratto 
dalla Fondazione della 
metafisica dei costumi 
(1785): “La prima 
formula 
dell’imperativo 
categorico” (pp. 253-
255, vol. 2B).



posizioni teoretiche dei vari
autori e delle loro opere.

 

Capacità di cogliere 
continuità e differenze tra i 
vari ordini di pensiero.

 

Comprensione dei rapporti 
che intercorrono tra la 
filosofia e gli altri rami del 
sapere.

 

 

IL ROMANTICISMO E 
L’IDEALISMO

La Sehnsucht, l’ironia e il titanismo.

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il 
passaggio da Kant a Fichte.

 

HEGEL

La vita. Gli scritti. Le tesi di fondo del 
sistema. Idea, natura e spirito: le 
partizioni della filosofia. La dialettica. 
La critica alle filosofie precedenti. La 
Fenomenologia dello spirito. La filosofia
della storia. Lo spirito assoluto.

Brano tratto dalla 
Fenomenologia dello 
spirito (1807):

“La coscienza infelice”
(pp. 497, vol. 2B).

 

SCHOPENHAUER

Le vicende biografiche e le opere. Le 
radici culturali. Il “velo di Maya”. Tutto 
è volontà. Dall’essenza del mio corpo 
all’essenza del mondo. Caratteri e 
manifestazioni della volontà di vivere. Il 
pessimismo. La critica delle varie forme 
di ottimismo. Le vie della liberazione dal
dolore. Dalla sfortuna al successo.

Brano tratto dal Il 
mondo come volontà e 
rappresentazione 
(1818):

 “La vita umana tra 
dolore e noia” (pp. 35-
36, vol. 3A).



LA SINISTRA HEGELIANA E 
FEUERBACH

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri
generali.

Feuerbach:

Vita e opere. Il rovesciamento dei 
rapporti di predicazione. La critica alla 
religione. La critica a Hegel. “L’uomo è 
ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione 
del materialismo di Feuerbach. 
L’importanza storica di Feuerbach.

Brano tratto da 
L’essenza del 
cristianesimo (1841):

 “Cristianesimo e 
alienazione religiosa” 
(pp. 86-87, vol. 3A).

MARX

La vita e le opere. Le caratteristiche 
generali del marxismo. La critica al 
misticismo logico di Hegel. La critica 
allo Stato moderno e al liberalismo. La 
critica all’economia borghese. Il distacco
da Feuerbach e l’interpretazione della 
religione in chiave sociale. La 
concezione materialistica della storia. Il 
Manifesto del partito comunista. Il 
capitale. La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. Le fasi della futura società 
comunista.

Le Tesi su Feuerbach 
(1845), pp. 134-137, 
vol. 3A.

NIETZSCHE

Vita e scritti. Il periodo giovanile.

Brano tratto da La 
nascita della tragedia 
(1872): 

“Apollineo e 
dionisiaco” (pp. 407-
408, vol. 3A).



FREUD

Vita e opere. Dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le 
vie per accedervi. La scomposizione 
psicoanalitica della personalità. I sogni, 
gli atti mancati e i sintomi nevrotici. La 
teoria della sessualità e il complesso 
edipico. La teoria psicoanalitica dell’arte.
La religione e la civiltà.

Brano tratto da Il 
disagio della civiltà 
(1929): 

“Pulsioni, repressione e
civiltà” (pp. 486-487, 
vo. 3A).

LIBRO DI TESTO

N. ABBAGNANO - G. FORNERO, La 
ricerca del pensiero. Storia, testi e 
problemi della filosofia. 
Dall’Illuminismo a Hegel, vol. 2B, 
Paravia – Pearson Italia, Milano - Torino 
2012; N. ABBAGNANO - G. 
FORNERO, La ricerca del pensiero. 
Storia, testi e problemi della filosofia. 
Da Schopenhauer a Freud, vol. 3A, 
Paravia – Pearson Italia, Milano - Torino 
2012; N. ABBAGNANO - G. 
FORNERO, La ricerca del pensiero. 
Storia, testi e problemi della filosofia. 
Dalla fenomenologia a Gadamer, vol. 
3B, Paravia – Pearson Italia, Milano - 
Torino 2012.

 



STORIA

CONTENUTI ABILITA’ E
COMPETENZE

DOCUMENTI, TESTI,
ESPERIENZE,

PROGETTI

L’ETA’ NAPOLEONICA

1. L’ascesa di Napoleone
2. Lo stato napoleonico
3. Napoleone, l’Europa e l’Italia
4. La caduta di Napoleone

IL QUADRO ECONOMICO: LA 
NUOVA EUROPA INDUSTRIALE

1. La rivoluzione industriale 
inglese

2. L’industrializzazione europea

LA SOCIETA’ INDUSTRIALE

1. Borghesi e proletari
2. La questione sociale

IL QUADRO POLITICO

1. Il Congresso di Vienna e 
l’Europa della Restaurazione

2. L’impossibile Restaurazione



IL PENSIERO POLITICO 
DELL’OTTOCENTO

1. In nome dell’uguaglianza: 
democratici e socialisti 
(Fourier, Owen, Proudhon, 
Marx e Engels)

L’OPPOSIZIONE ALLA 
RESTAURAZIONE

1. Le società segrete e i moti del 
1820-21

2. Le rivoluzioni del 1830-31

L’ITALIA NEL QUADRO 
EUROPEO

1. Diverse idee per la nuova Italia 
(Mazzini, Gioberti, Balbo, 
Cattaneo)

LE RIVOLUZIONI DEL 1848 E LA 
FINE DELLA RESTAURAZIONE

1. Il 1848 in Europa
2. Il 1848 in Italia
3. La Prima guerra 

d’indipendenza e le repubbliche

LA CONQUISTA DELL’UNITA’

1. L’Italia dopo il 1848

2. L’egemonia moderata e la 
Seconda guerra d’indipendenza

3. L’Italia raggiunge l’unità

Gli alunni, a livelli 
diversificati, hanno 
nell’insieme acquisito 
le seguenti abilità e 
competenze:

1)      Ricostruire la 
complessità del fatto 



storico e individuare 
interconnessioni, 
rapporti tra particolare 
e generale, tra soggetti 
e contesti.

2)      Consolidare 
l’attitudine a 
problematizzare, a 
formulare domande, a 
riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a inserire in 
scala diacronica le 
conoscenze acquisite in
altre discipline.

3)      Riconoscere e 
valutare gli usi sociali 
e politici della storia e 
della memoria 
collettiva.

4)      Scoprire la 
dimensione storica del 
presente e acquisire la 
consapevolezza che la 
fiducia relativa 
all'intervento nel 
presente è connessa 
alla capacità di 
problematizzare il 
passato.

5)      Affinare la 
sensibilità alle 
differenze.

STATI NAZIONALI E IMPERI 
MULTINAZIONALI IN EUROPA

1. La Comune di Parigi
2. L’unificazione tedesca
3. La guerra di Crimea

L’ETA’ DELLA DESTRA

1. Il nuovo stato unitario

2. Il completamento dell’unità e la
“questione romana”

3. La politica economica della 
Destra

LA SOCIETÀ INDUSTRIALE DI 
MASSA

1.  La seconda rivoluzione industriale

LEONE XIII, Rerum 
novarum (enciclica papale), 
Città del Vaticano, 15 maggio 
1891, vol. 2, p. 469.



L’IMPERIALISMO

1. L’età dell’imperialismo
2. Una pluralità di motivazioni

 

L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI 
DI FINE SECOLO

1.      L’età della Sinistra

2.      L’età di Crispi

3.      Sviluppo, squilibri e conflitti 
sociali

 

 

SCENARIO DI INIZIO SECOLO

1. L’Europa della belle époque

2. L’Italia giolittiana

GIOVANNI GIOLITTI, 
“Governo e lotte sindacali” 
(discorso parlamentare), 
Roma, 4 febbraio 1901, vol. 3,
p. 26.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

1. Le cause della guerra

2. Il primo anno di guerra e 
l’intervento italiano

3. 1916-17: la guerra di 
logoramento

4. Il crollo degli imperi centrali

“Il patto di Londra” (trattato 
internazionale segreto), 
Londra, 26 aprile 1915, vol. 3,
p. 45.

LE RIVOLUZIONI RUSSE

1. La rivoluzione di febbraio: la 
fine dello zarismo

2. La rivoluzione d’ottobre: i 
bolscevichi al potere

3. La guerra civile e il comunismo
di guerra

 



LA GRANDE GUERRA COME 
SVOLTA STORICA

1. Il quadro geopolitico: la nuova 
Europa

2. Il quadro economico: industrie 
e produzioni di massa

3. Il quadro politico: movimenti di
massa e crisi delle istituzioni 
liberali

THOMAS W: WILSON, “I 
Quattordici punti” (discorso al
Congresso americano), 
Washington, 8 gennaio 1918, 
vol. 3, p. 86.

VINCITORI E VINTI

1. Il dopoguerra degli sconfitti

2. Il dopoguerra dei vincitori

3. L’Unione Sovietica da Lenin a 
Stalin

 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E 
L’AVVENTO DEL FASCISMO

1. Le tensioni del dopoguerra

2. Il 1919, un anno cruciale

3. Il crollo dello stato liberale

4. Il fascismo al potere

BENITO MUSSOLINI, 
“Discorso alla Camera del 3 
gennaio 1925” (discorso 
parlamentare), Roma, 3 
gennaio 1925, vol. 3, p. 143.

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW 
DEAL

1.      La grande crisi

2.      Il New Deal

3.      Le democrazie europee di fronte 
alla crisi

F.D. ROOSEVELT, “L’unica 
cosa di cui dobbiamo avere 
paura è la paura” (discorso di 
insediamento alla presidenza),
Washington, 4 marzo 1933, 
vol. 3, p. 165.

IL FASCISMO

1. La dittatura totalitaria

2. La politica economica e sociale del 
fascismo

3. Fascismo e società

4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali

5. Consenso e opposizione

GIOVANNI GENTILE, “Il 
totalitarismo fascista” (voce 
“Fascismo” dell'Enciclopedia 
Treccani), Roma, 1932, vol. 3,
p. 175.

“Provvedimenti per la difesa 
della razza nella scuola” 
(regio decreto-legge n. 1390), 
Roma, 13 settembre 1938, 



vol. 3, p. 193.

IL NAZISMO

1.      L’ideologia nazista

2.      L’ascesa di Hitler

3.      Il totalitarismo nazista

4.      La violenza nazista e la 
cittadinanza razziale

ADOLF HITLER, 
“Programma politico del 
Partito tedesco dei lavoratori” 
(programma politico del 
Partito nazionalsocialista), 
Monaco di Baviera, 24 
febbraio 1920, vol. 3, p. 205.

“Le leggi di Norimberga” 
(provvedimento legislativo), 
Berlino, 15 settembre 1935, 
vol. 3, p. 218.

LO STALINISMO

1. La collettivizzazione agricola e 
le sue conseguenze

2. Modernizzazione economica e 
dittatura politica

3. Terrore, consenso, 
conformismo

 

LIBRO DI TESTO 

M.  FOSSATI  –  G.  LUPPI  –  E.
ZANETTE,  Storia.  Concetti  e
connessioni.  Dall’Antico  regime  alla
società di massa, vol. 2, Pearson Italia,
Milano-Torino  2015;  M.  FOSSATI  –
G.  LUPPI  –  E.  ZANETTE,  Storia.
Concetti e connessioni. Il Novecento e
il  mondo  contemporaneo,  vol.  3,
Pearson Italia, Milano-Torino 2015.

EDUCAZIONE
CIVICA

Costituzione  della
Repubblica italiana:

Principi  fondamentali:
artt. 1-12; art. 16, sulla
libertà  di  circolazione;
art.  32,  sul  diritto  alla
salute;  artt.  33-34,  sul
diritto allo studio.



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CONTENUTI ABILITA' E COMPETENZE
Corsa continua, alternata Conoscenza, effetti e tecnica esecutiva della corsa di 

resistenza in regime aerobico
Esercizi di rapidità, velocità e corsa 
veloce 

Conoscenza, effetti e tecnica esecutiva dei più comuni 
esercizi di velocità

Attività di potenziamento e di 
tonicità generale a corpo libero

Conoscenza, effetti e tecnica esecutiva dei più comuni 
esercizi di forza

Esercizi di flessibilità muscolare e 
mobilità articolare- stretching 

Conoscenza, effetti e tecnica esecutiva dei più comuni 
esercizi di flessibilità muscolare e mobilità articolare.

Esercizi di coordinazione generale a 
corpo libero

Tecnica esecutiva degli esercizi Consapevolezza dei 
benefici dell’attività motoria in ordine alla vita e alla salute

Esercizi per il miglioramento delle 
capacità coordinative e della 
coordinazione dinamica generale.

Tecnica esecutiva degli esercizi Consapevolezza dei 
benefici dell’attività motoria in ordine alla vita e alla salute

La pratica della Pallacanestro Regole di gioco 
La pratica della Pallavolo Tecnica esecutiva dei fondamentali individuali

Abilità tecniche e tattiche specifiche 
Regole di gioco - Rispetto delle regole 

La pratica del Tennistavolo Nozioni generali, elementi tecnici e regole di gioco

Nozioni teoriche di Alimentazione Consapevolezza dei benefici di una sana e corretta 
alimentazione ed effetti sulla salute

Nozioni di Pronto soccorso Conoscere i principi e le pratiche fondamentali del primo 
soccorso.

Il doping Conoscenza del fenomeno sul piano etico, legale e medico

Le Olimpiadi

LIBRO DI TESTO
Più movimento - G. Fiorini- Marietti scuola

RELIGIONE

La Bioetica cattolica.

1. Introduzione generale alla Bioetica: origine, problemi, prospettive.

1.1.  I fondamenti della Bioetica laica: lettura e analisi del “Manifesto di bioetica laica”.

1.2.  I fondamenti della bioetica cattolica.



1.3.  Bioetica cattolica e laica a confronto.

2. Questioni particolari di Bioetica:

2.1. il testamento biologico. 

2.2. i trapianti

2.3. l’aborto

2.4. l’eutanasia e l’accanimento terapeutico

2.5. la procreazione assistita

2.5. la diagnosi prenatale

3. La morte

3.1. la morte nella concezione medico-scientifica

3.2. il pensiero umano di fronte alla morte

3.3. cenni di escatologia cristiana

3.4. visita guidata al Cimitero monumentale di Bonaria in Cagliari (non realizzata per 
emergenza Covid 19)

Argomenti di morale sociale.

Discussioni guidate su: 

1. i diritti umani

2. la realizzazione della pace

3. il fenomeno del razzismo e immigrazione

4. la pena di morte

5. la globalizzazione

6. la giustizia sociale

7. la democrazia

8. la fame nel mondo

LIBRO DI TESTO

G. Solinas, Tutti i colori della vita, ed. mista, SEI (Torino)



6. EDUCAZIONE CIVICA

Sulla base del Curricolo di Educazione Civica, approvato dal Collegio dei Docenti in data 
22/10/2020, e della conseguente programmazione delle attività didattiche per ciascuna disciplina, 
definita dal CdC della 5^SB in data 23/11/2020, sono stati sviluppati i seguenti percorsi:

DISCIPLINA NUCLEO
TEMATICO

CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE ORE

Italiano 

Prof.ssa 
Inserra 
Marianna

Dignità della 
persona 
(cittadinanza e 
diritti umani)

Diritti delle 
donne. 
Letteratura al 
femminile.

- Riconoscere le 
situazioni di 
violazione dei 
diritti umani 
della donna. 

- Comprendere 
che esistono 
violazioni dei 
diritti umani 
legati allo 
sfruttamento 
della donna.

Riflettere sulla 
necessità di 
proseguire il 
cammino verso la 
totale 
realizzazione 
delle pari 
opportunità tra 
uomo e donna; 
comprendere che
l’emancipazione 
femminile si 
realizza sia con 
l’approvazione di 
apposite leggi sia 
con il 
cambiamento dei 
modelli 
comportamentali.

6 
ore

Inglese 

Prof. ssa  
Onano 
Stefania

Educazione 
ambientale.

“Plastic”

Our plastic 
addiction is 
out of control. 
How can we 
consume less?

- Conoscere le 
principali fonti 
delle 
microplastiche. 

- Essere 
consapevoli 
dell’impatto 

- Fare un uso 
consapevole della
plastica, 
adottando, 
quando è 
possibile 
alternative più 

8 
ore



delle 
microplastiche 
sull’ambiente 
che ci circonda.

 - Essere 
consapevoli 
dell’impatto 
delle 
microplastiche 
sulla salute 
dell’uomo.

- Conoscere il 
tasso generale 
di 
contaminazione
da 
microplastiche 
per i principali 
stati europei e 
extraeuropei. 

ecologiche o 
preferendo 
materiali 
riutilizzabili.

- Adottare i 
comportamenti 
più adeguati per 
la tutela della  
propria salute, di 
quella degli altri e
dell’ambiente in 
cui si vive. 

Filosofia

Prof. Pillitu 
Giancarlo

Filosofia e 
politica

Le riflessioni 
filosofico-
politiche di 
Karl Marx 

- Conoscere la 
riflessione 
filosofica sulla 
politica 
dall’Antica 
Grecia al 
Novecento.

- Saper 
attualizzare le 
filosofie 
studiate, 
individuandone 
le tracce nel 
presente.

- 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 
modalità di 
rappresentanza, 
di delega, di 
rispetto degli 
impegni assunti e 
fatti propri 
all’interno di 

4 
ore



diversi ambiti 
istituzionali e 
sociali. - 
Partecipare al 
dibattito 
culturale.

Storia

Prof. Pillitu 
Giancarlo 

Storia degli 
stati e delle 
Istituzioni

Storia dei 
movimenti 
sindacali e del 
socialismo, di 
Nazismo e 
Fascismo; la 
nascita 
dell’URSS; 
costruzione 
della 
repubblica 
democratica; i 
Principi 
fondamentali 
della 
Costituzione

- Saper 
ricostruire il 
processo di 
formazione 
degli Stati 
moderni. - 
Saper 
individuare le 
differenze tra gli
stati 
democratici, 
l’assolutismo e il
totalitarismo. - 
Saper 
ricostruire le 
tappe e gli 
obiettivi 
raggiunti dal 
movimento 
operaio.

- 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. 
- Partecipare al 
dibattito 
culturale.

8 
ore

Matematica

Prof.ssa Fiori 
Margherita 

Educazione alla
cittadinanza 
digitale

I modelli 
matematici 
per 
l’epidemiologi
a

 Utilizzo 
appropriato di 
linguaggio 
tecnico 
scientifico.

- Analizzare, 
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità 
delle fonti di 
dati, 
informazioni e 
contenuti 
digitali.

- Porsi in modo 
attivo e critico di 
fronte alla 
crescente 
quantità di 
informazioni e di 
sollecitazioni 
esterne.

3 
ore

Fisica

Prof.ssa 
Casula Livia

Educazione alla
cittadinanza 
digitale

“App Immuni”:
meccanismo di
funzionament
o, crittografia.

Conoscere le 
norme 
comportamenta
li da osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo 

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

3 
ore



delle tecnologie
digitali ai fini del
tracciamento 
dei positivi per il
contenimento 
del COVID

Comprendere i 
meccanismi di 
funzionamento 
della app 
Immuni. 

al sistema 
integrato di valori
che regolano la 
vita democratica.

Scienze 
naturali 

Prof. 
Demurtas 
Alessandro

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE - 
Bioetica e 
problemi 
ambientali a 
livello globale

L’ingegneria 
genetica 

Inquinamento 
biologico

Inquinamento 
biologico e 
perdita della 
biodiversità

Conoscenza 
degli ambiti di 
ricerca e studio 
offerti 
dall’ingegneria 
genetica e dalle 
molteplici 
opportunità 
economiche e 
produttive. 
Normative 
Internazionali, 
Comunitarie e 
Nazionali circa 
la 
sperimentazion
e, vendita, 
produzione e 
alimentazione 
di OGM e 
prodotti 
transgenici

Inquinamento 
biologico e 
genomico e i 
rischi diretti e 
indiretti per la 
nostra salute

Immissione di 
sostanze 
estranee agli 
ecosistemi, 

Considerare la 
ricerca come uno 
strumento 
innovativo che 
può migliorare 
anche la qualità 
della vita 
dell’uomo. 
Acquisire 
consapevolezza 
che le 
opportunità 
offerte della 
ricerca possono 
anche essere 
controllate e 
condizionate dagli
ambiti produttivi 
con l’unico fine di 
massimizzare il 
profitto 
economico.

Prendere 
coscienza delle 
diverse 
legislazioni 
internazionali sui 
protocolli 
produttivi, di 
trasformazione e 
confezionamento.

6 
ore



I virus 
nell’albero 
della vita

modifica dei 
parametri 
naturali e 
alterazione 
degli equilibri 
naturali

Identificazione 
delle parti 
costitutive di un
virus, 
conoscenza 
delle più 
comuni malattie
infettive legate 
alla vita e 
all’evoluzione 
dell’uomo, 
prevenzione e 
cura

Assumere 
consapevolezza 
nella scelta dei 
prodotti agro-
alimentari in base
alle proprie 
abitudini e 
opportunità 
economiche 
offerte dal libero 
mercato locale ed
estero.

Considerare la 
biodiversità come
patrimonio 
naturale che può 
essere minacciato
dall’introduzione 
di specie non 
autoctone. 
Valutare 
l’introduzione di 
nuove specie 
alloctone 
secondo criteri di 
compatibilità 
naturalistica. 
Promozione di 
comportamenti 
volti al rispetto 
degli habitat e la 
salvaguardia dei 
nostri ecosistemi 
naturali.

Analisi della 
situazione 
pandemica 
attuale e 
interpretazione 
dei diversi stili di 
vita secondo una 
prospettiva clinica
e sociale. Saper 



individuare e 
confrontare le 
diverse 
informazioni 
fornite 
dall’ambito 
scientifico, dai 
mezzi di 
informazione e 
dalle opinioni 
popolari

Informatica

Prof. Scanu 
Antonio

Educazione alla
cittadinanza 
digitale

Privacy, 
Copyright 
Identità 
digitale, 
Metodi, 
tecnologie e 
normative di 
riferimento.

- Conoscere le 
norme 
comportamenta
li 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 

- Esercitare i 
principi della 
cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto 
al sistema 
integrato di valori
che regolano la 
vita democratica.

8 
ore



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
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.

Disegno e 
Storia 
dell’Arte

Prof. Liprino 
Edoardo

Educazione 
ambientale e 
tutela del 
patrimonio

Norme e 
tutela del 
patrimonio 
artistico.

Promuovere la 
conoscenza del 
patrimonio 
culturale, 
artistico e 
paesaggistico 
del territorio. 

- Sensibilizzare 
gli studenti sul 
tema della 
tutela e della 
salvaguardia del
patrimonio 
artistico, 
culturale e 
paesaggistico.

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

4 
ore

Scienze 
motorie e 
sportive 

Prof. Fioretto
Roberto

Educazione alla
salute

Primo 
soccorso. 
Alimentazione.

- Conoscere i 
principi e le 
pratiche 
fondamentali 
del primo 
soccorso.

- Scegliere di 
modi di vivere 
inclusivi e 
rispettosi dei 
diritti 
fondamentali 
delle persone, 
primi fra tutti la 
salute, il 
benessere 
psicofisico, la 
sicurezza 

- Adottare i 
comportamenti 
più adeguati per 
la tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in 
cui si vive, in 
condizioni 
ordinarie o 
straordinarie di 
pericolo, curando 
l’acquisizione di 
elementi 
formativi di base 
in materia di 
primo intervento 
e protezione 

6 
ore



alimentare. civile.

Religione 
cattolica 

Prof. Simula 
Alessandro

Educazione alla
salute.

Dignità della 
persona 
(cittadinanza e 
diritti umani)

Bioetica, 
morale sociale,
diritti umani.

- Riconoscere in 
fatti e situazioni
il rispetto della 
dignità propria 
e altrui e la 
necessità delle 
regole dello 
stare insieme. 

- Individuare 
nella realtà 
storica e/o 
attuale i casi in 
cui i diritti sono 
agiti o negati.

Essere 
consapevole del 
valore e delle 
regole della vita 
democratica 
anche attraverso 
l’approfondiment
o degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano.

4 
ore



7. ESPERIENZE  INERENTI  AL  PERCORSO  PER  LE  COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

La  realtà  dell’alternanza  scuola  lavoro,  introdotta  negli  ultimi  anni  dalle  nuove  disposizioni
normative contenute nella legge n.107 del 13 luglio 2015, è diventata una metodologia didattica da
inserire all’interno della progettazione dell’offerta formativa degli istituti di scuola secondaria di II
grado compresi i licei. La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha poi rimodulato il numero di ore da
dedicare a tale attività,  modificandone il  nome in “Percorsi  per le competenze trasversali  e per
l’orientamento” (PCTO).
Il consiglio di classe della 5SB si è prodigato per far in modo che queste esperienze procedessero,
possibilmente senza togliere  tempo prezioso alla normale attività  didattica, come ricerca-azione,
opportunità interessante per intrecciare teoria e pratica, regole ed esperienza, affinché il ragazzo
fosse sollecitato ad un atteggiamento attivo, riflessivo e ricercatore assieme all'insegnante o al tutor
esterno.  Nello  scenario  del  proprio  percorso  di  istruzione,  queste  esperienze  sono  state  per  la
maggior parte degli studenti della classe 5SB di grande valore motivazionale e formativo. Gli alunni
sono stati  coinvolti  nei  vari  progetti  (progetti  personali,  per  piccoli  gruppi,  dell’intera  classe  e
gruppi composti da alunni di più classi) in collaborazione con alcune realtà del mondo del lavoro e
della formazione del territorio. I percorsi didattici hanno avuto una struttura flessibile e sono stati
articolati  in  periodi  di  formazione  interna  all’istituzione  scolastica,  ed  altri  in  periodi  di
apprendimento mediante esperienze esterne in situazioni formative/lavorative. I progetti di cui sopra
hanno riguardato indagini e ricerche interdisciplinari  che vanno: dall'educazione ambientale alla
conoscenza e rispetto del territorio tra biologia, geologia, botanica; alle indagini sulla letteratura e
l’informatica.  La  formazione  e  l’orientamento  per  quanto  concerne  l’area  scientifica  sono state
svolte in collaborazione con l’università ed enti di ricerca e hanno previsto esperienze laboratoriali e
attività sul campo. Non si  sono trascurate  altresì,  aree relative all'educazione alla sicurezza nei
luoghi di lavoro; in ultimo, si sono attraversate espressioni relative all'educazione motoria e socio-
comportamentale. Al termine di ciascun percorso gli studenti, hanno elaborato una relazione, nella
quale  hanno  fornito  una  valutazione  personale,  volta  a  comprendere  il  valore  formativo
dell’esperienza all’interno della propria crescita presente e futura.

In allegato, fornito dalla Segreteria didattica della Scuola, l’elenco  dettagliato per  singolo alunno
delle esperienze effettuate, che trovano riscontro anche nel Curriculum dello Studente.

 



8. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI   

Nel corrente anno scolastico alcuni studenti della classe hanno partecipato, al di fuori del contesto
curricolare, alle seguenti attività formative:

ATTIVITA’

01/10/2020: Giornata di Orientamento (Prof. Scanu).

30/10/2020: Masterclass Darkside (6 alunni) - PCTO (3 ore) (Prof. L. Casula)

9/2/2021  e  16/2/2021:  Masterclass  in  Particle  Physics  2021  (1  alunno)  -  PCTO  (8  ore)
(Prof.ssa L. Casula)

Mesi di marzo, aprile: Progetto YouthEmpowered - Coca Cola HBC Italia - diversi alunni
PCTO (Prof.ssa L. Casula)

 

 



9. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E GRIGLIE UTILIZZATE
PER LA VALUTAZIONE

Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica sia per accertare il raggiungimento degli obiettivi
programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle prove orali degli esami di stato. Le principali
sono state:

Per la verifica formativa

Correzione  degli  esercizi  svolti  a  casa;  discussione  guidata  su  tematiche  significative;  verifica
individuale delle capacità e abilità acquisite; osservazione quotidiana dell’attenzione, dell’impegno,
della partecipazione e della progressione nell’apprendimento.

Per la verifica sommativa

Interrogazione individuale lunga e breve; verifiche scritte delle varie tipologie; prove strutturate e
semi-strutturate

Durante il periodo della didattica a distanza tutti i docenti hanno predisposto verifiche formative e/o
colloqui anche per piccoli gruppi sia di recupero sia di esposizione di argomenti svolti durante il
secondo quadrimestre.

La valutazione non ha rappresentato solo il momento terminale dell’attività formativa, ma è stata
parte integrante e continua dell’attività didattica perché scopo di essa è stata quella di fornire le
informazioni necessarie per migliorare il rapporto insegnamento – apprendimento in relazione ai
prerequisiti degli studenti.

Sono stati oggetto di valutazione:   

La competenza acquisita nelle varie discipline,  il  metodo di studio, la partecipazione all’attività
didattica, l’impegno profuso sia nel lavoro svolto in classe che in quello svolto a casa, i progressi
compiuti rispetto alla situazione di partenza.

Il Consiglio di Classe ha ritenuto che per il conseguimento della sufficienza, oltre a raggiungere gli
obiettivi minimi di ciascuna disciplina, definiti nell’ambito della programmazione di dipartimento,
l’alunno dovesse assolvere regolarmente gli impegni e rispettare le consegne;  partecipare al dialogo
educativo;  saper esporre le sue conoscenze anche se in modo non rigoroso e saperle applicare senza
incorrere in gravi errori; essere in grado, almeno con la guida del docente, di eseguire semplici
operazioni di analisi e sintesi.

I criteri di valutazione ispirati al rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti sulla scorta
delle indicazioni ministeriali, sono stati adottati anche in sede di scrutinio finale.



Definizione di criteri comuni per la corrispondenza fra voti e abilità: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto Conoscenze 
acquisite 

Competenze Abilità 
linguistico 
espressive 

Autonomia nel metodo di 
studio 

Impegno e 
partecipazione 

1 Non evidenzia 
conoscenza di 
quanto svolto in 
classe 

Nessuna 
applicazione 

Non sa esprimersi
nei linguaggi 
specialistici 
relativi alle 
discipline 
studiate 

Non sa cogliere e spiegare 
con le proprie parole i 
concetti 

Non partecipa al 
dialogo educativo e 
non svolge i compiti 
assegnati 

2 Conoscenze 
frammentarie e 
poco significative 

Competenze 
limitate alle sole 
operazioni 
elementari 

Comunicazioni 
non chiare e poco
articolate 

Non sa cogliere e spiegare 
con le proprie parole i 
concetti 

Non partecipa al 
dialogo educativo e 
non svolge i compiti 
assegnati 

3 Estremamente 
elementari le 
conoscenze 
possedute 

Non sa utilizzare in 
alcun modo le 
pochissime 
conoscenze 
acquisite 

Produce 
comunicazioni 
confuse, 
incomplete, 
superficiali e 
lessicalmente 
povere 

Non sa cogliere e spiegare 
con le proprie parole i 
concetti di base 

Non partecipa al 
dialogo educativo, 
svolge raramente ed 
in modo 
approssimativo i 
compiti assegnati 

4 Scarse e superficiali:
possiede 
informazioni molto 
generiche 

Utilizza con 
difficoltà ed in 
modo improprio le 
conoscenze 
acquisite 

Produce 
comunicazioni 
imprecise, 
incomplete. 
Lessico improprio 

Non sa cogliere/spiegare con 
le proprie parole il significato 
globale di una comunicazione 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
incostante, svolge 
raramente i compiti 
assegnati 

5 Limitata: possiede 
conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali 

Applica le 
conoscenze in 
modo parziale ed 
errato 

Formula 
comunicazioni 
semplici, a volte 
mnemoniche, con
linguaggio 
elementare non 
sempre corretto 

Coglie/riformula parzialmente 
il significato di una 
comunicazione. Sa analizzare 
e sintetizzare solo 
parzialmente 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
incostante, non 
sempre svolge i 
compiti assegnati 

6 Sufficiente: conosce
i concetti essenziali 

Sa applicare le 
conoscenze con 
correttezza in 
situazioni note 

Espone i concetti 
organizzandoli in 
modo chiaro e 
appropriato 

Coglie/spiega con le proprie 
parole il significato di una 
comunicazione. Individua gli 
elementi essenziali. Sintetizza
coerentemente, ma senza 
approfondimenti. 

Partecipa 
regolarmente al 
dialogo educativo. 
Svolge i compiti 
assegnati 

7 Conoscenze precise 
dei concetti 
fondamentali con 
qualche 
approfondimento. 

Sa applicare le 
conoscenze in 
modo abbastanza 
sicuro 

Sa organizzare 
una 
comunicazione 
significativa con 
ricchezza e 
varietà di lessico 

Riformula/riorganizza i 
concetti. Sa individuare gli 
elementi e le relazioni. Sa 
elaborare una sintesi corretta 
ed approfondita 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
costante. Svolge 
sempre i compiti 
assegnati 

8 Conoscenze 
complete e sicure 

Applica 
correttamente e 
con completezza 
conoscenze anche 
complesse in modo 
autonomo 

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano uno 
stile originale 

Riformula, riorganizza i 
concetti in modo autonomo. 
Sa individuare gli elementi e 
le relazioni in modo completo.
Sa elaborare una sintesi 
corretta ed approfondita 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
attivo. Svolge con 
precisione i compiti 
assegnati 

9 Conoscenze 
complete sicure e 
approfondite 

Sa cogliere 
autonomamente le 
tecniche, i 
procedimenti logici 
e le regole più 
adeguate 

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano uno 
stile originale 

Riformula e riorganizza in 
modo complesso e personale 
le tematiche proposte. Sa 
correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 
opportune conclusioni. Sa 
organizzare in modo 
autonomo le conoscenze e le 
procedure acquisite 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
attivo. Svolge sempre 
e con precisione i 
compiti assegnati 



10 Conoscenze 
complete, sicure ed 
approfondite con 
contributi personali 

Sa cogliere 
autonomamente le 
tecniche, i 
procedimenti, e le 
metodologie più 
adeguate, 
proponendone di 
nuove e personali 

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano uno 
stile originale con
particolare 
ricchezza e 
varietà di lessico 

Riformula e riorganizza in 
modo complesso e personale 
le tematiche proposte. Sa 
correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 
opportune conclusioni. Sa 
organizzare le conoscenze e 
le procedure acquisite in 
modo originale e mirato. 
Effettua valutazioni personali 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
propositivo. Svolge 
sempre con precisione
i compiti assegnati. 
Ricerca 
autonomamente 
approfondimenti sulle 
tematiche proposte 



10.  TRACCIA  ASSEGNATA  PER  LO  SVILUPPO

DELL’ELABORATO DA PRESENTARE ALL’ESAME DI STATO

Si  è  assegnata  una  sola  traccia,  uguale  per  tutti  gli  studenti  (la  traccia  è  allegata  al  presente

documento).  Tale  traccia  consiste  di  due  problemi  e  cinque  quesiti.  Ciascuno  studente  dovrà

svolgere un problema e due quesiti a scelta fra quelli proposti. In questo modo si è voluto dare a

ciascuno studente la possibilità di esprimersi al meglio, scegliendo il problema e i quesiti in accordo

con i propri interessi, le proprie competenze e le proprie capacità, eventualmente mettendo in luce

collegamenti con altre discipline attigue a Matematica e Fisica.



Il Consiglio di classe della VSB

N
°

Materia Docente Firma

1 ITALIANO PROF.SSA MARIANNA 
INSERRA

2 INGLESE PROF.SSA STEFANIA 
ONANO

3 STORIA PROF. GIANCARLO 
PILLITU

4 FILOSOFIA PROF. GIANCARLO 
PILLITU

5 MATEMATICA PROF.SSA MARGHERITA 
FIORI

6 FISICA PROF.SSA LIVIA CASULA

7 SCIENZE NATU PROF. ALESSANDRO 
DEMURTAS

8 INFORMATICA PROF. ANTONIO SCANU

9 DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

PROF. EDOARDO LIPRINO

10 ED. FISICA PROF. ROBERTO 
FIORETTO

11 RELIGIONE PROF. ALESSANDRO 
SIMULA


	Il CdC della 5^SB ha adottato il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal CdD in data 22/10/2020, come modalità sia complementare che alternativa alla didattica in presenza in caso di lockdown (DAD). Le attività relative alla DDI/DAD sono state condotte in forma sincrona e asincrona.

