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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; 
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 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. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

N° MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

1 ITALIANO 
PROF.SSA LALLAI 

MARCELLA 
Biennio, quarto e quinto anno 

2 INGLESE 
PROF.SSA FRONTEDDU 

LUCIANA 
Seconda, terza, quarta e quinta 

3 FILOSOFIA PROF. COSSEDDU DARIO Quarto e quinto anno 

4 STORIA PROF. COSSEDDU DARIO Quarto e quinto anno 

5 MATEMATICA PROF.SSA ROSSI CINZIA Dall’otto aprile 2021 

6 FISICA PROF.SSA ROSSI CINZIA          Dall’otto aprile 2021 

7 INFORMATICA  PROF. SCANU ANTONIO 
Quinquennio  

 

8 SCIENZE NATURALI PROF.SSA DORE CARMELA Quarto e quinto anno 

9 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
PROF. LIPRINO EDOARDO Triennio 

10 SCIENZE MOTORIE PROF. FIORETTO ROBERTO  Quinto anno 

11 RELIGIONE PROF. PISANU SALVATORE Triennio 

COORDINATORE PROF. LIPRINO EDOARDO Quinto anno 

 

 

 

 

3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

             Flussi degli studenti della classe 

Classe Iscritti  Iscritti da 

altra classe 

o ripetenti 

Non 

frequentanti 

o ritirati 

Iscritti 

all’estero 

Promossi  Promossi  

nella 

sessione di 

recupero 

Respinti 
 

Terza 18 3 0         0 11 7       0 

Quarta 23 5            1         1 21 0       0 

Quinta 22 0            0     
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Presentazione della classe 

La classe 5^SA è composta da 22 alunni, di cui 7 ragazze e 15 ragazzi, tutti provenienti dalla 

classe 4^ SA dello scorso anno scolastico.  

La classe è costituita da un nucleo che ha frequentato insieme l’intero quinquennio e al quale 

nel corso degli anni si sono aggiunti studenti provenienti da altre classi e da altri Istituti. Nel 

passaggio dalla classe terza alla classe quarta, 18 studenti risultavano originari della classe 3^SA, 

mentre 5 (3 ragazze e due ragazzi) provenivano dalla disciolta 3^SD, un alunno dal Liceo 
Scientifico “ L. B. Alberti” di Cagliari, mentre una ragazza si è trasferita in un’altra scuola dopo 

il terzo anno. Un alunno ha frequentato lo scorso anno scolastico all’estero (Argentina) sino al 

mese di maggio, ovvero sino alla diffusione della pandemia da Covid-19. La classe, nonostante 

questi nuovi inserimenti, non ha modificato le sue caratteristiche relazionali. Infatti, non si sono 

riscontrati situazioni problematiche e di disagio. Il comportamento degli studenti è sempre stato 

aperto nei confronti dei nuovi compagni ed il gruppo classe si è velocemente amalgamato. La 

classe si presenta ben integrata nel suo insieme e appare affiatata, pur mancando di omogeneità a 

livello di maturità e di competenze sociali. Dal punto di vista del comportamento la maggior 

parte della classe mostra una sufficiente disponibilità all’ascolto, rapportandosi in maniera 

corretta e rispettosa nella relazione tra pari, con i docenti e con il personale scolastico. Un 

gruppetto di alunni invece, non sempre si è mostrato propenso all’ascolto e quindi poco 

rispettoso delle varie dinamiche relazionali, manifestando in alcuni momenti atteggiamenti 

oppositivi. Tale situazione è mutata successivamente e attraverso un processo di riflessione, ha 

portato questo gruppo di alunni a prendere consapevolezza e a modificare in parte il loro 

comportamento positivamente. La classe ha avuto negli anni una notevole evoluzione. Pur con 

ovvie differenze al suo interno, il gruppo è indubbiamente cresciuto umanamente ed 

intellettualmente.  Per quanto riguarda il profitto, appare mediamente più che sufficiente. Sono 

tuttavia presenti alcuni ragazzi con valutazioni ottime/buone, nonché un gruppo che ha ancora 

diverse difficoltà, soprattutto nell’area logico-matematica e nell’area scientifica. Alcuni ragazzi 

hanno seguito il percorso scolastico con interesse e studiato puntualmente, altri, invece, spesso 

non hanno partecipato adeguatamente durante le lezioni e non hanno mostrato un adeguato e 

costante impegno nello studio. Tale atteggiamento si è manifestato anche nell’alternanza tra  

didattica a distanza e quella in presenza, durante il quale alcuni si sono limitati ad un ascolto 

passivo, soprattutto in qualche materia. 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. Nel quadro di valutazione complessivo della classe si è tenuto 

conto del miglioramento sia in termini disciplinari che didattici avvenuto negli studenti durante il 

percorso scolastico del triennio. 

La classe non ha usufruito sempre della continuità didattica, che nel corso degli anni ha 

subito diversi cambiamenti di docenti in materie come: Scienze, Filosofia, Storia, Matematica, 

Fisica e Scienze Motorie. Inoltre dal mese di aprile la docente di Matematica e Fisica, che ha 

seguito la classe per una buona parte del loro percorso, si è assentata ed è stata sostituita 

dall’attuale supplente. È presente uno studente DSA, risultato da relazione clinica; per lo stesso 

negli anni precedenti è stato predisposto il PDP riconfermandolo anche nel presente anno 

scolastico. 
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4. PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI 

CONSEGUITI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI 

 

4.1. DALLA SITUAZIONE DI PARTENZA ALLA SITUAZIONE ATTUALE 

Tutti i docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico e soprattutto nella situazione legata alla 

pandemia tra didattica a distanza e in presenza, hanno messo in evidenza la necessità di dover 

sollecitare alcuni alunni al rispetto dei fondamentali principi della partecipazione didattica. Quali 

l’osservanza degli orari di ingresso e di uscita dalla scuola e durante la DAD (soprattutto nel corso 

del secondo quadrimestre), la puntualità nell’eseguire i compiti assegnati e la partecipazione attiva e 

costante alle lezioni. 

  In ragione di queste premesse, tutti i docenti si sono impegnati per avviare un coinvolgimento totale 

della classe 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 recuperando, nel contempo, le carenze evidenziate soprattutto nell’ambito scientifico da 

parte di un gruppo di alunni. Dal secondo quadrimestre, e soprattutto a seguito della conferma da 

parte del Ministero che non ci sarebbe stata la prova scritta dell’esame di Stato ed un esame diverso, 

da parte di un gruppetto di alunni si sono iniziate a manifestare incertezze. Comportamento 

probabilmente dovuto, alle oggettive carenze da parte di alcuni nelle materie di indirizzo e quindi 

per paura di non essere all’altezza delle aspettative. Certo bisogna dire che il gruppo classe, ha 

mostrato anche se con discontinuità un certo impegno, ha partecipato senza mai tirarsi indietro dai 

propri doveri, nonostante le difficoltà particolari dell’attuale anno scolastico. 

   

 

In generale, sono riconoscibili nella classe tre livelli di preparazione: 

 

 un primo livello, al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona, in 

qualche caso ottima, preparazione di base, di curiosità intellettuale, di competenze e 

capacità linguistiche, espressive e logiche che permettono di approfondire criticamente i 

contenuti affrontati.  Si tratta di coloro che hanno sempre 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 in tutte le discipline e non impegnandosi costantemente, 

risultano, nel complesso, in possesso di una preparazione globalmente soddisfacente; 

 un terzo livello, costituito da un gruppo di studenti che evidenziano parziali e/o diffuse 

lacune nella preparazione di base: il mancato rispetto degli impegni scolastici ed un lavoro 

discontinuo ha reso scarsamente adeguate le loro competenze. 

 

 

                  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. 
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Obiettivi formativi 

 favorire un clima idoneo per la costruzione di una serena e produttiva situazione di 

apprendimento, anche durante la didattica a distanza; 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, di testi di carattere espositivo-

argomentativo, di analisi e interpretazione di un testo letterario, 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; 



8 
 

 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 di 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:  
o 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;  

o 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; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 
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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 

e elaborare soluzioni 
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Fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus il Consiglio di Classe si è adoperato per 

organizzare le attività della didattica a distanza predisponendo un calendario settimanale in modo da 

non avere sovrapposizioni e garantire un carico di lavoro adeguato e ordinato. 

 

Metodi 

 lezione frontale 
 lezione dialogata e partecipata 
 ricerca individuale 
 lavoro di coppia e di gruppo 
 dibattito in classe 
 esercitazione in classe 
 problem solving 
 studio personale e produzione individuale di materiale didattico per la pubblicazione on line 
 attività di sostegno e approfondimento 
 attività di laboratorio 
 e-learning e blended learning  
 partecipazione ad attività a distanza 
 lezioni di didattica a distanza sulla piattaforma Meet e con l’utilizzo di classroom 
 lezioni di didattica mista sulla piattaforma Meet e con l’utilizzo di classroom 

 

 

Strumenti 

 libri di testo 
 vocabolari 
 presentazioni multimediali e video  
 quotidiani e riviste 
 carte geografiche e tematiche 
 album immagini in rete 
 materiali audiovisivi 
 laboratori 
 utilizzo di computer e  dispositivi elettronici con collegamento alla rete internet 

 

4.5. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il CdC della 5^SA ha adottato il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, 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) 
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 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 

 mantenimento della massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione 
 incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle attività scolastiche, sostenendo 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 
 utilizzazione di metodologie e strumenti di verifica diversificati e funzionali agli obiettivi da 

raggiungere 
 correzione degli 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 
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5. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ITALIANO 

Contenuti (macroargomento) Testi, opere o materiali (articolazione) 

  

 Giacomo Leopardi: vita, pensiero, 

poetica, opere. 

 Visione del film “Il giovane favoloso” 

di Mario Martone 

- L’infinito 

- Dialogo della Natura e di un Islandese  

 Fine Ottocento: Positivismo, 

Naturalismo e Verismo, 

Decadentismo. Scapigliatura. 

 

 Giovanni Verga: vita, pensiero e 

poetica, opere. 
- Rosso Malpelo  

- La lupa  

- La roba  

 Simbolismo. Baudelaire e i simbolisti. - Corrispondenze 

- L’albatro  

 Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e 

poetica.  
- La sera fiesolana  

- La pioggia nel pineto  

 Giovanni Pascoli: vita, pensiero e 

poetica. 
- Lavandare  

- X Agosto  

- L’assiuolo  

 Il primo Novecento: le avanguardie.  

 Il Futurismo  - Il primo Manifesto del Futurismo 

- Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

- Il bombardamento di Adrianopoli 

 Luigi Pirandello: temi fondamentali 

della poetica nel romanzo “Uno, nessuno 

e centomila”. 

- Analisi del romanzo “Uno, nessuno e 

centomila” 

 Italo Svevo: vita, pensiero e poetica Da “La coscienza di Zeno”: 

- L’ultima sigaretta (cap. III) 

- Lo schiaffo del padre (cap. IV) 

- L’esplosione finale (cap. VIII) 

 Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, 

poetica, opere. 
- La madre  

- I fiumi  

- Veglia  

- Soldati  

- Mattina  

- Commiato  

 Divina Commedia di Dante: Paradiso  - Struttura della cantica. Lettura dei canti 

I, III, VI (vv.1-36; 127-142), XXXIII   
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Obiettivi disciplinari 

 

Obiettivi specifici della lingua 

 Ampliare e arricchire il patrimonio 

lessicale e semantico. 

 Adeguare il registro e il tono ai diversi 

temi e adattare la sintassi alla 

costruzione del significato. 

 Analizzare nei testi l’incidenza del 

linguaggio figurato e potenziare gli 

strumenti indispensabili per l’analisi 

linguistica, stilistica e retorica. 

 Cogliere le differenze generali nell’uso 

della lingua scritta, orale e trasmessa. 

Obiettivi specifici della Letteratura 

 Consolidare gli strumenti di 

contestualizzazione necessari alla 

comprensione dei testi e degli eventi 

culturali affrontati. 

 Individuare, nel sistema letterario 

italiano ed europeo, i movimenti 

culturali, gli autori e i testi che hanno 

innovato forme e generi nel passaggio 

tra Ottocento e Novecento. 

 Potenziare il gusto per la lettura e per 

una analisi dei testi legata ai problemi 

concretamente suscitati dalla loro 

esegesi. 

 

Risultati raggiunti 

 

 Gli alunni sanno cogliere, attraverso gli 

elementi linguistici e i riferimenti storici, 

i rapporti tra le opere letterarie e il 

contesto storico culturale in cui si 

collocano, formulando anche giudizi 

autonomi. 

 Sanno cogliere le differenze generali 

nell’uso della lingua, scritta e orale, 

analizzare testi letterari e non letterari, 

svolgere le diverse tipologie testuali 

previste dal nuovo Esame di stato, anche 

se non saranno espletate a causa del 

Covid-19. 

 In generale tutti gli studenti e le 

studentesse sono in grado di applicare le 

conoscenze e le abilità acquisite, anche 

se solo pochi tra loro hanno sviluppato 

una efficace e maggiore capacità e 

interpretazione autonoma. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, 

Tribulato, Il Rosso e il Blu, voll. 3a+3b 

 Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, 

Tribulato, Antologia della Divina 

Commedia 

    CASA EDITRICE 

Ed. C. Signorelli Scuola 

 

Ed. C. Signorelli Scuola 
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STORIA 

Contenuti (macroargomento) Testi, opere o materiali (articolazione) 

L’Italia post-unitaria e i suoi problemi L’assetto istituzionale dell’Italia Unita 

Problemi sociali, culturali e politici collegati 

alla “piemontesizzazione” dell’Italia 

Il Brigantaggio 

Le finanze pubbliche dell’Italia post-unitaria: 

cause del deficit e tentativi di soluzione 

L’Italia da Depretis a Giolitti L’età di Depretis 

L’età Crispina 

La crisi di fine secolo in Italia 

L’età Giolittiana 

L’unificazione tedesca e Bismarck La Guerra-Franco-Prussiana e la battaglia di 

Sedan 

Le scelte economiche e sociali di Bismarck 

La politica estera bismarckiana 

La nascita del movimento socialista Dal tradeunionismo alla nascita del socialismo 

La Prima Internazionale 

La Seconda Internazionale: Bernstein e Kautsky 

Le origini del socialismo in Italia 

Riformismo e Massimalismo 

La nascita del PCd’I 

Il movimento cattolico in Italia Il Sillabo 

Il Non expedit 

La Rerum Novarum 

Le premesse della I Guerra Mondiale Le tensioni internazionali precedenti alla 

Grande Guerra 

Le Guerre Balcaniche 

Le Crisi Marocchine 
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La I Guerra Mondiale Lo scoppio della Grande Guerra 

Guerra di posizione e Guerra di Movimento 

Lo sviluppo militare del conflitto 

Le innovazioni tecnologiche sul piano militare 

La Guerra dei Dardanelli e la rivoluzione 

kemalista 

L’Italia tra interventismo e neutralismo 

L’ingresso in guerra dell’Italia e il Patto di 

Londra 

L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

Il fenomeno della diserzione 

L’Italia da Caporetto a Vittorio Veneto 

La fine della Guerra 

La Rivoluzione Russa e la nascita dell’URSS La Rivoluzione Russa del 1905 

La Rivoluzione di Febbraio 

Lenin: la correzione del pensiero marxiano, il 

rapporto con Trockj, Le Tesi di Aprile 

Verso la presa del potere da parte dei 

bolscevichi 

La Rivoluzione di Ottobre 

La Guerra Civile 

Il Comunismo di Guerra 

La NEP 

L’economia staliniana 

La prese del potere da parte di Stalin 

Il post I Guerra Mondiale in Italia e in 

Europa 

Le Paci che chiudono la Grande Guerra 

L’Italia tra crisi economica, reducismo e 

“Vittoria mutilata” 

L’avventura fiumana 

Il Biennio Rosso 

La Repubblica di Weimar 

L’insurrezione spartachista 
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L’occupazione della Ruhr e l’iperinflazione 

Il Putsch di Monaco 

Il Fascismo Mussolini dal socialismo ai fasci di 

combattimento 

Il sansepolcrismo 

La fondazione del PNF 

La marcia su Roma e la presa del potere 

L’omicidio Matteotti e la dittatura 

La politica economica del fascismo e le sue fasi 

Le leggi fascistissime 

Il colonialismo fascista e l’AOI 

Il fascismo e la società italiana 

Le leggi razziali 

Il fascismo e la repressione del dissenso 

Il Nazismo Le cause dell’ascesa del Nazismo 

Il programma ideologico e politico hitleriano 

L’incendio del Reichstag 

La notte dei lunghi coltelli 

La notte dei cristalli 

Le leggi di Norimberga e i Protocolli di 

Wannsee 

Lo Shoah 

L’Aktion T4 

L’Anschluss 

I Sudeti 

La Conferenza di Monaco 

Nazismo e definizione di totalitarismo per 

Hanna Arendt 

La crisi del ‘29 Le cause del crollo di Wall Street 

Roosevelt e il New Deal 

La II Guerra Mondiale Le premesse della II Guerra Mondiale 
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Le cause della II Guerra Mondiale 

Gli schieramenti della II Guerra Mondiale 

Gli avvenimenti bellici della II Guerra 

Mondiale 

I fronti di guerra e le principali battaglie 

L’Italia nella II Guerra Mondiale 

L’ingresso degli Stati Uniti nella II Guerra 

Mondiale 

Il crollo del fascismo 

La RSI 

Il CNL 

La lotta partigiana e la guerra di liberazione 

I trattati di Teheran e Yalta 

Il crollo della Germania 

Le bombe su Hiroshima e Nagasaki 

La Nascita dell’Italia Repubblicana L’Arco Costituzionale 

Monarchia e Repubblica 

La Costituente 

 

Obiettivi disciplinari 

 Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali 

 Saper argomentare in relazione a quanto 

studiato, utilizzando eventualmente fonti 

storiche e storiografiche 

 Cogliere gli elementi utili a sostegno di 

una tesi 

 Saper analizzare e confrontare diverse 

interpretazioni degli eventi esami-nati a 

partire da documenti o testi storiografici 

 Saper utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici dell'approccio storico per 

porsi con atteggiamento raziona-le, 

critico e creativo nei confronti della 

realtà sociale, dei suoi fenomeni e dei 

Risultati raggiunti 

 

Gli studenti, con le ovvie differenziazioni 

rispetto a competenze, conoscenze ed abilità 

raggiunte a livello individuale, hanno 

complessivamente raggiunto gli obbiettivi 

prefissati. 
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suoi problemi, con particolare 

riferimento alle criticità della società 

contemporanea (solidarietà, società 

multiculturale, sicurezza, salute, tutela 

ambientale, ecc.) 

 Saper agire in riferimento ad un sistema 

di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e 

professionali 

 Inquadrare i fenomeni storici relativi al 

periodo di riferimento utilizzando gli 

strumenti storiografici proposti 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito i 

processi di trasformazione storici, 

culturali, sociali e tecnologici 

 Usare in maniera appropriata il lessico 

delle scienze storiche e sociali e le 

categorie interpretative della disciplina 

 Riflettere sugli argomenti studiati 

individuando cause/effetti/interazioni e 

cogliendo analogie e differenze tra 

momenti e fatti storici 

 Saper produrre materiale in forma scritta 

o digitale (presentazioni, relazioni, 

ricerche, testi argomentativi, linee del 

tempo, ecc.) rielaborando i contenuti 

disciplinari appresi 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

 Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia (es.: visive, multimediali e siti 

web dedicati) per produrre ricerche su 

tematiche storiche 

 Assumere prospettive di analisi in 

chiave multiculturale ed interculturale 

nella prospettiva della coesione sociale 

LIBRO DI TESTO 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Nuovo 

Dialogo, voll. II e III 

    CASA EDITRICE 

La Nuova Italia 
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FILOSOFIA  

Contenuti (macroargomento) Testi, opere o materiali (articolazione) 

Kant Le caratteristiche generali del pensiero 

kantiano 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

Fichte Le caratteristiche generali del pensiero 

fichtiano 

Le caratteristiche generali dell’idealismo 

La Dottrina della Scienza e i tre Principi 

La Missione del Dotto 

La filosofia politica ed economica  

Hegel Le caratteristiche generali del pensiero 

hegeliano 

L’idealismo assoluto 

Le critiche a Fichte e a Schelling 

La Dialettica 

La differenza tra dialettica fichtiana ed 

hegeliana 

Il ruolo della filosofia e la Nottola di Minerva 

Il “giustificazionismo” hegeliano 

Le caratteristiche generali della Fenomenologia 

dello Spirito 

La figura “Signoria e Servitù” 

La figura “Coscienza infelice” 

Cenni su destra e sinistra hegeliane 

Feuerbach Le critiche ad Hegel 

L’alienazione religiosa e lo squilibrio 

ontologico 

L’essenza del Cristianesimo 
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L’essenza della Religione 

L’uomo è ciò che mangia 

Marx Le caratteristiche generali del pensiero 

marxiano 

Il rapporto con le filosofie di Hegel e 

Feuerbach e le critiche ai due pensatori 

L’alienazione 

Il materialismo storico 

Struttura e sovrastruttura 

La dialettica 

Socialismo scientifico e utopistico 

L’ideologia tedesca ed il ruolo della borghesia 

Il manifesto del Partito Comunista 

La dittatura del proletariato 

Il Capitale 

Saggio del plusvalore e saggio di profitto 

Legge della caduta tendenziale del saggio di 

profitto 

Schopenhauer Le influenze sul pensiero di Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Gradi di oggettivazione, categorie e principio di 

causa 

La volontà 

La concezione dell’uomo e della vita 

Le vie per la liberazione dal dolore 

Nietzsche Le caratteristiche generali del pensiero 

nicciano 

Pensiero nicciano e nazionalsocialismo 

La nascita della Tragedia 

Il superuomo 

La morte di Dio 

L’eterno ritorno 
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Freud La rivoluzione psicoanalitica 

La psicanalisi 

Le due topiche 

La sessualità infantile 

 

Obiettivi disciplinari 

 Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina 

 Contestualizzare le questioni filosofiche 

e i diversi campi conoscitivi 

 Comprendere le radici concettuali e 

filosofiche delle principali correnti e dei 

principali problemi della cultura 

contemporanea 

 Individuare i nessi tra la filosofia e le 

altre discipline 

Attraverso lo studio degli autori e la 

lettura dei loro testi dovrà essere in grado 

di orientarsi sui seguenti problemi:  

 L'ontologia, l'etica e la questione della 

felicità 

 Il rapporto della filosofia con le 

tradizioni religiose 

 Il problema della conoscenza, i problemi 

logici 

 Il rapporto tra la filosofia e le altre forme 

del sapere, in particolare la scienza 

 Cogliere e discutere gli elementi 

essenziali delle teorie filosofiche 

studiate esprimendo anche proprie 

valutazioni motivate 

 Saper collocare gli autori studiati e le 

loro principali tesi entro il contesto del 

dibattito culturale dell’epoca 

 Utilizzare correttamente il lessico 

filosofico degli autori e movimenti 

studiati 

 Inquadrare i fenomeni storici relativi al 

periodo di riferimento utilizzando gli 

strumenti storiografici proposti 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito i 

processi di trasformazione storici, 

culturali, sociali e tecnologici 

 Utilizzare il lessico e le categorie 

specifiche della disciplina filosofica  

Risultati raggiunti 

 

Gli studenti, con le ovvie differenziazioni 

rispetto a competenze, conoscenze ed abilità 

raggiunte a livello individuale, hanno 

complessivamente raggiunto gli obbiettivi 

prefissati. 
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 Esporre in modo rigoroso e chiaro  

 Distinguere lo specifico del linguaggio 

filosofico rispetto ad altri linguaggi  

 Individuare le connessioni logiche tra i 

concetti  

 Individuare le parti essenziali di un testo 

o di una argomentazione (tesi principale, 

premesse, argomenti, conclusioni)  

 Acquisire padronanza nell'uso e 

nell'applicazione delle categorie 

fondamentali del pensiero filosofico  

 Confrontare teorie filosofiche antiche e 

moderne diverse in relazione allo stesso 

problema teorico  

 Saper affrontare con cognizione di 

causa, anche se guidati, la lettura di 

brani scelti e/o di un classico della 

filosofia antica e moderna.  

 Spiegare le relazioni concettuali di un 

testo significativo  

 Saper tematizzare un problema 

all'interno di un contesto di pensiero 

studiato.  

 Tradurre in linguaggi diversi e da 

linguaggi diversi le proprie osservazioni 

e riflessioni  

 Valutare la qualità di un’argomentazione 

sulla base della sua coerenza interna 

Individuare i rapporti che collegano il 

testo alla tradizione storica e filosofica 

nel suo complesso 

LIBRO DI TESTO 

Nicola Abbagnano Giovanni Fornero, La 

Ricerca del Pensiero, volumi II e III 

    CASA EDITRICE 

Paravia, 
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INGLESE 

Contenuti Testi, opere o materiali 

Ambito letterario 

 

The Victorian Age (1837 – 1901) 

● An age of industries and reforms – The 

British Empire – Empire and Commonwealth 

● The Victorian Compromise – The decline of 

Victorian values 

● The early Victorian novel – The  late 

Victorian novel >> 

C. Dickens : Life and early works – Themes, 

settings, charac   

ters and plots – Dickens style; Oliver Twist >> 

 

Dossier America : The 19th Century 

● The political and economic growth of the US 

– The Civil War – The economic growth of the 

US - The American Dream – Ellis Island: the 

door to the US >> 

● The birth of a national literature >> W. 

Whitman :  Life and work in America – The 

father of American poetry >> 

 

The Modern Age (1901 – 1945) 

● The Modernist revolution – Two generations 

of Modernists 

● The modern novel – The first generation of 

Modernists : J. Joyce and V. Woolf - The 

stream of consciousness: technical features 

● V. Woolf : Woolf's use of time >> Mrs. 

Dalloway – Feminist writing and critical works 

>> A Room of One's Own 

 

Dossier America : The 20th Century 

● The turn of the century – The beginning of 

imperialism – The Jazz Age – Wall Street 

Crash, Great Depression and the New deal - 

Modern American writers >> F.S. Fitzgerald – 

The Harlem Renaissance >> L. Hughes : 

Hughes's role in black poetry >> 

 

The English-speaking world (1945-today) 

● From Commonwealth literature to cultural 

independence – The Empire writes back to the 

centre – English literaure in Africa >> C. N. 

Adichie (see the writer's website) 

 

 

 

 

 

 

● Oliver asks for more – p 282, 283 

● “Please Sir, I want some more” - Oliver 

Twist, Polanski 2005 

 

 

 

 

● Immigrants at Ellis Island | History – 

YouTube, 4'27” 

   Ellis Island – The Digital Archive – YouTube, 

9'49” 

 

● One's Self I Sing – p 355 

 

 

 

 

 

 

●  She loved Life, London, This Moment of June 

– p 409, 410 

●  from Chapter 1 and 2 – passages shared in 

the Classroom 

 

 

 

●  “Gatsby's Fabulous Parties” – The Great 

Gatsby, Luhrmann 2013 

●  Ku Klux – shared in the Classroom 

●  I, Too – shared in the Classroom 

 

 

 

 

●  “The danger of a single story” - TED Talk, 

2009 (19'16”) 
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Ambito scientifico 

 

Environment and climate 

Weather vs. climate – Climate change and 

Global warming – Global warming and the 

greenhouse effect – The future of climate 

change – Fridays for Future - Ecosystems – 

Biodiversity – How biodiversity is threatened 

 

Pollution 

Pollution: An Introduction – Water pollution – 

Air pollution – Soil pollution 

 

Renewable energy 

Renewable and non-renewable sources of 

energy – Wind power – Solar energy – 

Hydropower – Biomass energy 

 

Sustainable Development 

What is sustainability? - History of Sustainable 

Development – The Kyoto Protocol – The Paris 

Agreement – The USA and the Paris Agreement 

– Rio +20 - UN Summit in NY and the Agenda 

2030 – Triple Bottom Line (TBL) – Circular 

economy vs linear economy – Education for 

sustainable development 

 

 

 

● “Before the flood“ - documentary film about 

climate change, F.Stevens 2016  (1h 35'33”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  “The Sustainable Development Goals : 17 

Goals to Transform Our World“ - YouTube, 

3'41“ 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

● Riferire le informazioni più significative 

relative al periodo storico, le notizie 

biografiche, la produzione letteraria degli autori 

affrontati, il contenuto di un'opera 

● Rispondere con opportune motivazioni a 

domande sul testo 

● Produrre testi orali e scritti per argomentare e 

sostenere opinioni relativamente sia a tematiche 

d'ambito letterario che non letterario 

● Utilizzare la L2 nello studio di argomenti 

provenienti da discipline non linguistiche 

● Interagire nella L2 in maniera adeguata agli 

interlocutori e al contesto 

Risultati raggiunti 
 

● Gli obiettivi generali della disciplina sono 

stati perseguiti giungendo a risultati 

complessivamente abbastanza positivi 

 

● In relazione ai livelli di partenza e alle 

capacità individuali, gli obiettivi della disciplina 

sono stati raggiunti in modo 

 

COMPLETO dal 18% 

BUONO dal 46 % 

ESSENZIALE dal 9% 

NON COMPLETO dal 27% degli studenti 

LIBRI DI TESTO 

● L&L Concise – Literature and Language, 

di Cattaneo – De Flaviis - Muzzarelli – Knipe – 

Vallaro,  Ed.  Signorelli  Scuola 

CASA EDITRICE 

● Ed.  Signorelli  Scuola 

● Ed. Clitt 
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● Into Science, di Grasso  – Melchiori,  Ed. 

Clitt 
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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 
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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 
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Obiettivi disciplinari 

 

 Collocare l'arte nel suo contesto storico-

culturale, riconoscendo l'evoluzione 

delle forme artistiche nel tempo  

 Comprendere e usare consapevolmente 

il lessico e i metodi specifici dell'arte 

 3.Comprendere i nessi della storia 

dell'arte. 

 

Risultati raggiunti 

 

 Saper contestualizzare storicamente e 

geograficamente opere e manufatti della 

tradizione Italiana ed Europea  

 Saper distinguere gli stili artistici, 

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 
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INFORMATICA 

Contenuti (macroargomento) 
Testi, opere o materiali 

(articolazione) 

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 

 Collezione di entità e gerarchie  

Diagrammi E/R che modellano una 

parte della realtà 

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 

 

Diagrammi E/R che modellano una 

parte della realtà 

Analisi numerica 
 Calcolo del PGreco con il metodo di Montecarlo 

 Calcolo del numero e  

 Approssimazione delle funzioni coseno e seno  

 Calcolo numerico degli zeri di una funzione con il 

metodo di bisezione 

Frammenti di Codice 

 

Obiettivi disciplinari 
Saper progettare e implementare un data Base 

 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 

 Saper derivare il modello relazionale a 

partire dal modello E/R 

 

Saper descrivere e implementare alcuni algoritmi 

di analisi numerica 

Risultati raggiunti 
 

La maggior parte dei ragazzi è riuscita a 

raggiungere l’autonomia lavorativa  e gli 

obiettivi di apprendimento.  

LIBRO DI TESTO 
Informatica App 2 - Gallo Sirsi 

    CASA EDITRICE 
Minerva Scuola 
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SCIENZE  NATURALI 

 

  

Contenuti (macroargomento) Testi, opere o materiali (articolazione) 

Chimica organica- 

 Gli idrocarburi: proprietà fisico-chimiche e 

nomenclatura di ( alcani, alcheni, alchini). 

Meccanismo di reazione radicalica e di 

addizione nucleofila. Addizione di alogenuri 

alchilici. 

Gli isomeri di struttura e di posizione. 

 Il benzene e i suoi derivati ( nomenclatura e 

reazione di sostituzione elettrofila). 

 Gli alogeno derivati, gli alogenuri alchilici. 

 Gli alcoli ( proprietà fisico.chimiche), 

nomenclatura, reazioni di : ossidazione, 

esterificazione. 

        I polialcol. 

 Le aldeidi e i chetoni ( proprietà 

fisico.chimiche), nomenclatura, reazione di 

ossidazione. 

 Gli acidi carbossilici ( proprietà fisico-

chimiche), nomenclatura. Acidi grassi saturi 

e insaturi. Derivati degli acidi carbossilici: 

gli esteri. 

 Le ammine, proprietà fisico.chimiche, 

nomenclatura. 

 

 

Immagini 

Formule 

Grafici 

Biochimica e biologia 

 Le biomolecole : caratteristiche generali. 

 I carboidrati: mono-di- e polisaccaridi. 

 I lipidi: trigliceridi e la reazione di 

esterificazione.I fosfogliceridi e gli steroidi. 

 Le proteine e gli amminoacidi. 

Classificazione e struttura delle proteine. 

 Gli acidi nucleici. 

 La duplicazione e trascrizione  del DNA. 

        La sintesi delle proteine. 

Biotecnologie 

 La genetica dei virus, i batteriofagi( ciclo 

litico e lisogenico), i virus degli eucarioti. 

 Il trasferimento di geni nei batteri. 

 La tecnologia del DNA ricombinante. 

Tecnica della PCR. 

 Le biotecnologie : applicazioni. 

 

 

Immagini 

Formule 

 

 

 

 

Scienze della terra 
 L’atmosfera: composizione,  caratteristiche 

 

Immagini 

Tabelle  
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fisiche. Il bilancio termico e l’effetto serra. 

 La pressione atmosferica e i moti dell’aria. I 

venti. 

 I fenomeni meteorologici: le precipitazioni 

atmosferiche. 

 L’inquinamento atmosferico gli agenti  

contaminanti, le piogge acide, il buco 

nell’ozono. 

 Il clima: elementi e fattori climatici. 

 Classificazione dei climi secondo Koppen. 

 La struttura interna della terra. Il calore 

interno : origine. 

 Teoria dell’espansione dei fondali oceanici: 

prove in suo sostegno. 

 La tettonica delle placche; i margini di 

placca : attivi, passivi e trasformi. Moti delle 

placche e fenomeni sismici e vulcanici ad 

essi associati.   

Grafici 

  

 

Obiettivi disciplinari 

Chimica organica 

 Riconoscere e assegnare un nome alle varie 

sostanze  in base alla struttura e alla  

presenza del gruppo funzionale. 

 Riconoscere le principali proprietà 

fisico.chimiche. 

 Riconoscere le principali reazioni  dei 

composti studiati. 

Biochimica e biologia 

 Conoscere le principali caratteristiche 

chimiche e funzioni delle diverse categorie 

di biomolecole 

Biotecnologie 

 Conoscere il ciclo riprodutivo dei virus, 

distinguendo il ciclo litico da quello 

lisogenico. 

 Conoscere la tecnica del DNA ricombinante  

e i suoi diversi utilizzi. 

Scienze della terra 

 Conoscere la composizione dell’atmosfera. 

 Correlare l’umidità dell’aria alla 

formazione delle nuvole e alle varie 

precipitazioni. 

 Distinguere i vari fattori che caratterizzano 

il clima. 

 Conoscere le caratteristiche generali dei 

climi e la loro distribuzione sulla terra. 

 Capire cause e conseguenze del 

riscaldamento atmosferico. 

Risultati raggiunti 

 

Rispetto agli obiettivi prefissati, i risultati 

raggiunti dalla gran parte degli alunni con 

difficoltà più o meno spiccate hanno 

evidenziato varie fasce di livello: 

Ottimo, buono, discreto, sufficiente. 



32 
 

 Saper  distinguere l’interno della terra in 

base alle caratteristiche chimiche e 

mineralogiche o al comportamento 

reologico. 

 Conoscere l’origine del calore interno della 

terra. 

 Conoscere la struttura delle dorsali 

oceaniche e comprendere il meccanismo 

dell’espansione dei fondali oceanici. 

 Correlare i movimenti delle placche con i 

moti convettivi del mantello terrestre. 

 Correlare ai  diversi movimenti delle 

placche, i fenomeni sismici e vulcanici. 

 

LIBRO DI TESTO 

Chimica organica e Biotecnologie: 

Il carboni0, gli enzimi , il DNA-Chimica 

organica e dei materiali, Biochimica e 

biotecnologie. 

Autori: Sadava David ,Hillis David, Heller. 

 

Biologia:   Campbell “Biologia, concetti e 

collegamenti” secondo biennio. 

 

Scienze della terra: 

Le Scienze della terra- Atmosfera , fenomeni 

meteorologici . vol B +Tettonica delle placche  

vol C  

Autore: Bosellini A. 

 

Biologia:   Campbell “Biologia, concetti e 

collegamenti” secondo biennio. 

 

    CASA EDITRICE 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

Linx 

 

 

Zanichelli 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Contenuti (macroargomento) Testi, opere o materiali (articolazione) 

  

- Consolidamento degli schemi motori di 
base. 

Piccoli attrezzi, presentazioni multimediali e 

video, libro di testo 

- Sviluppo e potenziamento delle 
capacità condizionali.  

Piccoli attrezzi, presentazioni multimediali e 

video, libro di testo 

- Sviluppo e miglioramento delle 
capacità coordinative generali e 
speciali. 

 Piccoli attrezzi, presentazioni multimediali e 

video, libro di testo 

- Avviamento alla pratica sportiva: sport 
individuali e di squadra.  

Piccoli/grandi attrezzi, presentazioni 

multimediali e video, libro di testo 

- Anatomia e fisiologia dell’apparato 
locomotore. 

Presentazioni multimediali e video, libro di 

testo 

- Primo soccorso nelle lesioni 
traumatiche a carico di ossa, 
articolazioni, muscoli. 

Presentazioni multimediali e video, libro di 

testo 

- B L S (Basic Life Support) - R C P  
(Rianimazione Cardio Polmonare). 
Manovra di Heimlich 

Presentazioni multimediali e video, libro di 

testo 

- Educazione alla salute: educazione 
alimentare e importanza di un corretto 
stile di vita. 

Presentazioni multimediali e video, libro di 

testo 

- Effetti psico-fisici del movimento. Presentazioni multimediali e video, libro di 

testo 

- Le Olimpiadi moderne Presentazioni multimediali e video, libro di 

testo 

- Il doping nello sport Presentazioni multimediali e video, libro di 

testo 

Obiettivi disciplinari 

 

- Potenziamento delle capacità 
condizionali e coordinative  

- Miglioramento della funzionalità 
neuro-muscolare  

- Acquisizione dei regolamenti e degli 
elementi tecnico-pratici delle attività 
sportive, individuali e di squadra  

- Acquisizione fondamentali informazioni 

sulla tutela della salute e del pronto 

soccorso 

- Consapevolezza dell’importanza dello 

sport nella società 

Risultati raggiunti 

 

Gli alunni, nonostante le oggettive difficoltà 

riscontrate nella parte pratica della materia 

dovute alla grave situazione pandemica, hanno 

raggiunto in maniera soddisfacente gli 

obbiettivi prefissati. 

 

LIBRO DI TESTO 

Più movimento (Autore: G. Fiorini)  
CASA EDITRICE 

Marietti scuola 
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MATEMATICA 

 

Contenuti (macroargomento) Testi, opere o materiali (articolazione) 

Funzioni matematiche. 

Classificazione. Insieme di definizione. 

Funzioni composte. Funzione inversa. Funzioni 

crescenti e decrescenti. Zeri di una funzione 

Libri di testo 

Limiti delle funzioni  
Gli intervalli. Gli insiemi limitati e illimitati. Il 

limite finito di una funzione per x che tende ad 

un valore finito. Il limite finito di una funzione 

per x che tende all’infinito; gli asintoti 

orizzontali. Il limite infinito di una funzione per 

x che tende ad un valore finito; asintoti verticali. 

Il limite infinito di una funzione per x che tende 

all’infinito. 

Teorema dell’unicità del limite. Teorema della 

permanenza del segno. Teorema del confronto. 

Libri di testo 

Le funzioni continue 

Continuità di una funzione in un punto. 

Operazioni sui limiti. Il calcolo dei limiti e le 

forme indeterminate. Limiti notevoli: 

1lim
0


 x

senx

x
, e

x

x

x













1
1lim , 0

cos1
lim

0




 x

x

x

, 
2

1cos1
lim

20




 x

x

x
, 1

)1ln(
lim

0




 x

x

x
, 

1
1

lim
0




 x

e x

x
. 

Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro 

confronto.  

Asintoti: classificazione e ricerca di asintoti 

verticali, orizzontali, obliqui.  

Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori 

intermedi. Teorema dell’esistenza degli zeri. 

Classificazione delle discontinuità di una 

funzione. 

 

Libri di testo 

Derivate e teoremi sulle funzione derivabili 

Definizione di rapporto incrementale e suo 

significato geometrico. Definizione di derivata e 

suo significato geometrico.  

Teorema sulla continuità delle funzioni 

derivabili. 

Derivate di alcune funzioni elementari: derivata 

di una funzione costante, della variabile 

indipendente, delle funzioni seno e coseno, della 

Libri di testo 
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funzione logaritmica e della funzione 

esponenziale. Teoremi sul calcolo delle derivate 

e regole di derivazione: derivata della somma e 

del prodotto di due funzioni, derivata della 

funzione  inversa, derivata del quoziente di due 

funzioni, derivata della funzione composta. 

Derivata di     xg
xf . 

Differenziale di una funzione e suo significato 

geometrico. Espressione della derivata come 

rapporto fra differenziali.  

Retta tangente in un punto al grafico di una 

funzione. Punti stazionari, punti angolosi e 

cuspidi. 

Teoremi del calcolo differenziale. 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e 

conseguenze. Funzioni crescenti e decrescenti e 

derivate. Teorema di Cauchy. Teorema di De 

L’Hospital per le forme indeterminate. 

Libri di testo 

Massimi, minimi e flessi.  

Massimi e minimi assoluti e relativi, concavità 

di una curva e flessi. Il Teorema di Fermat. 

Rivìcerca dei massimi e minimi relativi con la 

derivata prima. Punti stazionari di flesso 

orizzontale. Flessi e derivata seconda. Concavità 

e segno della derivata seconda. Ricerca dei 

flessi e derivata seconda. 

Libri di testo 

Studio di una funzione 

Schema generale. Funzioni polinomiali, 

funzioni razionali fratte, funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Libri di testo 

Integrali indefiniti 

Introduzione agli integrali 

Libri di testo 

Obiettivi disciplinari 

- 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 

– Calcolare e rappresentare gli asintoti di una 

Funzione 

– Calcolare la derivata di una funzione 

utilizzando la definizione 

– Applicare le regole di derivazione 

Risultati raggiunti 

Nel complesso la classe ha acquisito le 

competenze adeguate sugli argomenti di 

interesse. Un’ applicazione imprecisa e parziale 

emerge dalle verifiche per gli alunni con 

risultati non sufficienti. 
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– 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 

Libri di testo 

Matematica blu 2.0 vol 5 2a Edizione 

Bergamini, Barozzi, Trifone 

Zanichelli 
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FISICA 

 

Contenuti (macroargomento) Testi, opere o materiali (articolazione) 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Proprietà delle cariche elettriche, elettrizzazione 

per strofinio, per contatto e per induzione.       

La legge di Coulomb e la definizione di carica 

elettrica. 

Libri di testo 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Le linee del campo 

elettrico. Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da 

una distribuzione piana infinita di carica.  

Il potenziale elettrico.  

L'energia potenziale elettrica. Il potenziale 

elettrico. Le superfici equipotenziali. La 

deduzione del campo elettrico dal potenziale.  

La circuitazione del campo elettrostatico. 

 

Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in 

equilibrio elettrostatico. Il problema generale 

dell'elettrostatica. La capacità di un conduttore. 

Il condensatore. I condensatori in serie e in 

parallelo. 

La corrente elettrica continua 

L'intensità della corrente elettrica. La prima 

legge di Ohm. Resistori in serie ed in parallelo.  

Le leggi di Kirchhoff. La forza elettromotrice. 

Libri di testo 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm 

e la resistività.  

La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

Le soluzioni elettrolitiche. La conducibilità nei 

gas. I raggi catodici. 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di campo 

magnetico. Effetto di una corrente su un ago 

magnetico: l’esperimento di Oersted. Effetto di 

un campo magnetico su un conduttore percorso 

da corrente (esperienza di Faraday). Interazioni 

fra correnti: l’esperimento di Ampére. La forza 

magnetica su un filo percorso da corrente. Il 

motore elettrico. L'amperometro e il voltmetro 

Libri di testo 

Il campo magnetico  
La forza di Lorentz:gli effetti della forza 

magnetica sulle cariche in moto. Applicazioni 

sperimentali: il selettore di velocità e riferimenti 



38 
 

al ciclotrone.  

Fenomeni fisici della forza di Lorentz per campi 

magnetici non uniformi. 

Il flusso del campo magnetico e il teorema di 

Gauss per il magnetismo. La circuitazione del 

campo magnetico e il teorema di Ampère. 

Confronto con il campo elettrico. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. I 

materiali ferromagnetici, paramagnetici e 

diamagnetici. 

La permeabilità magnetica relativa. 

Il ciclo di isteresi magnetica (cenni). 

            L’induzione elettromagnetica 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday – Neumann 

- La legge di Lenz 

- L’autoinduzione e la mutua induzione 

Libri di testo 

               Obiettivi disciplinari 

 

– Confrontare poli magnetici e cariche 

elettriche. 

– Conoscere le proprietà del campo magnetico 

terrestre. 

– Interpretare l’interazione magnetica fra campi 

magnetici generati da fili rettilinei, spire e 

solenoidi percorsi da corrente e applicarne le 

leggi. 

– Conoscere il principio di funzionamento di un 

motore elettrico. 

– Sfruttare il teorema di Ampere per 

determinare i campi magnetici generati da 

particolari distribuzioni di corrente. 

– Determinare la forza su un filo percorso da 

corrente o su una carica elettrica in moto in un 

campo magnetico uniforme. 

– Determinare le variabili del moto circolare 

uniforme di una carica elettrica in un campo 

magnetico. 

 

Risultati raggiunti 

La classe nel complesso ha acquisito le 

competenze adeguate sugli argomenti di 

interesse. 

 

Libri di testo Casa Editrice 

Amaldi per i licei scientifici blu 2. Onde, campo 

elettrico e magnetico 

Zanichelli 
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RELIGIONE 

Contenuti (macroargomento) Testi, opere o materiali (articolazione) 

Etica: il problema della scelta 

L’etica cristiana e il progetto di vita proposto da 

Gesù 

La Bioetica 

La Vita e il senso della Vita 

L’aborto 

Slide 

Documenti 

Legge 194: linee generali 

Film: Bella 

Trapianto degli organi 

Clonazione 

Slide 

Documenti 

L’eutanasia: diritto di morire? 

DAT: le proposte in Italia 

 

Slide 

Documenti 

Film: Mare dentro 

La Giustizia sociale: tutti gli uomini hanno 

uguali diritti 

L’immigrazione e il razzismo 

Slide 

Documenti 

Film: American History X 

Pena di Morte  Slide 

Documenti 

Film: Il Miglio Verde 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscere in modo più approfondito l’influenza 

che la cultura e la religione hanno sulla vita 

delle persone. 

Approfondire i principi e i valori del 

cristianesimo riguardo alla loro incidenza sulla 

cultura italiana, sulla vita individuale e sociale. 

Analizzare e rispettare le posizioni che le 

persone assumono in materia etica e religiosa. 

Comprendere le caratteristiche peculiari 

dell’etica cristiana in relazione alle tematiche 

della dignità della persona umana, del valore 

della vita e i diritti fondamentali dell'uomo. 

Risultati raggiunti 

 

La classe si divide in tre parti: 

- una parte ha raggiunto un livello di 

preparazione sufficiente, 

una seconda parte ha raggiunto un 

livello di preparazione discreto 

- l’altra ha raggiunto un livello di 

preparazione buono. 
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Saper cogliere l’incidenza del cristianesimo 

nella storia e nella cultura dell’Europa del 

Novecento, dandone una lettura critica. 

 

LIBRO DI TESTO 

Tutti i Colori della Vita, SOLINAS LUIGI 

    CASA EDITRICE 

SEI 
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6. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Coerentemente con le otto competenze chiave di cittadinanza indicate nel D.M. n. 139/2007, qui 

sotto richiamate, e in ottemperanza del PECUP sono stati condotti i seguenti percorsi, così come 

riportato anche nella programmazione didattico-educativa del Consiglio di classe 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

 Imparare ad imparare: rafforzare l’autostima, organizzare l’apprendimento, acquisire un metodo 

di studio efficiente e autonomo, sviluppare la capacità di autovalutazione. 
 Progettare: rielaborare e collegare le proprie conoscenze, utilizzandole per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, definendo strategie d’azione e valutando i risultati 

raggiunti. 
 Comunicare: comprendere messaggi trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, formale, 

simbolico) e saper esprimere quanto appreso con un'esposizione corretta, rappresentare concetti, 

norme, procedure ecc. utilizzando i linguaggi specifici della disciplina.  
 Collaborare e partecipare: rispettare le regole, rapportarsi correttamente con gli altri, 

socializzare con docenti e compagni, interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 

e contribuendo alla realizzazione di attività collettive. 
 Agire in modo autonomo e responsabile: eseguire con puntualità le consegne, seguire e 

partecipare attivamente alle lezioni, impegnarsi con continuità, far valere i propri diritti e i 

propri bisogni riconoscendo allo stesso tempo quelli altrui. 
 Risolvere problemi: problematizzare, costruire e verificare ipotesi, raccogliere e valutare dati, 

ricercare autonomamente soluzioni. 
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra concetti 

diversi, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 
 Acquisire e interpretare le informazioni: acquisire i contenuti propri della disciplina; comprendere e 

utilizzare efficacemente il libro di testo; saper prendere appunti e organizzare il materiale scritto in 

schemi o tabelle; produrre elaborati che comportino l’applicazione delle regole studiate; memorizzare in 

modo consapevole individuando i concetti essenziali; interpretare criticamente le informazioni 

valutandone l’attendibilità e l’utilità.  

                

Percorso trasversale di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il quadro normativo 

 

Con il decreto n. 35 del 22 giugno 2020, il Ministero dell’istruzione ha consegnato alle 

scuole di ogni ordine e grado, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. Al loro interno sono indicati i 

traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di 

apprendimento; il tutto, strettamente correlato alle Indicazioni nazionali per i Licei. 

L’insegnamento, trasversale a tutte le discipline, pone “a fondamento dell’Educazione 

Civica la conoscenza della Costituzione italiana, la riconosce come criterio di identificare 

diritti, doveri compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il 

pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese”. La trasversalità di tale insegnamento si rende 

opportuna, in virtù della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese 

che, ovviamente, non fanno capo ad una singola disciplina e, addirittura, esulano dal campo 

strettamente disciplinare. In tal senso, i curriculi di istituto e la programmazione didattica 
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vengono aggiornati, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e 

dei profili sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della società.  

 

Tre sono le tematiche principali dell’insegnamento dell’Educazione Civica:  

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 

del territorio;  

 

CITTADINANZA DIGITALE. 

 

Nuclei fondamentali sviluppati 

 

Costituzione -Sviluppo Sostenibile- Cittadinanza digitale 

 

Come è stato organizzato l’insegnamento 

 

-  38 ore annuali di Educazione Civica, suddivise tra le differenti discipline, con 

diverse tematiche trattate, come appare nella seguente scheda:  

 

 

DOCENTE MACROAREA CONTENUTI SPECIFICI IMPEGNO ORARIO 

D. Cosseddu COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà  

 

-I diritti inviolabili 

dell’uomo 

-Il principio di eguaglianza 

-La tutela delle minoranze 

linguistiche 

-La libertà personale 

-La libertà di circolazione 

-La libertà di riunione e di 

associazione 

-La libertà di 

manifestazione del 

pensiero 

-La libertà religiosa 

-Il diritto alla tutela 

giurisdizionale e il diritto 

di difesa 

 

10 ore 

C. Dore SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

 

Educazione ambientale e 

tutela dell’ambiente 

4 ore 

R. Fioretto SVILUPPO Educazione alla salute 6 ore 
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SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

L. Fronteddu SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

 

- Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile > 

obiettivi e traguardi 

- Modello delle tre P ed 

Economia Circolare 

- Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile (ESD) ed 

Educazione alla 

Cittadinanza Globale 

(GCED) 

 4 ore 

M. Lallai COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà  

 

Alterità e relazione 

Identità/alterità: io e gli 

altri 

-Concetto di diversità 

-Aspetti normativi ed etici 

dei rapporti 

4 ore 

E. Liprino SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

 

Norme di tutela del 

patrimonio artistico 

4 ore 

S. Pisanu COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà  

 

Bioetica laica e cristiana, 

contenuti e differenze 

2 ore 

A. Scanu CITTADINANZA 

DIGITALE 

Privacy , Copyright 

Identità digitale, Metodi, 

tecnologie e normative di 

riferimento 

4 ore 

 TOT. 38 

 

7. ESPERIENZE DI PERCORSI 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 5^ SA ha avviato l’alternanza scuola lavoro a partire dall’anno 

scolastico 2018-2019, coinvolgendo gli alunni nei diversi progetti (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 
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sono stati articolati in periodi di formazione interna all’istituzione scolastica, ed altri in periodi di 

apprendimento mediante esperienze esterne in situazioni formative/lavorative. L’esperienza è stata 

un momento importante nella formazione degli studenti, grazie alla collaborazione dei docenti 

tutor coinvolti e al raccordo con i tutor esterni. La possibilità di aver fruito di una serie di opzioni 

qualificate, con istituzioni di valore formativo, di approfondire i percorsi scolastici e di avvicinarsi 

al mondo del lavoro, con dinamiche differenti, la complessità di conciliare tali impegni con le 

attività di studio, il misurarsi con nuove opportunità, il mettersi in gioco con impegno e maturità 

con realtà che hanno richiesto modelli relazionali differenti rispetto all’istituzione scolastica 

rappresentano un arricchimento presente e futuro nell’ottica della costruzione di una formazione 

globale degli studenti. Infatti, le competenze e le abilità acquisite in ambito scientifico, relazionale, 

umanitario, legislativo rappresentano un valore aggiunto nella formazione globale degli studenti in 

quanto frutto di un apprendimento flessibile e di raccordo e incontro tra realtà differenti: la scuola, 

il mondo del lavoro e la società civile. 

In allegato i prospetti delle attività svolte dai singoli alunni fornito dalla Segreteria Didattica. 

(A.S. 18/19; A.S. 19/20; A.S. 20/21) 

 

 

8. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Viste le difficoltà causate dalla situazione epidemiologica, con momenti di didattica a distanza e in 

presenza e in base alle disposizioni sanitarie da seguire è stato impossibile far partecipare gli alunni 

ad attività extracurricolari.  

 

 

 

9. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E GRIGLIA 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 e scritte 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 la didattica a distanza tutti i docenti hanno predisposto verifiche formative e/o colloqui 

anche per piccoli gruppi sia di recupero di parti di argomenti (anche e non solo per le insufficienze 

del primo quadrimestre) sia di esposizione di argomenti. 
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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, sia in quello svolto a casa, sia durante la 

didattica a distanza, 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 



46 
 

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 
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10. ELENCO NUMERATO ALUNNI CON LA TRACCIA ASSEGNATA PER LO 

SVILUPPO DELL’ELABORATO DA PRESENTARE ALL’ESAME DI STATO 

 

 

                                    Alunni  

(numerazione come da elenco alfabetico) 

               Traccia Elaborato  

(come da allegato 2 del presente 

documento) 

1 Esercizio gruppo n. 1 

2 Esercizio gruppo n. 2 

3 Esercizio gruppo n. 3 

4 Esercizio gruppo n. 4 

5 Esercizio gruppo n. 4 

6 Esercizio gruppo n. 4 

7 Esercizio gruppo n. 2 

8 Esercizio gruppo n. 2 

9 Esercizio gruppo n. 5 

10 Esercizio gruppo n. 3 

11 Esercizio gruppo n. 1 

12 Esercizio gruppo n. 3 

13 Esercizio gruppo n. 2 

14 Esercizio gruppo n. 1 

15 Esercizio gruppo n. 3 

16 Esercizio gruppo n. 6 

17 Esercizio gruppo n. 1 

18 Esercizio gruppo n. 6 

19 Esercizio gruppo n. 2 

20 Esercizio gruppo n. 5 

21 Esercizio gruppo n. 5 

22 Esercizio gruppo n. 3 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5^SA 

 

 

 

Materia Docente  Firma 

ITALIANO PROF.SSA MARCELLA LALLAI 

 

INGLESE PROF.SSA LUCIANA 
FRONTEDDU 

 

FILOSOFIA E 
STORIA 

PROF. DARIO COSSEDDU 

 

MATEMATICA E 
FISICA 

PROF.SSA CINZIA ROSSI 

 

INFORMATICA  PROF. ANTONIO SCANU 
 

SCIENZE 
NATURALI 

PROF.SSA CARMELA DORE 

 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

PROF. EDOARDO LIPRINO 

 

SCIENZE 
MOTORIE 

PROF. ROBERTO FIORETTO 

 

RELIGIONE PROF. SALVATORE PISANU 

 

 


