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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU” 

LICEO SCIENTIFICO  

Località PITZ’E SERRA – 09045 QUARTU S.ELENA (CA) 

 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

Documento predisposto dal Consiglio della classe V A 

(Indirizzo scientifico) 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Contenuto: 

o Composizione del Consiglio di Classe 

o Profilo sintetico della classe 

o Percorso formativo dell’ultimo anno e risultati conseguiti 

o Esperienze e temi sviluppati nel corso dell’anno in forma disciplinare 

o Esperienze di Cittadinanza e Costituzione 

o Esperienze di formazione e orientamento in uscita (ex ASL) 

o Strumenti e criteri di osservazione, verifica e valutazione 

o Attività curricolari ed extracurricolari  

o Percorsi didattici relativi alle singole discipline (allegato 1) 

o Griglie di valutazione della prima e seconda prova  (allegato 2) 

o Programmi didattici (Allegato 3) 

 

Quartu Sant’Elena,  15 maggio 2019                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof. Valter Campana 
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 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° Materia Docente 

1 ITALIANO PROF.SSA  MARCELLA LALLAI 

2 LATINO PROF.SSA  MARCELLA LALLAI 

3 INGLESE PROF.SSA  ROBERTA MANDIS 

4 STORIA PROF.  DANIELE DE MURTAS 

5 FILOSOFIA PROF.  DANIELE DE MURTAS 

6 MATEMATICA PROF. GIOVANNI MANDRAS 

7 FISICA PROF.  GIOVANNI MANDRAS 

8 SCIENZE NATURALI PROF.SSA  CRISTINA GRITTI  

9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF.  MAURIZIO MOCCI 

10 SCIENZE MOTORIE PROF.SSA CATERINA VIARENGO 

11 RELIGIONE PROF.  SALVATORE PISANU 

12 MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE PROF. EDOARDO LIPRINO 

 

COORDINATORE PROF.  GIOVANNI MANDRAS 

 

 

 

 

 



Pagina 3 di 36 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

Presentazione della classe 

Il liceo Scientifico di cui la classe fa parte privilegia una formazione completa, grazie 

all’equilibrio degli apporti delle diverse discipline comprese nell’indirizzo di studio; gli obiettivi 

prioritari riguardano pertanto l’acquisizione di conoscenze sostenute da idonei strumenti 

critici, logici ed espressivi. 

Gli studenti della classe provengono tutti da Quartu S. Elena, ad eccezione di un alunno 

proveniente da Settimo S. Pietro, e altri tre provenienti da Quartucciu.  

La maggior parte degli studenti ha seguito un percorso regolare presso questo Istituto; 

un’alunna si è inserita nel precedente anno scolastico dal Liceo Scientifico “Pitagora” di 

Selargius, mentre un allievo proviene dalla scuola “Dante” di Cagliari dove ha frequentato la 

quarta Liceo Scientifico dopo aver studiato presso il Liceo Classico “Dettori”. 

Nel corso del triennio non è stata garantita pienamente la continuità didattica a causa 

dell’avvicendamento degli insegnanti di Matematica e Fisica, Italiano, Storia e Filosofia e 

Scienze Naturali. 

La valutazione delle competenze di base della classe è avvenuta soprattutto attraverso l’analisi 

dei risultati scolastici dell’anno precedente e dalla verifica dei debiti formativi. 

 

PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI CONSEGUITI 

 

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 

adeguato numero di allievi in possesso di abilità, capacità e competenze tali da permettere 

l’accesso ad un adeguato livello di acquisizione e rielaborazione dei contenuti di quasi tutte le 

discipline, hanno subito messo in evidenza la necessità di sollecitare negli alunni, ed alcuni in 

particolare, il rispetto dei fondamentali principi della partecipazione didattica, quali: 

 Puntualità nell’eseguire i compiti a casa; 
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 Partecipazione attiva e costante alle lezioni, supportata dai testi e dalle attrezzature 

necessarie alle singole discipline; 

 Osservanza degli orari di ingresso ed uscita; 

 Rispetto delle norme fondamentali della convivenza civile sia fra docenti e alunni, sia fra gli 

stessi componenti della classe. 

Partendo da tali premesse i docenti si sono impegnati per avviare, considerati anche i bisogni del 

gruppo classe, un coinvolgimento totale degli 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 recuperando nel contempo le carenze evidenziate. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe al termine del corrente anno è mediamente 
discreto. Tuttavia, si possono segnalare alcuni alunni che si sono impegnati nello studio, sia a casa 
che a scuola, e che pertanto hanno raggiunto ottimi risultati, e altri che invece non sono stati 
altrettanto costanti nello studio e che pertanto non hanno raggiunto pienamente gli obiettivi 
prefissati in alcune materie, in cui permangono carenze e lacune pregresse. 

 

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

 un primo livello al quale appartiene un piccolissimo gruppo di studenti, in possesso di una 
ottima preparazione di base, ottime competenze e capacità linguistiche, espressive e 
logiche tali da permettere l’approfondimento dei 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 che hanno manifestato un discreto impegno 
e un'adeguata applicazione, anche se non costanti, e risultano nel complesso in possesso di 
una preparazione omogenea; 

 un terzo livello è costituito da studenti che non sempre hanno rispettato gli impegni 
scolastici e lavorato con continuità; le loro conoscenze e capacità non sono pertanto 
omogenee. 

 

E’ opportuno segnalare che, nel corso dell’anno scolastico, è stato necessario modificare la 
programmazione dei contenuti previsti ad inizio d’anno di alcune parti del programma sulla base 
delle novità e delle incertezze inerenti le modalità di svolgimento del nuovo Esame di Stato. In 
particolare, ci si riferisce alle ore curricolari che sono state necessariamente dedicate alla 
preparazione per la prima e seconda prova e alle quattro rispettive simulazioni; alla preparazione 
e allo svolgimento per le prove Invalsi; alla partecipazione ad attività destinate a Cittadinanza e 
Costituzione. Tutto ciò ha pertanto contribuito ad un rallentamento rispetto all’ipotesi di 
programmazione formulata in avvio di anno scolastico e ad una rimodulazione in itinere. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI: 

COMPORTAMENTALI: 

- Educare al rispetto delle norme e delle regole 
- Saper negoziare le regole del comportamento in classe e saperle rispettare 
- Educare alla collaborazione reciproca, attraverso la valorizzazione delle individualità 
- Educare al dialogo e al confronto democratico al fine di una civile e proficua convivenza 
- Educare al rispetto degli altri e delle altre culture 
- Rispettare le consegne e le scadenze dell’attività didattica 

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

- Sviluppo/potenziamento della capacità di apprendimento e valutazione autonome e di un 
metodo di studio personale, critico ed efficace 

- Acquisizione dei contenuti strutturali e procedurali propri di ciascuna disciplina  
- Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle diverse 

discipline 
- Sviluppare le capacità logiche e le abilità operative 
- Saper operare collegamenti tra argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse 
- Saper stabilire connessioni di causa – effetto 
- Saper applicare principi e regole al fine di rielaborare le proprie conoscenze in modo organico 

 

 

STRATEGIE  E METODOLOGIE MESSE  IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO: 

1. ottenere l’acquisizione di conoscenze a partire da situazioni reali in modo da stimolare 
l’abitudine a costruire modelli 

2. partire da casi semplici e stimolanti in modo da favorire lo sviluppo delle capacità di sintesi, 
analisi e rielaborazione 

3. proporre problemi di difficoltà crescente in modo da abituare gli studenti a formulare ipotesi e 
elaborare soluzioni 

 

 

METODI: 

- lezione frontale 
- lezione dialogata e partecipata 
- ricerca individuale 
- lavoro di coppia e di gruppo 
- dibattito in classe 
- esercitazione in classe 
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- esperienze di laboratorio 
- problem solving 
- partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni 

scientifiche e culturali. 
 
 
 
 

STRUMENTI: 

- libri di testo 
- vocabolari 
- videoproiettore  
- quotidiani e riviste 
- carte geografiche e tematiche 
- album immagini in rete 
- materiali audiovisivi 
- laboratori 
 

 

ATTEGGIAMENTI RELAZIONALI CONDIVISI NEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

- mantenere la 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 
- utilizzare metodologie e strumenti di verifica diversificati e funzionali agli obiettivi da 

raggiungere 
- correzione degli elaborati e delle 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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ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO IN FORMA DISCIPLINARE 
 

Si rimanda alle schede individuali di ogni disciplina inserite nel presente documento. 
 

 

ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Convegno sulla Shoah in occasione della Giornata della Memoria, organizzato dal 

dipartimento di Filosofia dell’ I.I.S. Brotzu, durante il quale sono stati trattati i temi della 

memoria, della propaganda razzista in Italia, dell’Entartete Kunst e sono state svolte 

riflessioni storiche sull’Olocausto e il razzismo. 

Progetto sull'immigrazione. Le attività sono state realizzate nell'ambito del concorso ………… 
………… “Graziano.Deiana”, promosso dall'Unità Accoglienza Migranti dell'Assessorato agli Affari 
………… generali RAS...(Due studenti partecipanti al progetto) 

 

Convegno sulla condizione femminile organizzato dal dipartimento di Filosofia dell’ I.I.S. 

Brotzu in collaborazione con l’onlus Donna Ceteris, durante il quale sono state affrontate 

tematiche inerenti alla legislazione europea e italiana in materia di violenza di genere e di 

promozione di pari opportunità, alla condizione del lavoro femminile e al ruolo delle donne 

durante l’Assemblea Costituente Italiana. Sono stati inoltre proposti dei lavori a cura degli 

alunni, risultanti da un percorso di formazione sul tema della violenza sulle donne e sul 

femminicidio svolti durante incontri laboratoriali con l’Associazione Donna Ceteris. 

 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO IN USCITA (EX ASL) 

 
L’elenco delle attività svolte singolarmente dagli alunni saranno a disposizione della 
Commissione.  
Di seguito vengono indicati i percorsi formativi che hanno coinvolto l’intero gruppo classe: 
- Corso sulla sicurezza 
- Corso primo soccorso 
- Open Day 
- Attività in biblioteca. 
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STRUMENTI E CRITERI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E 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 

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. 

In relazione agli obiettivi minimi il Consiglio di Classe ha ritenuto che, oltre a conoscere gli obiettivi 

minimi di ciascuna disciplina, definiti nell’ambito della programmazione di dipartimento, per il 

conseguimento della sufficienza 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. 

SI RIPORTA QUI DI SEGUITO LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATA E CONDIVISA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELL’I.I.S.”G. BROTZU” COME RIFERIMENTO GENERALE PER I CONSIGLI DI CLASSE:  
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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 
articolat  

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, 

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano uno 
stile originale con 
particolare 

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 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
propositivo. Svolge 
sempre con precisione i 
compiti assegnati. 
Ricerca autonomamente 
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proponendone di 
nuove e personali  

ricchezza e varietà 
di lessico  

organizzare le conoscenze e le 
procedure acquisite in modo 
originale e mirato. Effettua 
valutazioni personali  

approfondimenti sulle 
tematiche proposte  

 

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

–  Partecipazione allo spettacolo teatrale: “Pseudolus” 

–  Visione al cinema della diretta “Costituzione a colazione” 

–  Progetto di alternanza: “La montagna come luogo di studio, tutela naturalistica e lavoro”. 
…………(una.partecipante) 

–  Visione al cinema della diretta su Emergency: “ La guerra è il mio nemico” 

–  Conferenza di astrofisica all'Osservatorio Astronomico di Cagliari  (un partecipante) 

–  Conferenza di fisica in Aula Magna (un partecipante) 

–  Progetto Generiamo, a cura dell'associazione Donna Ceteris. il progetto comprendeva 
…………anche un .viaggio al Parlamento Europeo di Bruxelles per trattare l'argomento della violenza 
…………di genere.con degli esperti (una partecipante) 

–  Torneo di Bowling (in orario curricolare) 

–  Incontro in Aula Magna con la Marina Militare (Open Day) 

–  Conferenza in Aula Magna sull'olocausto, in occasione della Giornata della Memoria 

–  Open Day alla Cittadella Universitaria di Monserrato 

–  Progetto alternanza all'Exmà. -un partecipante 

–  Torneo di Calcio (in orario curricolare) – tre partecipanti 

–  Torneo di Basket (in orario curricolare) - un partecipante 

–  Progetto sull'immigrazione. Le attività sono state realizzate nell'ambito del concorso ………… 
………… “Graziano.Deiana”, promosso dall'Unità Accoglienza Migranti dell'Assessorato agli Affari 
…………generali RAS...(Cinque studenti iscritti al progetto) 

–  Conferenza in Aula Magna sulla Comunità Europea 

–  Torneo di pallavolo e basket (5A vs 5B vs 4B) (in orario curricolare) 

–  Piano Lauree Scientifiche di Biologia, con lezione e attività pratica nel laboratorio 
………….scolastico 
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 Il Consiglio di Classe 

DOCENTI FIRME 

PROF.SSA  MARCELLA LALLAI  

PROF. MANDIS ROBERTA  

PROF. DE MURTAS DANIELE  

PROF.SSA GRITTI CRISTINA  

PROF. MANDRAS GIOVANNI  

PROF. MOCCI MAURIZIO  

PROF.SSA VIARENGO CATERINA  

PROF. SALVATORE PISANU  

PROF. EDOARDO LIPRINO  
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(ALL. 1)  PERCORSI DIDATTICI RELATIVI ALLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

MATERIA:  ITALIANO                               
DOCENTE:  MARCELLA LALLAI 
 

 
CONTENUTI (macro argomenti) 
 

 
OPERE E TESTI 

 Alessandro Manzoni: cenni biografici, 
pensiero e poetica.  

- Lettera al marchese D’Azeglio sul 
Romanticismo  

 

 Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica, 
opere. 

 Visione del film “Il giovane favoloso” di 
Mario Martone 

- La poetica del vago e dell’indefinito  

- 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 da Vita dei campi  

- 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 e Filippo Tommaso Marinetti - Manifesto del Futurismo 

- Il bombardamento di Adrianopoli 

 Luigi Pirandello: cenni biografici e temi 
fondamentali della poetica nel romanzo 
Uno, nessuno e centomila. 

- Analisi del romanzo “Uno, nessuno e 
centomila” 

 Italo Svevo: vita, pensiero, poetica, opere. 
 

- Lo schiaffo del padre  

- La proposta di matrimonio  

- L’addio a Carla  

- La vita è una malattia  

 Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica, 
opere. 

- La madre  

- I fiumi  

- Veglia  

- Soldati  

- Mattina  

- Commiato  

 Divina Commedia di Dante: Paradiso  - Analisi Canti I, III, VI, XI, XXXIII 
 

CONOSCENZE: 
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o Caratteristiche generali delle correnti letterarie e della relazione del sistema letterario: generi, 
temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi.  

o Struttura delle tipologie testuali previste dal nuovo Esame di Stato. 

 
ABILITÀ:  

o 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. 

o Sanno cogliere le differenze generali nell’uso della lingua, scritta e orale, analizzare testi letterari e 
non letterari, svolgere le diverse tipologie testuali (analisi del testo, testi argomentativi ed 
espositivi). 

 

 
COMPETENZE: 
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.  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
La classe in generale ha acquisito familiarità nell’analisi delle varie tipologie testuali e ha adeguato il 
registro e il tono ai diversi temi e adattato la sintassi alla costruzione del significato; ha ampliato il 
patrimonio lessicale e semantico; ha individuato, 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; ha 
letto e analizzato alcuni canti del Paradiso dantesco e alcuni romanzi da cui è scaturito un confronto 
immediato e una riflessione corale su tematiche di carattere letterario, linguistico, storico, simbolico. 

 
METODI:  
E’ stato significativo creare all’interno della classe un clima favorevole, sereno e disteso basato sulla 
confidenza controllata, rispettosa e reciproca in cui hanno prevalso stima e fiducia tra gli alunni e la 
sottoscritta. Il lavoro è stato suddiviso in base a unità didattiche, seguendo prevalentemente i libri di testo, 
con lezioni frontali e/o partecipative. In ogni caso è stato dato sempre ampio spazio a discussioni collettive 
guidate con domande e/o riflessioni che hanno sollecitato il confronto delle interpretazioni scaturite.  

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Libri di testo, LIM, schemi alla lavagna, vocabolario, visione di film. 

 
SPAZI:  
Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA:  
Prove scritte (secondo le diverse tipologie di quesiti in riferimento all’Esame di Stato), prove orali 
(esposizione argomentata con coerenza e consistenza dell’argomento trattato), partecipazione alle lezioni, 
esercizi assegnati per casa. 

 
LIBRO DI TESTO: 

 Luperini Romano, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, La scrittura e l’interpretazione 
+ Leopardi il primo dei moderni (Edizione Rossa, voll. 4, 5, 6), Palumbo Editore. 

 Dante, Divina Commedia – Paradiso a cura di Alessandro Marchi, Paravia. 



Pagina 14 di 36 

 

 

MATERIA:  LATINO                                                    
DOCENTE:  MARCELLA LALLAI 
 

 
CONTENUTI (macro argomenti) 
 

 
OPERE E TESTI 
NB: Tutti i testi, per i quali si rimanda al 
programma, sono stati analizzati in traduzione. 

 L’età giulio-claudia e la letteratura della 
prima età imperiale 

 

 La favola di Fedro  - Il lupo e l’agnello  

- La parte del leone 

- Il lupo magro e il cane grasso  

 Seneca: vita, opere, pensiero  - Epistulae ad Lucilium 1,1-5, Solo il tempo ci 
appartiene  

- De clementia, I, 9,1; 10,1-11,3, Nerone è più 
clemente di Augusto  

- De ira, III, 13,1-2 La lotta con la passione 
(fornita in fotocopia) 

- Phaedra, vv.589-684; 698-718 Un amore 
proibito  

 Lucano: vita, opere, pensiero  

 Persio: vita, opere, pensiero  

 Petronio: vita, opere, pensiero  - Satyricon, 32-34 L’ingresso di Trimalchione 

- Satyricon, 37,1-38,5 Presentazione dei 
padroni di casa  

- Satyricon, 110, 6 – 12, 8 La matrona di Efeso  

 Dall’età dei Flavi al principato di Adriano  

 Quintiliano: vita, opere, pensiero - Institutio oratoria, I, 1, 1-7 La formazione 
dell’oratore comincia dalla culla  

- Institutio oratoria, I, 3, 8-12 L’intervallo e il 
gioco  

- Institutio oratoria, I, 3, 8-12 Le punizioni  

- Institutio oratoria, II, 2, 4-8 Il maestro come 
secondo padre 

 La letteratura nell’età di Traiano e di 
Adriano 

 

 Giovenale: vita, opere, pensiero  - Satira III, vv.164-222 Miserie e ingiustizie 
della grande Roma  

- Satira VI, vv.231-241; 246-267; 434-456 
L’invettiva contro le donne  

- Satira XIV, vv.1-58 L’importanza 
dell’esempio nell’educazione dei figli  

 Tacito: vita, opere, pensiero  - Agricola, 30,1-31,3 Denuncia 
dell’imperialismo romano nel discorso di un 
capo barbaro  

- Historiae, I,1 L’inizio delle Historiae  

- Annales, I,1 Il proemio degli Annales  
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- Annales, IV, 32-33 La riflessione dello storico 

 
CONOSCENZE: 

o Caratteristiche generali della disciplina nel suo insieme di lingua e civiltà e in particolare nelle 
opere e negli autori proposti. 

o Acquisizione del valore fondante del patrimonio letterario latino, come sistema linguistico e di 
pensiero, per la propria identità culturale e per la tradizione italiana ed europea. 

 

 
ABILITÀ: 

o Gli alunni sanno cogliere nei testi, attraverso la lettura in traduzione con testo a fronte, i tratti più 
significativi del mondo romano nei suoi aspetti religiosi, politici e morali. 

o Sanno comprendere il senso generale del testo in traduzione e coglierne la specificità letteraria e 
retorica. 

 

 
COMPETENZE: 

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. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
La classe in generale ha acquisito familiarità nel cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la 
nostra; nel comprendere la storicità di ogni fenomeno letterario; nel delineare i caratteri di un autore e 
della sua opera in relazione al contesto storico-culturale e nell’operare, dove possibile, collegamenti con la 
letteratura italiana; nel commentare i testi collocandoli nel rispetto del contesto storico e culturale. 
 

 
METODI:  
Il programma è stato svolto attuando un piano di lavoro mirato alla crescita della classe intesa come 
gruppo-lavoro e tenendo conto dei ritmi di maturazione e di apprendimento dei singoli studenti. Il lavoro è 
stato suddiviso in base a unità didattiche, seguendo per lo più i libri di testo, e sono state utilizzate lezioni 
frontali, utilizzo della LIM e discussioni collettive guidate con domande che hanno sollecitato il confronto 
delle interpretazioni scaturite. Tutto questo ha consentito un apprendimento efficace e cooperativo. Nello 
studio della disciplina è stato fatto un costante confronto tra le realtà storiche studiate con analoghe realtà 
del nostro tempo. 
 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Strumenti di lavoro sono stati libro di testo con integrazione di fotocopie, distribuite ad ogni singolo 
alunno, vocabolario, schemi alla lavagna.  

SPAZI:  
Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Prove scritte (analisi del testo con traduzione a fronte), prove orali (esposizione argomentata con coerenza 
e consistenza dell’argomento trattato), partecipazione alle lezioni, esercizi assegnati per casa. 

LIBRO DI TESTO: 
Giovanna Garbarino, NOVA OPERA vol.3, Paravia 
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MATERIA:  LINGUA  E CULTURA STRANIERA  INGLESE                             
DOCENTE:  ROBERTA MANDIS 
 

LIBRI DI TESTO: 
o C. Medaglia, B.A. Young, Visions and Perspectives Vol. 2,  Loescher 
o V. Rossetti, Training for Successful Invalsi,  Pearson /Longman 

 

 
CONTENUTI (macro argomenti) 
 

 
MATERIALI  

 Oscar Wilde and Aestheticism 
Beauty  
The Double 
 

 O Wilde Life and works  p.72-73 
The Picture of Dorian Gray p.73-74 
Text: p.74-75 
Aphorisms: a selected aphorism of free choice 
 

The Early Twentieth Century 
The Historical Context 
 THE CULTURAL CRISIS  

p.126-129 (Only a general overview) 
           -The crisis of values of the middle-class 
            - The Crisis of Certainties: New theories  
              - Darwin, Freud, Einstein, Planck, Bergson 
              - the Age of Anxiety and Pessimism 
              - New Perception of Reality 
              - New Concept of Art: Experimentalism and Avant 
guard Movements ( Photocopies) 
 

MODERNISM Modernism p.138-139 
The Modern Novel p.139 

 Living and dying in the modern world  
THE CRISIS OF IDENTITY 
THE INNER JOURNEY 
Virginia Woolf 

Virginia Woolf p.172 -174 
 Visione integrale del film Mrs Dalloway by Marlene Gorris 
1997  

The early 1900 in USA 
  
  The crisis of values 

 
 Historical context p-132-133 ( Only a general overview) 
American Literature p.141-142. 
 F. Scott Fitzgerald and The Great Gatsby p. 223-225 (only plot 
and the themes of the Crisis of Identity and Crisis of values) 
 

The Age of Totalitarianism and Mass 
Society 
DYSTOPIAS 

Dystopia   and The Dystopian Novel   ( photocopy) 
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 TOTAL CONTROL 
- Political dystopias  
Control through Propaganda and Thought 
Control 

George Orwell and political dystopia p.282 -283 
1984  p.287-288 
Text : Big Brother is watching you p.289 
 
Dal  film 1984 by Michael Radford  visione delle seguenti 
scene: 

- Two Minutes of  Hate 
- Oceania’s national anthem 

 
Article from The Guardian Weekly del 18/11/2016: China to 
put digital eyes on its citizens (Photocopy) 
 
 Article The End of Privacy ( Photocopy) 
 

 TOTAL CONTROL  
Scientific dystopia 
 Control through Science and Technology 

A.Huxley Brave New World (Photocopy) 
Text: An Unforgettable Lesson ( Photocopy)) 

THE FRONTIERS OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
Transhumanism , Cyborgs, robots, artificial 
intelligence 

- Article: Building a Better Human ( adapted from 
Newsweek) (Photocopy) 

- The Mystery of Life : Genetics and Cloning. Robotics, 
Artificial Intelligence ( Photocopy) 

-  
Visione integrale del film: I, Robot by Alex Proyas 2004 

- I, Robot ( Photocopy) 
-  

 DRAMA and THE ABSURDITY OF LIFE   The Theatre of the Absurd p.275 
Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd 324-325 
S. Beckett Waiting for Godot 
Texts : Extract 1 from act I p.327-328 
           Extract  21 from act I p.329-330 
 Visione delle scena iniziale da Waiting for Godot theatre 
version directed by S. Beckett/ W. D Asmus 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

-Padroneggiare gli strumenti 
essenziali della lingua straniera 
finalizzati alla comunicazione. 
-Efficacia comunicativa 
Uso adeguato di strutture e 
funzioni linguistiche e lessico 
 

-Comprendere un semplice testo 
orale 
 -Coglierne gli elementi essenziali 
-Sostenere semplici conversazioni 
 -In reali contesti comunicativi, 
scambiare informazioni ed 
esprimere il proprio punto di vista 

Principali strutture grammaticali 
della lingua straniera 
-Principali funzioni della lingua 
straniera 
-Uso di un lessico sempre più 
evoluto e complesso in contesti 
comunicativi 
-Costruzione della lingua straniera 
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Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo e letterario 

-Padroneggiare le strutture della 
lingua straniera presente nei testi 
-Applicare differenti strategie di 
lettura 
-Individuare natura e funzione di 
un semplice testo 
-Individuare e cogliere i caratteri 
specifici di un testo 

-Strutture essenziali dei testi 
-Principali connettivi 
-Varietà lessicali in contesti diversi 
-Differenti tecniche di lettura 
-Differenti tecniche di esposizione 
orale 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
 
 
Applicazione di metodi e 
procedure di analisi, sintesi ed 
elaborazione di un testo 
 

-Ricercare acquisire selezionare 
informazioni generali 
-Prendere appunti e redigere 
semplici testi 
-Rielaborare in modo autonomo e 
comprensibile le informazioni 

-Uso del dizionario 
-Forme diverse di produzione 
scritta: lettera, curriculum vitae, 
mappe concettuali 

Analisi del testo  
 
 
Riconoscere ed 
Utilizzare in modo semplice la 
micro lingua dell’ambito storico- 
letterario e di altri ambiti 
disciplinari 

-Saper riconoscere i diversi generi 
letterari: Poesia, testo teatrale  e 
testo narrativo 
-cogliere la specificità del 
linguaggio letterario/ scientifico  
etc.. 
-comprendere, interpretare, 
analizzare e esprimere semplici 
giudizi su un testo. 
-Collocare i testi in contesti 
storico culturali 
-Individuare elementi 
fondamentali dell’evoluzione 
storica della lingua inglese e del 
sistema letterario 

-Struttura ed elementi 
caratterizzanti dei vari generi 
letterari 
- Caratteristiche strutturali e 
stilistiche dei vari movimenti 
culturali 
- Conoscenza del contesto storico 
culturale, degli autori e delle 
opere studiate 
 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
E’ stato rallentato e ridimensionato a causa di una riduzione delle ore effettive di lezione nel secondo 
quadrimestre sia per assenze della docente che per sovrapposizione di attività varie (orientamento, 
Conferenze, Prove invalsi e altre iniziative). È stato dedicato inoltre molto tempo per la preparazione alle 
prove Invalsi 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
La classe 5^A, con la quale si è avuta la continuità didattica dalla classe seconda durante tutto il corso degli 
studi ha partecipato abbastanza attivamente al dialogo educativo, pur evidenziando in alcuni casi una certa 
resistenza all’ uso comunicativo della lingua. Gli alunni hanno risposto positivamente alle attività proposte e 
hanno seguito un percorso generalmente positivo.  Si rilevano quindi tre livelli di preparazione: un gruppo 
di alunni possiede buone capacità espressive e competenze, si esprime ed elabora in autonomia e ha 
lavorato con impegno serio e costante ottenendo notevoli miglioramenti e risultati; una buona parte degli 
allievi si attesta su una preparazione sufficiente/ più che sufficiente il terzo gruppo è costituito soltanto da 
pochi alunni che continuano a palesare incertezze nell’uso comunicativo della lingua e nell’analisi e 
rielaborazione dei contenuti. 
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METODI:  
Lezione frontale, lavori di gruppo, studio guidato in classe, classe capovolta   

 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Libri di testo, LIM, internet , computer,  Video,  film,  articoli di giornale e materiale in fotocopia 
 

SPAZI:  
Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici, e in piattaforme virtuali 

STRUMENTI DI VERIFICA:   Prove orali e scritte; Reading comprehension tests, Listening comprehension 
Tests. Questionnaires  and brief compositions 
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MATERIA:  MATEMATICA                               
DOCENTE:  MANDRAS GIOVANNI MARIA 

 

 

CONTENUTI (macro argomenti) 
 

 

MATERIALI STIMOLO 

Le funzioni e le loro proprietà. I limiti.  
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti.  
La derivata di una funzione.  
I teoremi del calcolo differenziale.  
I massimi, i minimi e i flessi.  
Lo studio delle funzioni.  
Gli integrali indefiniti. Gli integrali definiti e le loro 
applicazioni.  
 

 
 
 
Grafici, foto, formule 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE: 

Conoscenza di elementi di analisi infinitesimale.  
 

 

ABILITÀ: 

Saper calcolare limiti. Saper derivare una funzione. Saper determinare massimi e minimi relativi di una 
funzione. Saper rappresentare il grafico di una funzione.Saper calcolare integrali. Saper calcolare aree, 
volumi, superfici. Risolvere semplici equazioni differenziali. Riconoscere ed analizzare i grafici di una 
funzione. 
 

 

COMPETENZE: 
Saper risolvere problemi che richiedono l’utilizzo del significato geometrico di derivata. 
Saper rappresentare funzioni complesse. 
Possedere una mobilità di passaggio dal grafico di una funzione al limite nel punto e alla derivata. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

E’ risultata acquisita, anche se non da parte di tutti gli allievi, l’autonomia di apprendimento e la capacità di 
rielaborazione critica. Alcuni alunni padroneggiano in modo consapevole le abilità e le  
competenze citate e sono in grado di orientarsi autonomamente nella risoluzione di quesiti e problemi  e 
hanno raggiunto un profitto ottimo. Una parte della classe sa orientarsi nell’impostare le procedure 
risolutive in modo accettabile. Una piccola parte incontra maggiori difficoltà  nell’applicazione delle 
procedure risolutive. Si sono comunque registrati, da parte di tutti gli allievi, a livelli diversi, miglioramenti 
nell’abilità di calcolo, nella consapevolezza dell’applicazione delle procedure studiate e nell’autonomia. 
 

 

METODI:  
lezione frontale, e lezione partecipata con la risoluzione di numerosi esercizi applicativi.  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  Libro di testo, LIM. 
 

SPAZI:  Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici. 

STRUMENTI DI VERIFICA:   Prove scritte. 
 

LIBRO DI TESTO: 

o Corso base blu di matematica vol.5, Bergamini, Trifone, Barozzi – Zanichelli 
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MATERIA:  FISICA                                                    
DOCENTE:  MANDRAS GIOVANNI MARIA 

 

 

CONTENUTI (macro argomenti) 
 

 

MATERIALI STIMOLO 
 

  
La corrente elettrica continua.  
Il campo magnetico.  
L'induzione elettromagnetica.  
Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche.  
La relatività dello spazio e del tempo.  
La relatività ristretta.  

 

 

 

Grafici, foto, formule 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Elettricità, magnetismo, elettromagnetismo. Relatività ristretta.  
 

 

ABILITÀ: 

• Saper utilizzare le leggi fondamentali della corrente continua e del campo elettromagnetico nella        
…risoluzione di esercizi. 
• Saper definire le grandezze studiate. 
• Saper tracciare e/o interpretare grafici che descrivono l’andamento delle grandezze fisiche 
   studiate. 
 

 

COMPETENZE: 
• cogliere relazioni e connessioni tra le diverse tematiche affrontate; 
• utilizzare le leggi fisiche studiate anche in ambito interdisciplinare. 
• individuare il metodo più opportuno per risolvere un problema complesso.  
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Buona parte della classe possiede una conoscenza generale dei principali argomenti, è in grado di 
esporli in modo sufficientemente chiaro ed organico e sa risolvere semplici problemi numerici; un 
piccolo gruppo ha conoscenze più ampie, omogenee e approfondite e possiede le competenze 
descritte.  
 

 

METODI:  
lezione frontale, e lezione partecipata con la risoluzione di numerosi esercizi applicativi.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Libro di testo, LIM. 
 

 

SPAZI: Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici. 

STRUMENTI DI VERIFICA: Prove scritte. 
 

LIBRO DI TESTO: 

   L’ Amaldi per i licei scientifici.blu.    vol.2 e vol.3, Ugo Amaldi – Zanichelli  
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MATERIA:  FILOSOFIA                              
DOCENTE:  DANIELE DE MURTAS 
 

 

CONTENUTI (MACRO ARGOMENTI) 
 

 

MATERIALI  

Kant  
La  Critica della Ragion Pura: Il Problema generale; I giudizi sintetici a 
priori; La “rivoluzione copernicana”;Le facoltà della conoscenza e la 
partizione della “Critica”; Il concetto di trascendentale; L’estetica 
trascendentale; L’analitica trascendentale; La dialettica trascendentale. 
Fichte 
Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte; 
L’infinitizzazione dell’io; I tre pricipi della Dottrina della Scienza; La 
struttura dialettica dell’Io. 
Schelling 
L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura; la Filosofia della 
Natura; la teoria dell’arte. 
Hegel 
Le tesi di fondo del sistema; 
Schopenhauer 
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; le vie della liberazione dal dolore. 
Nietzsche 
Il periodo giovanile; il periodo “illuministico”;  
Freud 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la realtà dell’inconscio e le vie 
per accedervi; la scomposizione psicanalitica della personalità; la teoria 
della sessualità e il complesso edipico 
 

Il poco tempo a disposizione ha 
reso impossibile affrontare la 
filosofia attraverso la lettura di 
testi significativi 

 

CONOSCENZE: 

La ridefinizione della problematica filosofica ad opera del criticismo kantiano. 

Gli aspetti generali del romanticismo e la filosofia idealista nell’ambito della cultura romantica.  

 Il Novecento e la critica della razionalità nelle opere di Nietzsche e Freud 

 

ABILITÀ: 

Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 
Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi, a partire dalle 
discipline che caratterizzano lo specifico indirizzo di studio. 
Confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema. 

 

COMPETENZE: 

Cogliere e discutere gli elementi essenziali delle teorie filosofiche studiate.  

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. 

Comprendere i principali snodi problematici e le principali categorie concettuali degli argomenti studiati 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Nel complesso la classe ha raggiunto risultati pienamente accettabili nonostante il cambiamento di docente e 
il conseguente cambiamento dello stile di lavoro. Esistono certo differenze sia nell’impegno che nei risultati 
raggiunti e se una parte degli studenti mostra di sapersi orientare nella disciplina in modo autonomo e con 
buona capacità critica, una altra parte ha mostrato di non andare oltre gli obiettivi minimi sia dal punto di 
vista delle conoscenze sia da quello delle abilità 

 

METODI:  

lezione frontale, e lezione partecipata.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo, LIM. 

 

SPAZI:  

Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici. 

STRUMENTI DI VERIFICA:   Prove orali esercitazioni scritte in classe e a casa. 

 

LIBRO DI TESTO: 

La Ricerca Del Pensiero 2B 3A Abbagnano-Fornero, Paravia 
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MATERIA:  STORIA                              

DOCENTE:  DANIELE DE MURTAS 

 

 

CONTENUTI (macro argomenti) 

 
Materiali  

La seconda rivoluzione industriale 
la Grande Depressione; la belle époque; l’età dell’acciaio e della 
chimica; petrolio e elettricità; la concentrazione industriale; 
La Sinistra storica al governo 
Il trasformismo; agricoltura e industria negli anni Ottanta; 
Protezionismo e emigrazione di massa; 
Gli anni Novanta 
Il governo Crispi; la nascita del Partito socialista; la Rerum Novarum e il 
cattolicesimo sociale; la repressione delle rivendicazioni popolari;  
L’età giolittiana 
La strategia politica di Giolitti; la collaborazione con i socialisti 
riformisti; la crescita industriale; il sistema giolittiano; la guerra di Libia; 
la riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
La prima guerra mondiale 
Il piano Schlieffen; la flotta da guerra tedesca; la politica di potenza 
tedesca; l’attentato di Sarajevo; le scelte decisive tedesche; l’euforia 
collettiva dell’agosto 1914; l’invasione del Belgio; la fine della guerra di 
movimento; la guerra di trincea;; una guerra di logoramento;la guerra 
sottomarina; il crollo della Russia; l’intervento degli Stati Uniti; 
Significato storico dell’intervento americano; la fine del conflitto; 
L’Italia nella Grande Guerra 
La scelta della neutralità; i sostenitori della neutralità; Gli interventisti 
di sinistra; I nazionalisti; gli intellettuali; il Patto di Londra;il “maggio 
radioso”; la guerra dei generali; da Caporetto a Vittorio Veneto 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
Le delusioni della vittoria; D’Annunzio, Fiume e a vittoria mutilata; la 
situazione economica e sociale; un governo debole, una nazione 
divisa;le contraddizioni dei socialisti; il Partito popolare; Il movimento 
fascista; l’ultimo governo Giolitti; lo squadrismo agrario; caratteristiche 
delle squadre d’azione; la nascita del Partito nazionale fascista La 
marcia su Roma; la conquista dello stato e della nazione; il delitto 
Matteotti;  
 

Il poco tempo a disposizione ha 
reso impossibile affrontare la 
storia con l’ausilio di documenti 
e di strumenti storiografici 

 

COMPETENZE:Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle 
informazioni. 

 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

 Padroneggiare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per individuare e descrivere 
persistenze e mutamenti. 

 Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, 
regionali, continentali, planetari. 

 Ripercorrere nello svolgersi di processi e fatti le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli 
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interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi e ambientali.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Nel complesso la classe ha raggiunto risultati pienamente accettabili nonostante Esistono certo differenze 
sia nell’impegno che nei risultati raggiunti e se una parte degli studenti mostra di sapersi orientare nella 
disciplina in modo autonomo e con buona capacità critica, una altra parte ha mostrato di non andare oltre 
gli obiettivi minimi sia dal punto di vista delle conoscenze sia da quello delle abilità 

 

METODI:  

lezione frontale, e lezione partecipata.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo, LIM. 

 

SPAZI:  

Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:   Prove orali esercitazioni scritte in classe e a casa. 

 

LIBRO DI TESTO: 

CHIAROSCURO 3, Feltri Francesco Maria, SEI 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Maurizio Mocci 
5A – Anno Scolastico: 2018-2019 
 

 

CONTENUTI (macro argomenti) 
 

 

MATERIALI STIMOLO 

 
DISEGNO: gli elementi strutturali del linguaggio visivo; 
l'uso delle principali tecniche di rappresentazione 
grafica. 
STORIA DELL’ARTE 
Principi neoclassici e il neoclassicismo in Europa. - 
Principi del romanticismo. Il Romanticismo in Europa. 
- Realismo e idealismo nell’arte: definizione di 
realismo e idealismo nella rappresentazione.  
Gli artisti realisti. – Caratteri generali 
dell’Impressionismo. L’Impressionismo in Francia. – 
Postimpressionismo: caratteri generali, le radici 
dell’espressionismo, le ricerche pittoriche dopo 
l’Impressionismo, V. Van Gogh, P. Gauguin, P. 
Cezanne, G. Seurat , Edvard Munch.  Il Simbolismo: 
concetto di simbolo. - Il Novecento: concetto di 
avanguardia storica. – Espressionismo: significato 
generale di “espressionismo”, Matisse, Kirchner. - 
Cubismo: Picasso. – Futurismo: concetti generali, 
Balla, Boccioni. - Astrattismo: significato di astratto e 
astrazione.  
 

 

 Immagini digitali e riproduzioni fotografiche di opere 
d’arte tratte dal libro di testo e da monografiche dei 
singoli artisti o movimenti artistici presi in esami. 

 Immagini fotografiche di architetture e sculture. 

 Piante, prospetti e Assonometrie utili per comprendere, 
riconoscere e analizzare i parametri formali e stilistici di 
un’opera. 

 
Le opere d’arte e i materiali iconografici usati nelle lezioni, 
saranno evidenziati nel percorso didattico svolto relativo alla 
singola disciplina allegato al documento del 15 maggio. 
 
 
 

 
CONOSCENZE – ABILITÀ - COMPETENZE 
 
Conoscenza storica e conoscenza tecnica del linguaggio iconografico e iconologico;  
Capacità logiche nel saper leggere l'arte come rappresentazione e come comunicazione; 
Capacità di riconoscere e analizzare parametri formali e stilistici di un’opera, individuazione del soggetto e la 
collocazione nel periodo storico;  
Capacità di autonoma valutazione, esprimere un giudizio di qualità, raccordare l’opera alla cultura sia del passato sia 
del presente;  
Capacità e competenza nell’applicare le regole e le norme grafiche convenzionali.  
Saper strutturare autonomamente e in modo logico l’elaborato grafico a partire dai dati disponibili e dalla conoscenza 
dei procedimenti convenzionali di rappresentazione. 
Acquisire una conoscenza critica del patrimonio artistico-culturale nazionale e internazionale. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
La classe fin dall'inizio dell’anno scolastico ha mostrato di possedere i prerequisiti indispensabili all'apprendimento 
della Storia dell’arte. Le conoscenze sui metodi di rappresentazione grafica, sulla grammatica della visione, e sulle 
tecniche artistiche si sono affinate nel tempo facendo registrare alla fine  del percorso didattico un livello più che 
discreto.    L’impegno profuso, il livello di preparazione raggiunto dalla classe non è omogeneo; la classe può essere 
suddivisa in due fasce, una alta  che comprende più di un terzo  della classe, una media con una valutazione  vicina al 
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sette.  
Una parte consistente della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi didattici programmati, con risultati differenti 
in base alle caratteristiche specifiche di ogni alunno, ma che in ogni caso sono stati apprezzabili nel loro complesso. 
 

 
METODI - MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Esercitazioni grafiche, prove grafiche individuali per un’analisi consapevole delle opere d'arte.  
Lezione frontale con l’ausilio d’immagini video proiettate tratte dal libro di testo in adozione e da altre fonti per dare 
un più ampio panorama iconografico dell’argomento trattato o dell’artista preso in esame. Nella presentazione di un 
nuovo periodo storico o fenomeno artistico la scansione logica adottata nelle lezioni è stata la seguente:  
Spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificando: limiti cronologici, elementi formali o stilistici, contenuti 
poetici, confronto con il o i movimenti che l’hanno preceduto o coevi; individuazione dei principali artisti di quel 
periodo o di quella corrente; individuazione delle opere paradigmatiche; spiegazione di quei concetti che il nuovo 
movimento artistico viene a introdurre nel modo di intendere o praticare l’arte. 
Libro di testo; materiale da disegno; materiale vario di documentazione. 
Strumenti: riviste, giornali, saggi, testi critici in formato digitale a  integrazione del libro di testo; fotocopie; Video 
Youtube;  Lavagna LIM per la visualizzazione grafica e la schematizzazione d’immagini e di contenuti tematici. 
 
 

SPAZI:  
Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici. 

STRUMENTI DI VERIFICA:    
Le verifiche effettuate sono state di due tipi: orali e scrittografiche. Primo quadrimestre: una scrittografica, una orale; 
secondo quadrimestre: due scrittografica. 
La valutazione degli alunni ha tenuto conto del livello individuale, degli obiettivi didattici in termini di conoscenza, 
competenze e capacità; dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell'interesse, dell'impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo. 
Quali strumenti di valutazione sono stati adottati le griglie elaborate e deliberate nell'ambito del dipartimento di 
Disegno e Storia dell'Arte con riferimento da quelle pubblicate nel PTOF. 

LIBRO DI TESTO: 
LIBRO DI TESTO: CRICCO GIORGIO, DI TEODORO FRANCESCO, (IL) P. CRICCO DI TEODORO VOL. 2 – 3. VERS. VERDE LD 
(EBOOK + LIBRO) ED. ZANICHELLI 
DISEGNO: PINOTTI ANNIBALE MANUALE DI DISEGNO ED. ATLAS  
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MATERIA:  SCIENZE NATURALI 

DOCENTE:  GRITTI CRISTINA 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE 

Chimica organica 
- Alogenuri alchilici, alcoli, 
..aldeidi,chetoni, acidi carbossilici, 
…eteri, esteri, ammine 

- Polimeri di addizione e di 
…condensazione 

 

- Riconoscere i gruppi funzionali studiati e Indicare le principali 
caratteristiche conferite ..alle molecole 
- Assegnare il nome a semplici formule 
 
Materiali: formule 

Biochimica 
- Le biomolecole (carboidrati, 
…proteine, lipidi) 

- Gli enzimi 
- Gli acidi nucleici 
- La sintesi proteica 
- Anabolismo e catabolismo 
- Metabolismo del glucosio 

 

- Riconoscere le principali biomolecole 
- Descrivere il funzionamento di un enzima 
- Saper spiegare la relazione tra la struttura delle …biomolecole 
(gruppi funzionali presenti, polarità, ..idrofilicità e lipofilicità) e 
la loro funzione 

- Illustare i passaggi principali della sintesi proteica 
- Correlare anabolismo e catabolismo 
- Descrivere le fasi principali della respirazione …cellulare 
- Comprendere la funzione delle fermentazioni e ..fornire 
esempi  

 
Materiali: formule e immagini di modelli strutturali relativi 
alle biomolecole, schemi dei processi studiati , grafici  

Biotecnologie 
- Il DNA ricombinante 
- Identificazione di un gene di DNA 
- La PCR 
- Le cellule staminali 
- La clonazione 
- Gli OGM 

 

- Distinguere tra “biotecnologie classiche” e …“nuove 
biotecnologie” 

- Illustrare i passaggi fondamentali delle tecniche di …ingegneria 
genetica studiate 

- Distinguere tra clonaggio e clonazione 
- Comprendere la tecnologia del DNA …ricombinante 
descrivendo l’importanza degli …enzimi di restrizione e la 
tecnica utilizzata per …separare i frammenti di restrizione 

- Saper fornire esempi di applicazione delle varie 
….biotecnologie 

 

Materiali: immagini e schemi delle tecniche e degli 
esperimenti studiati, laboratorio con PCR ed elettroforesi 

Scienze della Terra 
- Interno della Terra 
- La teoria della deriva dei 
continenti  

- L’espansione dei fondali oceanici 
- La tettonica a placche 

 

- Collegare lo studio delle onde sismiche al modello 
…dell’interno terrestre 

- Spiegare la distribuzione di vulcani e terremoti …alla luce della 
teoria della tettonica a placche 

- Avere la capacità di considerare la litosfera come ..un sistema 
dinamico 

 

Materiali: immagini e schemi, carte, grafici e tabelle  
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ATTIVITA’: 

La classe ha partecipato al Piano Lauree Scientifiche di biologia dell’Università di Cagliari, seguendo una 

lezione teorica e un laboratorio pratico sull’applicazione di alcune biotecnologie: PCR ed elettroforesi. 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA  

 

CONOSCENZE: 

- Conoscere i principali temi affrontati e il linguaggio scientifico corretto per descriverli 

- Conoscere e comprendere l’aspetto sperimentale della disciplina  

ABILITÀ: 

- Osservare, leggere e interpretare immagini, formule, grafici, mappe e carte 

- Operare collegamenti tra i diversi ambiti scientifici 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

- Utilizzare le conoscenze acquisite applicandole a nuovi contesti 

COMPETENZE: 

- Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, le sue potenzialità e i suoi limiti 

- Comprendere l’importanza del rispetto dei fatti, della ricerca di riscontri alle ipotesi 

- Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

- Saper interpretare correttamente situazioni e fatti conosciuti, applicare concetti e regole generali a 

situazioni e problemi particolari, coordinare le molteplici conoscenze organizzando funzionalmente le 

conoscenze acquisite 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La ricorsività dell’insegnamento delle scienze fa sì che, nella classe quinta, il suo studio sia 

particolarmente impegnativo, non solo per l’eterogeneità del programma affrontato, ma anche per i 

continui rimandi a concetti acquisiti negli anni precedenti. Mediamente la classe ha lavorato con 

impegno e, sebbene per alcuni l’atteggiamento sia stato per lo più ricettivo, nel corso dell’anno si è 

notata un’attenzione crescente. Il percorso è stato a tratti difficoltoso, soprattutto per quegli alunni, il 

cui studio poggiava su basi più fragili: essi hanno comunque raggiunto una conoscenza generale dei 

principali argomenti, anche se con qualche difficoltà nei collegamenti o nell’interpretazione di dati o 

situazioni. Diversi studenti hanno acquisito una discreta preparazione, talvolta privilegiando alcuni temi, 

nei quali si destreggiano con maggiore scioltezza, mentre riguardo ad altri hanno svolto un lavoro meno 

rielaborativo. Un piccolo gruppo ha conoscenze  omogenee e approfondite, e possiede una visione 

globale degli argomenti trattati e delle loro connessioni logiche. 

METODI: 

Le lezione sono state frontali e dialogate, anche con l’ausilio di strumenti audiovisivi e multimediali; 

quando richiesto dal programma, sono stati fatti esercizi in classe e alla lavagna e sono state fatte 

esperienze in laboratorio. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Oltre ai libri di testo, sono state usate lezioni in PowerPoint, animazioni, filmati, appunti e i materiali del 

laboratorio di scienze. 

SPAZI: 

Il percorso formativo si è svolto all’ interno dei locali scolastici, principalmente l’aula, ma anche il 

laboratorio. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Gli apprendimenti sono stati verificati con prove scritte e orali. 

Le prove scritte sono state sia semi -strutturate, con esercizi volti a verificare conoscenze e competenze 

applicative, sia con domande aperte; in questo caso, così come nelle prove orali, è stato possibile  

valutare conoscenze, capacità di sintesi e rielaborazione dei contenuti, di fare collegamenti, di usare un 

linguaggio corretto. 

La valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi, ma anche del livello di partenza e dei 

progressi fatti, dell’impegno, della partecipazione e del comportamento. 

LIBRI DI TESTO: 

- Pignocchino Feyles C. “St Plus Scienze della Terra - Secondo Biennio e Quinto Anno” - SEI  

- Pistarà P. “Dalla chimica organica alle biotecnologie” - Atlas  
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MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             
DOCENTE:  Caterina Viarengo 

CONTENUTI (macro argomenti) MATERIALI STIMOLO 

o sistema scheletrico: funzioni, tipi di tessuto, morfologia delle ossa, tipi di 

articolazioni, paramorfismi e dismorfismi, la back school 

o sistema muscolare: la fibra muscolare, teoria del cross-bridge, tipi di contrazione, 

sistemi di ripristino dell'ATP, energetica muscolare 

o sistema nervoso: il neurone, SNC  e SNP, unità motoria, tipi di unità motoria, tipi di 

movimento, il programma motorio e il controllo del movimento 

o sistema respiratorio: vie aeree, volumi polmonari, meccanica respiratoria, la 

ventilazione durante l'esercizio  

o sistema cardio-circolatorio: funzioni, anatomia del cuore, ciclo cardiaco, grande e 

piccola circolazione, trasporto dei gas, i vasi sanguigni, parametri dell'attività 

cardiaca, la pressione arteriosa, emodinamica 

o Allenamento: definizione, aggiustamento e adattamento, supercompensazione, il 

carico fisico, l'apprendimento motorio, le capacità motorie, tipi di esercizi, fasi 

dell'allenamento 

o Alimentazione: macro e micronutrienti, funzioni, il controllo del peso corporeo, la 

dieta mediterranea, la piramide alimentare italiana 

o Fondamentali individuali e di squadra della pallacanestro e della pallavolo 

 
 
 
Grafici, foto, schemi, 
formule 
 
 
 
 

CONOSCENZE:   CULTURA MOTORIA E SPORTIVA QUALE COSTUME DI VITA PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA 

SALUTE DINAMICA 
ABILITÀ:  AUTONOMIA NELLA PRATICA SPORTIVA  E NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN ALLENAMENTO 

COMPETENZE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Approfondimento della conoscenza di sé, intesa come riflessione sulle proprie capacità e abilità e sulle proprie 

aspirazioni; 

Miglioramento della resistenza, della mobilità articolare, della forza, della velocità attraverso il potenziamento 

fisiologico; 

Affinamento della destrezza, prontezza, agilità, coordinazione generale e specifica; 

Apprendimento e padronanza delle funzioni dei principali sistemi del corpo umano, visti anche in relazione allo 

sport. 

 

METODI: lezione frontale e lezione partecipata.  
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Libro di testo, LIM, lezioni in Power Point elaborate dalla docente. 
 

SPAZI: Il percorso formativo si è svolto all’interno della tensostruttura e dei campi esterni. 

STRUMENTI DI VERIFICA:   Prove scritte e prove pratiche. 
 

LIBRO DI TESTO: FIORINI G. , CORETTI S. BOCCHI S. “PIÙ MOVIMENTO” ED. MARIETTI SCUOLA 
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MATERIA:  RELIGIONE                             
DOCENTE:  PISANU SALVATORE GERARDO 
 

CONTENUTI (macro argomenti) 
 

 

MATERIALI STIMOLO 

Bioetica (aborto, eutanasia) 
Razzismo 
Diritti Umani 
Pena di Morte 
Novissimi 
 

Testi, film e documentari. 

CONOSCENZE: 
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; - conosce l’identità della religione cattolica in 
riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di vita che essa propone; - studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, 
con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione 
e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; - conosce le principali novità del Concilio 
ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo 
della dottrina sociale della Chiesa.  
 

ABILITÀ: 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo; - si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei 
vari ambiti della società e della cultura; - individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati 
allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al sapere; - distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, 
soggettività sociale.  

COMPETENZE: 
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; - cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo; - utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto 
aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.  
METODI:  
lezione frontale e lezione partecipata. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Libro di testo, LIM, film e documentari. 
 

SPAZI:  
Il percorso formativo si è svolto all’interno dei locali scolastici. 

STRUMENTI DI VERIFICA:   
Dialogo guidato e discussione in classe. 
 

LIBRO DI TESTO: Tutti i Colori della Vita, SOLINAS LUIGI  
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ALERNATIVA ALLA RELIGIONE 
(Educazione alla Legalità e alla Convivenza Civile) 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE DOCUMENTI 

- Significato di “gruppo” e di 

“comunità”. 

- Significato di essere 

“cittadino” e dell’essere 

cittadini del mondo. 

- Significato dei concetti di 

diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di 

libertà. 

- Significato dei termini 

tolleranza, lealtà e rispetto. 

- Ruoli familiari, sociali, 

professionali, pubblici. 

- Diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola. 

- Riforme nella scuola. 

- La Costituzione: principi 

fondamentali e relativi alla 

struttura, organi dello Stato e 

loro funzioni, formazione delle 

leggi. 

- Caratteristiche 

dell’informazione nella società 

contemporanea e mezzi di 

informazione. 

- Elementi generali di 

comunicazione interpersonale 

verbale e non verbale. 

- Beni Culturali arte e 

territorio. 

- Lo sport e le regole. 

Competenze 
 

1.Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 
locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale 
e dalle Carte Internazionali. 
 

2.A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 

3. Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, 
di confronto responsabile e di dialogo. 
 

4. Comprendere il significato delle regole per 
la convivenza sociale e rispettarle.  
 

5. Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; riconoscersi e agire come 
persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo 
contributo. 
 
Abilità 
 

- Riconoscere il valore dei regolamenti, delle 
regole della vita, l’idea di Stato. 
- Individuare i ruoli all’interno dei gruppi di 
appartenenza. 
- Rispettare i ruoli all’interno dei gruppi di 
appartenenza. 
- Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  

- Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del 

Consiglio 18.12.2006 e 

Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo del 2012. 

- Il Manuale del Vivere Civile 

autori: Nicola d’Amico e 

Cristina d’Amico edizione 

Zanichelli 2003. 

- Cittadini dell’Arte (Beni 

Culturali, arte e territorio) 

autore: Giuseppe Nifosì 

editori Laterza 2018. 
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(ALL. 2)  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
 

  insuff. (1/5) suff. (6) buono (7/8) Eccellente (9/10) 

Indicatore 1: -Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  
max 10 

    

Indicatore 1: -Coesione e coerenza testuale max 10     

Indicatore 2: -Ricchezza e padronanza lessicale max 10     

Indicatore 2: -Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi);  uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

 
max 10 

    

Indicatore 3: -Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali max 10     

Indicatore 3: -Espressione di giudizi critici e valutazioni personali max 10     

Tip. A Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo, se  presenti, o  indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

 
max 10 

    

Tip. A Capacità di  comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

max 10     

Tip. A Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta) max 10     

Tip. A Interpretazione corretta e articolata del testo max 10     

Tip. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto max 10     

  insuff. (1/8) suff. (9) buono (10/12) eccellente (13/15) 

Tip. B Capacità di  sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

max 15     

Tip. B Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

max 15     

  insuff. (1/5) suff. (6) buono (7/8) eccellente (9/10) 

Tip. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

max 10     

  insuff. (1/8) suff. (9) buono (10/12) eccellente (13/15) 

Tip. C Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione max 15     

Tip. C Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali max 15     

      
tot ……………./100 

      
tot………………/20 
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(ALL. 2)  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  P LIVELLI Q 
 
 

ANALIZZARE 
 

Esaminare la situazione fisica 
proposta, formulando ipotesi 

esplicative attraverso modelli o 
analogie o leggi 

 
 

sufficienza = 15 + 15 
punteggio max  = 25 + 25 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, 
non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. 
Non  utilizza i codici matematici grafico-simbolici. 

L1            (1-
5) 

L1              
(1-2) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei 
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche  errore  nell’interpretarne alcuni  e nello stabilire i collegamenti. Utilizza 
parzialmente i codici matematici grafico-simbolici 

L2           (6-
12) 

L2             
(3-4) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata 
padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze. 

L3          (13-
20) 

L3               
5 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona 
padronanza e precisione. 

L4          (21-
25)   

L4            
(6-6,25) 

 
SVILUPPARE IL PROCESSO 

RISOLUTIVO 
 

Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i 

concetti e i metodi matematici e 
gli strumenti disciplinari rilevanti 

per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli necessari 

 
sufficienza = 20 + 20 

punteggio max = 30 + 30 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare 
relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuare il procedimento 
risolutivo. Non individua gli strumenti formali opportuni. 

L1           (1-
7) 

L1              
(1-2) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed 
usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente 
le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali 
opportuni. 

L2           (8-
13) 

L2             
(3-4) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. 
Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni tra le variabili e le 
utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con 
qualche incertezza. 

L3         (14-
22) 

L3               
(5-6) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie 
di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. 
Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le 
procedure ottimali anche non standard. 

L4          (23-
30) 

L4            
(7-7,5) 

 
INTERPRETARE RAPPRESENTARE 

ELABORARE I DATI 
 

Interpretare e/o elaborare i dati 
proposti e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al 

modello scelto. Rappresentare e 
collegare i dati adoperando i 

necessari codici grafico-
simbolici. 

 
Sufficienza = 15 + 15 

punteggio max = 25 + 25 
 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo 
risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure 
e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta non è coerente con il problema. 

L1            (1-
5) 

L1              
(1-2) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo 
risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li 
applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione 
ottenuta è coerente solo in parte con il problema. 

L2            (6-
12) 

L2             
(3-4) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il 
processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o 
regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore 
nei calcoli. La soluzione ottenuta è  generalmente coerente con il problema. 

L3          (13-
20) 

L3               
5 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o 
diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e 
corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità 
e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e 
coerente con il problema. 

L4          (21-
25) 

L4            
(6-6,25) 

ARGOMENTARE 
 

Descrivere il processo risolutivo 
adottato, la strategia e i 
passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati ottenuti 
valutandone la coerenza con la 

situazione problematica 
proposta. 

 
Sufficienza = 10 + 10 

punteggio max = 20 +20 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio  non appropriato o molto impreciso. Non comunica i 
risultati ottenuti. 

L1            (1-
4) 

L1              
(1-2) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio  per lo più appropriato, ma non sempre 
rigoroso. Non valuta la coerenza dei risultati ottenuti. 

L2           (5-
9) 

L2             3 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase di verifica. 
Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio 
pertinente ma  con qualche incertezza. 

L3         (10-
14) 

L3               
4 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 
linguaggio scientifico. 

L4         (15-
20) 

L4            5 
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INDICATORI 

PUNTEGGIO PROBLEMA 
 

SUFF =60          MAX = 100 

PUNTEGGIO QUESITI 

SUFF  =  60 = 15 x 4       MAX =   100    =  25x4 

 LIVELLO P1       P2  LIVELLO Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

ANALIZZARE 

suff = 15 + 15 

L1      0-5 L2     
6-12 L3   13-
20 L4   21-
25 

  L1      1-2 
L2      3-4 
L3       5 L4   
6-6.25 

        

SVILUPPARE IL 
PROCESSO 

RISOLUTIVO 

suff = 20 + 20 

L1     0-7 L2    
8-13 L3   14-
22 L4   23-
30 

  L1      1-2 
L2      3-4 
L3      5-6 
L4     7-7.5 

        

INTERPRETARE 
ELABORARE I DATI                    

suff = 15 + 15 

L1     0-5 L2    
6-12 L3   13-
20 L4   21-
25 

  L1      1-2 
L2      3-4 
L3       5 L4   
6-6.25 

        

ARGOMENTARE 
 

suff = 10 + 10 

L1     0-4 L2     
5-9 L3   10-
14 L4   15-
20 

  L1      1-2 
L2       3 L3       
4 L4       5 

        

          +         

 TOTALE              PROBLEMA      +                  QUESITI   =                                /200 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in ventesimi 

Punti 0- 8 9-14 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punti 91-99 100-106 107-120 121-132 133-150 151-165 166-177 178-188 188-193 194-200 

VOTO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

VALUTAZIONE:               /20                                

 


