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1. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale (PECUP) 

 In base alle Indicazioni Nazionali per i Licei Scientifici, “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 ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

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



La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, 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. 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 nelle diverse aree disciplinari; comprendere i nodi 

fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 

umanistico;  

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

- comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura;  

- saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;  

- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, 

una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

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

 



2. Composizione del Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Continuità 

Fisica Enrico Manca  

(coordinatore) 

Dalla classe terza  

Scienze  Alessandra Campus Dalla classe quarta 

Matematica Roberto Murgianu Dalla classe terza 

Lingua e Lett. Italiana Maria Grazia Mosso Dalla classe quarta 

Lingua e Cult. Latina Maria Grazia Mosso Dalla classe quinta 

Storia  Dario Cosseddu Dalla classe terza 

Filosofia Dario Cosseddu Dalla classe terza 

Lingua e Civiltà Inglese Patrizia Trudu Dalla classe terza 

Disegno e Storia dell’Arte Maurizio Mocci Dalla classe terza 

Scienze Motorie e Sportive Caterina Viarengo Dalla classe terza 

Religione Salvatore Pisanu Dalla classe terza 

 

 

3. Profilo sintetico della classe 

3.1 Composizione della Classe 

La classe, formata attualmente da 19 alunni, di cui 7 femmine e 12 maschi, è sufficientemente uniforme 

sia per provenienza sociale che per interessi. Il nucleo originario del biennio si è mantenuto sostanzialmente 

stabile, fatti salvi l’acquisto di tre elementi ripetenti all’inizio del quarto anno e la non promozione di un 

elemento al termine del medesimo anno scolastico.  Durante il presente anno scolastico un alunno si è 

ritirato durante il mese di gennaio. 

Il flusso degli studenti nell’ultimo triennio è riassunto nella tabella seguente: 

 

classe Iscritti  Iscritti da 

altra classe 

o ripetenti 

Non 

frequentanti 

o ritirati 

Iscritti 

all’estero 

Promossi 

a giugno 
 Promossi  
 

Respinti 

 

Terza 18  - - 14 18 - 

Quarta 21 3 - - 12 20 1 

Quinta 20 - 1 -    
 

L’elenco degli studenti componenti la classe non è presente nel seguente documento, ma risulta in 

allegato ai documenti forniti alla Commissione d’Esame – (Nota Garante per la Protezione dei Dati 

Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 



 

4. Percorso formativo e risultati conseguiti nell’ultimo anno scolastico. 

 

4.1 Percorso formativo nell'arco del triennio 

 

Per quanto riguarda il percorso formativo compiuto dalla classe nell'arco del triennio, si registrano le 

seguenti differenze tra i 19 studenti che la compongono: 

- dodici studenti hanno avuto un percorso regolare conseguendo sempre la promozione a giugno; 

- due studenti, pur non essendo mai respinti, sono stati ammessi sempre dopo la sospensione del giudizio, 

- tre studenti hanno ripetuto una volta un anno scolastico. 

La classe gode di continuità didattica dall’anno precedente in tutte le discipline, tranne che in 

latino. Essa appare tuttora lievemente eterogenea nel livello di maturità raggiunto e nelle competenze 

sociali, che in ogni caso risultano mediamente adeguate all’età. Nel corso del triennio si è potuto constatare 

negli studenti uno sviluppo positivo e dei rapporti interpersonali, che ne hanno aumentato l’affiatamento. Il 

Consiglio di Classe concorda nella constatazione degli avvenuti progressi nella disponibilità all’ascolto, 

allo studio e al confronto in aula. Il quadro storico complessivo di profitto è mediamente più che 

sufficiente. 

 

4.2 Dalla situazione di partenza alla situazione attuale 
 

All’inizio del presente anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe concordavano su una 

valutazione complessivamente positiva della classe, in quanto composta da un discreto numero di allievi in 

possesso di abilità, conoscenze e competenze tali da permettere l’accesso ad un adeguato livello di 

acquisizione e rielaborazione critica dei contenuti disciplinari. Partendo da tali premesse, tutti i docenti si 

sono impegnati a coinvolgere pienamente gli allievi nel processo educativo, attivare strategie didattiche 

che, basandosi sulla diversificazione di metodi e strumenti, fossero in grado di potenziare ed integrare le 

conoscenze acquisite al fine di recuperare, nel contempo, le difficoltà evidenziate.  

Tuttavia nella prima parte dell’anno scolastico si sono riscontrate da parte dei docenti non poche 

difficoltà nell’organizzazione dei percorsi didattici disciplinari, a causa dell’impegno non adeguato da parte 

di diversi studenti. In sintesi, in questo momento si possono distinguere quattro gruppi relativamente al 

livello raggiunto nelle competenze specifiche:  

- il primo è composto da un numero ristretto alunni che hanno sempre avuto profitto buono o più che 

buono, in quanto hanno sempre lavorato con interesse e attenzione e studiato puntualmente.  

- il secondo gruppo è composto da alunni il cui impegno ed il profitto sono stati mediamente più che 

sufficienti, anche se l’interazione con i docenti durante le lezioni non è stata sempre efficace.  

- il terzo gruppo, più numeroso, è costituito da alunni che hanno lavorato in modo incostante o 

disorganizzato e che raggiungono comunque la piena sufficienza nel profitto. 

-  il quarto gruppo è composto da alunni il cui profitto medio è stato appena sufficiente ed hanno 

evidenziato superficialità e discontinuità nell’applicazione oppure hanno mostrato parecchie difficoltà nello 

studio di alcune discipline. In particolare si riscontrano ancora carenze soprattutto nelle discipline 

scientifiche. 

In classe è presente un alunno con DSA, per il quale si rimanda al fascicolo personale. 

 

 

5 Obiettivi trasversali  e generali di apprendimento riferiti al PECUP 

 

5.1 Obiettivi trasversali 

Come riportato nella programmazione di inizio anno, coerentemente con le otto competenze chiave di 

cittadinanza indicate nel D.M. n. 139/2007 si sono delineati i seguenti obiettivi trasversali. 



- 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. 

 

 

5.2 Obiettivi generali divisi per aree 
 

 5.2.1 Area metodologica 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

- Acquisire il linguaggio specifico di ciascuna disciplina, necessario per superare le difficoltà di 

comprensione e facilitare l’appropriazione dei contenuti. Pertanto il Consiglio di Classe ha lavorato al 

fine di rendere consapevoli gli alunni della necessità della comprensione del significato di tali termini 

tecnici, la cui assimilazione favorisce l’arricchimento del vocabolario dell’allievo e ne rende più 

appropriata l’espressione orale e scritta, facilita le successive operazioni di categorizzazione, in quanto 

fornisce gli elementi per costruire una mappa di termini-chiave in funzione di una rielaborazione 

concettuale delle conoscenze. 

- Acquisire di 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. 

  

  5.2.2 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. 
 



 

  5.2.3  Area linguistica e comunicativa 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicati  

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

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

- 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. 
 

 

  5.2.4 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.  

 

 5.2.5 Area scientifica, matematica e tecnologica 

- Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici delle discipline scientifiche. 

- Comprendere i 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, padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine specifici.  

- Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti e saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle 

ipotesi verificate. 



- Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della 

società moderna 

- Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi. 

- 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 effettuare connessioni logiche, saper classificare e saper riconoscere e stabilire relazioni.  

 

6 Strategie e metodologie messi in atto per il conseguimento degli obiettivi  

6.1 Strategie. 

- 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. 

6.2 Metodologie: 

- lezione frontale. 

- lezione dialogata e partecipata. 

- ricerca individuale. 

- lavoro di coppia e di gruppo. 

- dibattito in classe. 

- esercitazione in classe. 

- problem solving. 

- attività di sostegno e approfondimento. 

- attività di laboratorio. 

- partecipazione a conferenze, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni 

sportive, culturali e di sensibilizzazione sociale. 

 

6.3 Strumenti: 

- libri di testo. 

- vocabolari. 

- LIM. 

- quotidiani e riviste. 

- carte geografiche e tematiche. 

- immagini, ipertesti e pagine in rete. 

- materiali audiovisivi. 

- Laboratori. 

- Simulazioni. 

 
7 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. 
 

 

8 Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Gli argomenti trattati dalla classe sono stati svolti durante lezioni frontali, lezioni partecipate e 

conferenze  nei locali dell’istituto 

- 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. 

- Piéce di teatro danza a cura del FIND, Festival Internazionale Nuova Danza, per la regia di Senio 

Barbaro Dattena, intitolata Fiore di loto, sul tema della violenza sulle donne, tratto da un testo di Serena 

Dandini, a cui è seguito un dibattito sul tema. 

- 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. 

- Seminario Europa ieri, oggi…e domani? (della durata di un’ora) organizzato dall’A.I.C.C.R.E. – 

Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa su temi relativi all’Unione 

Europea. 

- Seminario di formazione sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio svolto durante incontri 

laboratoriali con l’Associazione “Donna Ceteris”. 

- La definizione di Stato Totalitario secondo Hanna Arendt. 

- Riflessioni sullo stato etico hegeliano. 

- Le principali differenze concettuali tra Codice Zanardelli e Codice Rocco. 

- Il Concordato del ’28 e il Concordato dell’84. 

- La nascita della Costituzione Repubblicana. 

 



9 Esperienze di orientamento in uscita ( ex ASL) 

Nell’ambito delle esperienze di orientamento in uscita (ex Alternanza Scuola – Lavoro) gli studenti 

hanno effettuato attività tra loro molto diversificate e variegate. Il dettaglio delle attività è allegato al 

presente documento (allegato A2). 

 

10 Temi sviluppati nel corso dell’anno dal consiglio di classe nelle singole 

discipline  

Nelle tabelle seguenti si riportano i contenuti disciplinari svolti, suddivisi per macroargomenti, le 

abilità e le competenze acquisite nelle singole discipline e le tipologie di materiale utilizzabile ai fini della 

preparazione delle prove d’esame.  

L’elenco analitico delle opere, dei testi e di tutti i materiali utilizzati durante l’anno scolastico è 

disponibile in allegato al presente documento (allegato A1: Percorsi didattici relativi alle singole 

discipline). 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

- Giacomo Leopardi 

- Giovanni Verga 

- Decadentismo, Simbolismo,  

Scapigliatura 

- Giovanni Pascoli  

- Gabriele D’Annunzio 

- Italo Svevo 

- Luigi Pirandello 

- I Futuristi 

- Tra le due guerre : Ungaretti - 

Quasimodo  Eugenio Montale 

- L’Ermetismo 

- La guerra e la Resistenza, 

- Dante: Il Paradiso: canto I - canto 

III - canto VI - canto XI - canto 

XVII - canto XXXIII. 

- Acquisizione consapevole 

e sufficiente delle 

competenze comunicative 

e della lingua italiana 

- Discreta comprensione 

critica dei testi  

- Sufficiente arricchimento 

del  lessico 

- Discreta esposizione orale 

e scritta con il linguaggio 

specifico 

- Acquisizione delle 

metodologie proposte 

dall'esame di Stato  ( 

simulazione delle prove 

d’esame proposte dal 

Ministero) 

- Motivazione allo studio 

- Conoscenza adeguata dei  

contenuti essenziali della 

letteratura italiana  

Poesie, romanzi, novelle, 

film, canti, testi. 



 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

- Seneca 

- Lucano 

- Fedro 

- Quintiliano 

- Tacito 

- Marziale 

- Giovenale 

- Petronio 

- Apuleio 

- Lettura e sufficiente comprensione 

di testi in lingua latina 

- Sufficiente traduzione di un testo 

riconoscendo i caratteri strutturali e 

la sua collocazione nel tempo 

- Conoscenza sufficiente della 

struttura morfo-sintattica del testo 

- Discreta esposizione orale  

- Conoscenza adeguata dei  contenuti 

essenziali della letteratura latina 

 

Lettura e analisi di testi di 

autori in lingua latina e in 

traduzione 

 

 

MATEMATICA 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

Le funzioni e le loro proprietà 

- Individuare dominio, segno, 
simmetrie, (de)crescenza, periodicità, 
funzione inversa di una funzione 

- Determinare la funzione composta di 
due o più funzioni 

- Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione 

I limiti delle funzioni 

- Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto. 

- Verificare il limite di una funzione 
mediante la definizione 

Il calcolo dei limiti 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni 

- Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli 

- Confrontare infinitesimi e infiniti 

- Studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione in un punto 

- Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Disegnare il grafico probabile di una 
funzione 

Tabelle, grafici e formule 
tratte dal libro di testo, 
afferenti allo  specifico 
contenuto 
 



La derivata di una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 

- Calcolare la retta tangente al grafico di 
una funzione 

- Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 

- Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

- Calcolare il differenziale di una 
funzione 

I teoremi del calcolo differenziale 

- Applicare il teorema di Rolle 

- Applicare il teorema di Lagrange 

- Applicare il teorema di Cauchy 

- Applicare il teorema di De L’Hospital 

I massimi, i minimi e i flessi 

- Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la derivata 
prima 

- Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda 

- Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi mediante le derivate successive 

- Risolvere i problemi di massimo e di 
minimo 

Lo studio delle funzioni 

- Studiare una funzione e tracciare il suo 
grafico 

- Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa 

- Risolvere equazioni e disequazioni per 
via grafica  

- Risolvere i problemi con le funzioni 

Gli integrali indefiniti 

- Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità 

- Calcolare un integrale indefinito con il 
metodo di sostituzione e con la 
formula di integrazione per parti 

- Calcolare l’integrale indefinito di 
funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti 

- Calcolare gli integrali definiti mediante 
il teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

- Calcolare il valor medio di una 
funzione 

- Operare con la funzione integrale e la 
sua derivata 

- Calcolare l’area di superfici piane e il 
volume di solidi 

- Calcolare gli integrali impropri 

Le equazioni differenziali* - Risolvere le equazioni differenziali del 



primo ordine del tipo y’ = f(x), a 
variabili separabili, lineari * 

 

LINGUA INGLESE 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

- The Victorian Age: Charlotte 

Bronte, G.B. Shaw, Cristina 

Rossetti 

 

- The Twentieth Century 

 

- Modernism: V. Woolf,  

- War Poets: W. Owen, R. 

Brooke, J. Mcrae 

- Sviluppare le capacità di lettura e 

comprensione di testi letterari. 

- Analizzare un testo letterario sia in modo 

orale che scritto e cogliere gli aspetti 

fondamentali dello stile e dei temi di un 

autore. 

- Produrre un testo in modo chiaro, anche 

con qualche errore grammaticale, che 

tuttavia non impedisca la comprensione 

degli argomenti trattati. 

 

Brani antologici 

Poesie 

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

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: 

- 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. 

- 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. 

 

 

 

 



concetto di avanguardia storica. – 

Espressionismo: significato 

generale di “espressionismo”, 

Matisse, Kirchner. - Cubismo: 

Picasso. – Futurismo: concetti 

generali, Balla, Boccioni. - 

Astrattismo: significato di astratto 

e astrazione. 

Acquisire una conoscenza critica del 

patrimonio artistico-culturale nazionale e 

internazionale. 

 

 

SCIENZE NATURALI 
 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

CHIMICA ORGANICA:  

- I gruppi funzionali 

- Identificare e/o rappresentare i gruppi 

funzionali 

- Assegnare il nome IUPAC, data  la 

formula di un composto (e viceversa) 

- Identificare le fondamentali caratteristiche 

fisiche e chimiche di ciascuna classe di 

composti 

Formule chimiche e/o 

schemi di reazioni 

BIOCHIMICA: 

- Le biomolecole 

- Gli enzimi  

- Gli acidi nucleici 

- La sintesi proteica 

- Il metabolismo 

- Identificare e/o rappresentare le formule di 

struttura 

- Individuare gli isomeri e le serie chimiche 

- Mettere in relazione struttura e funzione 

delle molecole 

- Analizzare i meccanismi della 

duplicazione del DNA della sintesi 

proteica e della catalisi enzimatica 

- Comprendere l’importanza delle reazioni 

metaboliche accoppiate 

- Spiegare le tappe fondamentali e il 

bilancio energetico dei processi metabolici 

- Analizzare la presenza di interconnessioni 

tra le principali vie metaboliche 

Formule chimiche, 

modelli strutturali, 

schemi dei processi 

biochimici, tabelle, 

grafici 

BIOTECNOLOGIE:  

- IL DNA ricombinante 

- La PCR 

- Il sequenziamento dei geni e 

le DNA library 

- La terapia genica 

- Gli OGM 

- Illustrare i passaggi fondamentali delle 

tecniche di ingegneria genetica 

- Comprendere l’importanza della 

mappatura genica e la costituzione delle 

DNA library 

- Illustrare le applicazioni legate alle nuove 

biotecnologie e le eventuali implicazioni 

etiche 

Schemi, figure, tabelle, 

grafici, video, attività di 

laboratorio nell’ambito 

PLS  

SCIENZE DELLA TERRA: 

- I terremoti 

- Il modello dell’interno 

- Collegare lo studio delle onde sismiche al 

modello d’interno terrestre  

- Interpretare i fenomeni connessi alla 

dinamica endogena alla luce della teoria 

della tettonica a zolle 

Schemi , figure, tabelle, 

grafici, video 



terrestre 

- L’espansione dei fondali 

oceanici 

- La tettonica a zolle 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

- Sistema scheletrico. 

- Sistema muscolare. 

- Sistema nervoso. 

- Sistema respiratorio. 

- Sistema cardio-circolatorio. 

- Allenamento. 

- Alimentazione. 

- Fondamentali individuali e di 

squadra della pallacanestro e 

della pallavolo 

- Cultura motoria e sportiva quale costume 

di vita per il conseguimento di una salute 

dinamica 

- Autonomia nella pratica sportiva  e 

nell'organizzazione di un allenamento 

- Partecipazione responsabile all’attività 

didattica 

 

Grafici, foto, schemi, 

formule 

 

 

 

FISICA 

 
CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

Campo elettrostatico - Conoscere le sorgenti del campo elettrico 

- Utilizzare gli operatori di flusso e 

circuitazione per il calcolo del campo 

elettrico 

- Determinare il campo elettrico e 

potenziale generato da più cariche 

sorgenti 

- Applicare il teorema di Gauss per 

l’elettrostatica 

- Determinate il campo elettrico e la 

differenza di potenziale di un 

condensatore piano 

- Applicare il principio di conservazione 

dell’energia a problemi riguardanti 

l’interazione elettrica. 

Corrente elettrica nei solidi 

 

- Applicare le leggi di Ohm 

- Saper risolvere circuiti in corrente 

continua utilizzando i principi di Kirchoff.  

- Applicare la relazione tra resistività e 

temperatura. 

Tabelle, grafici , 

immagini , schemi 

sperimentali, testi relativi 

agli argomenti svolti. 



- Calcolare la f.e.m. di un generatore e la 

d.d.p ai capi di una resistenza. 

- Calcolare la potenza e l’energia erogate da 

un generatore e dissipate in un resistore. 

Campo magnetico - Conoscere le sorgenti del campo 

magnetico. 

- Conoscere il comportamento del campo 

magnetico terrestre. 

- Utilizzare gli operatori di flusso e 

circuitazione per il calcolo del campo 

magnetico 

- Determinare il campo magnetico prodotto 

da correnti in fili rettilinei, spire circolari 

o rettangolari e solenoidi. 

- Utilizzare gli operatori di flusso e 

circuitazione per il calcolo del campo 

magnetico 

- Analizzare il moto di cariche elettriche in 

dispositivi contenenti campi elettrici e 

magnetici 

Induzione elettromagnetica 

 

- Applicare le leggi di Faraday-Neumann e 

di Lenz. 

- Determinare l’induttanza di un solenoide 

- Conoscere il funzionamento di un 

alternatore  

- Conoscere il funzionamento e saper 

calcolare la variazione di tensione  di un 

trasformatore. 

Equazioni di maxwell e onde 

elettromagnetiche 

 

- Conoscere e interpretare la relazione tra i 

campi elettrico e magnetico 

- Stabilire la direzione e il verso dei campi 

elettrico e magnetico indotti. 

- Descrivere il significato e utilizzare le 

equazioni di Maxwell 

- Descrivere e classificare le onde 

elettromagnetiche e spiegarne la loro 

propagazione. 

Relatività ristretta 

 

- Comprendere le implicazioni del concetto 

di simultaneità 

- Comprensione e applicazione delle leggi 

di dilatazioni dei tempi e di contrazione 

delle lunghezze. 

- Applicare le trasformazioni delle velocità. 

- Comprensione e applicazioni dei concetti 

relativistici di massa, momento e energia e 

delle relazioni tra tali grandezze. 

- La crisi della fisica classica ed 

elementi di meccanica 

quantistica. 

- Conoscere i principali esperimenti che 

hanno dimostrato la crisi della fisica 

classica. 

- Applicare le equazioni dell’effetto 

fotoelettrico e dell’effetto Compton. 

- Conoscere l’evoluzione dei modelli 

atomici. 

- Comprendere la dualità onda-particella. 

- Calcolare  

- Applicare i principi di indeterminazione.  



Elementi di fisica nucleare - Saper interpretare il grafico dell’energia di 

legame per i nucleoni. 

- Saper calcolare il difetto di massa di un 

nucleo 

- Applicare la legge del decadimento 

radioattivo 

- Calcolare la vita media di un nucleo 

instabile 

-  Conoscere i principali principi di 

conservazione 

 

 

RELIGIONE 

 
CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

- Bioetica (aborto, eutanasia) 

- Razzismo 

- Diritti Umani 

- Pena di Morte 

- Novissimi 

- Riconosce il ruolo della religione nella 

società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà 

religiosa.  

- 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;  

- Sviluppa 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; 

- Motiva le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo;  

- Coglie la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo 

contemporaneo; 

- 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. 

 

Testi, film e documentari. 

 



 

STORIA 

 
CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

- Bismarck e l’unificazione 

tedesca 

- L’Italia e i problemi 

dell’unificazione 

- L’Italia da Depretis a Giolitti 

- La Prima Guerra Mondiale 

- La Rivoluzione Russa 

- La situazione europea nel 

dopoguerra e la pace di 

Versailles 

- La crisi del ‘29 

- Il fascismo 

- Il nazismo 

- La seconda guerra mondiale 

- La nascita dell’Italia 

Repubblicana 

 

- 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 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 

Brani, fotografie e altri 

materiali estratti dal libro 

di testo e dalle opere 

analizzate (si veda il 

programma svolto in 

allegato). 

 



categorie interpretative della disciplina 

 
 

 

FILOSOFIA 
 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

- Kant 

- Caratteri generali della 

filosofia del Preromanticismo 

e del Romanticismo 

- Fichte 

- Hegel 

- Feuerbach 

- Marx 

- Schopenhauer 

- Nietzsche 

- Freud 

 

- 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 

Brani, fotografie e altri 

materiali estratti dal libro 

di testo e dalle opere 

analizzate. (si veda il 

programma svolto in 

allegato). 

 



11.  Criteri di valutazione utilizzati per la valutazione delle competenze. 

Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica sia per accertare il raggiungimento degli 

obiettivi programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle prove degli esami di stato. 

Per la verifiche formative: 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 le verifiche sommative: 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. 

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. 



Il Consiglio di Classe 
 

 

Disciplina Docente Firma 

Fisica Enrico Manca  

(coordinatore) 

 

Scienze  Alessandra Campus  

Matematica Roberto Murgianu  

Lingua e Lett. Italiana Maria Grazia Mosso  

Lingua e Cult. Latina Maria Grazia Mosso  

Storia  Dario Cosseddu  

Filosofia Dario Cosseddu  

Lingua e Civiltà Inglese Patrizia Trudu  

Disegno e Storia dell’Arte Maurizio Mocci  

Scienze Motorie e 

Sportive 

Caterina Viarengo  

Religione Salvatore Pisanu  

 

Quartu Sant’Elena  15 maggio 2019      Il Dirigente Scolastico 

         (prof Valter Campana) 

     


