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1.1 PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI 

LICEI 

 
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.    

 Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 

che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle 

istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 

territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle 

classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

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

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica. 



 

 

 

2.   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

N° MATERIA DOCENTE CONTINUITA’ 

1 ITALIANO Borghero Adriana 3°, 4° e 5° 

2 LATINO Spiga Caterina 3° 

2 LATINO Borghero Adriana 4° e 5° 

3 INGLESE Cau Carmela 3°, 4° e 5° 

4 STORIA E FILOSOFIA Angelotti M.Luisa 3° e 4° 

4 STORIA E FILOSOFIA Marini Gianfranco 5° 

5 MATEMATICA E FISICA Piaggi Alessandra 3°, 4° e 5° 

6 SCIENZE NATURALI Mele Savina 3° 

6 SCIENZE NATURALI Fanni Alberto 4° e 5° 

7 
DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
Curreli Antonio 3°, 4° e 5° 

8 SCIENZE MOTORIE Mereu Pierpaolo 3°, 4° e 5° 

9 RELIGIONE Pisanu Salvatore 3°, 4° e 5° 

COORDINATORE Angelotti M.Luisa 3° e 4° 

COORDINATORE Borghero Adriana 5° 

 

 

 

 

 

3. PROFILO SINTETICO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Flusso degli studenti di V C nell’ultimo triennio 
   

CLASSE  

ISCRITTI  

  

DI CUI 

ISCRITTI 

DA 

ALTRA  

CLASSE  

ISCRITTI 

ALL’ESTERO 
PROMOSSI 

A GIUGNO  

PROMOSSI A 

SETTEMBRE o 

a LUGLIO 

RESPINTI  

Terza  21  1 1 15 3 3  

Quarta  19 1 3 17 2 / 

Quinta    20 / /    

  



 

 

 

  

 

La 5° C è composta da 20 alunni, di cui 8 ragazze e 12 ragazzi, provenienti da Quartu 

Sant’Elena e dai paesi limitrofi.  Nel corso degli ultimi tre anni si sono avvicendati alcuni 

docenti e per questo motivo i ragazzi hanno potuto usufruire della continuità didattica solo 

per alcune discipline. 

La classe si presenta, nel complesso, vivace e motivata nei confronti dello studio, ha seguito 

con impegno e serietà le diverse attività didattiche proposte dai docenti ed ha sempre 

mantenuto un comportamento corretto e responsabile. Il livello di preparazione conseguito 

è mediamente discreto, in alcuni casi buono. 

Soltanto un’esigua minoranza, a causa di un impegno discontinuo e, talvolta, superficiale, 

presenta risultati non pienamente soddisfacenti in qualche disciplina.    

Il Consiglio di classe ritiene, tuttavia, che entro la conclusione dell’anno scolastico questi 

alunni possano colmare le carenze evidenziate, avendo dimostrato in più occasioni 

soddisfacenti capacità di recupero.  

 

 

 

 
4. PERCORSO FORMATIVO E RISULTATI CONSEGUITI  

 
4.1 DALLA SITUAZIONE DI PARTENZA ALLA SITUAZIONE ATTUALE 

 

Fin dall’inizio del terzo anno i docenti hanno riscontrato la necessità di sollecitare negli 

alunni il rispetto dei fondamentali principi della partecipazione didattica e cioè: 1) 

puntualità nell’eseguire i compiti a casa; 2) partecipazione attiva e costante alle lezioni, 

supportata dai testi e dalle attrezzature necessarie alle singole discipline; 3) osservanza degli 

orari di ingresso e di uscita dalla scuola.   

In ragione di queste premesse, tutti i docenti, nel corso del triennio, si sono impegnati per 

avviare un coinvolgimento totale della classe nel processo educativo, cercando di attivare 

strategie didattiche che, basandosi sulla diversificazione di metodi e strumenti, fossero in 

grado di potenziare ed integrare le conoscenze acquisite recuperando, nel contempo, le 

carenze evidenziate.  

 
 

 

 



 

 

 

4.2 OBIETTIVI TRASVERSALI SUDDIVISI IN AREE DISCIPLINARI 

 
Nel formulare la programmazione, il Consiglio di Classe aveva posto in evidenza come il 

raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze sia requisito indispensabile per 

raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza” e per avere la possibilità effettiva di proseguire 

proficuamente il proprio percorso di istruzione. 

Tali obiettivi sono allineati alle competenze chiave proposte dall’Unione Europea. 

Le diverse discipline concorrono al conseguimento di obiettivi “trasversali”, divisi nelle cinque 

aree: 

 

 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. 

 

 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. 

 

 linguistica e comunicativa : 

padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

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

storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 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. 

 

 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. 

 

 scientifica, matematica e tecnologica: 

comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione matematica della realtà. Possedere i contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 

terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 



 

 

 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare 

criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 

 

 

4.3 OBIETTIVI DISCIPLINARI (OSA) E RISULTATI CONSEGUITI DALLA 

CLASSE PER OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

 

Materia  

  

Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti dalla classe 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

Consolidare e sviluppare le proprie conoscenze e competenze linguistiche, 

grazie all’uso dei testi letterari, sia per lo studio e per la comprensione, sia per 

la produzione. Cogliere il senso e l’ampiezza del contesto culturale, 

comprendere la relazione del sistema letterario con gli eventi che hanno 

modificato, nel corso del tempo, l’assetto sociale e politico italiano. Collocare 

la produzione letteraria all’interno del più ampio panorama europeo. 

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi indicati. 

LATINO 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione 

italiana ed europea. Maturare una padronanza della lingua latina sufficiente a 

orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più 

rappresentativi testi della latinità, evidenziandone i valori storici e culturali. 

Confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla 

semantica, il latino con l'italiano, pervenendo a un dominio dell'italiano più 

maturo e consapevole. Consolidare le competenze linguistiche attraverso la 

riflessione sui testi d’autore inerenti al percorso storico letterario, riflettendo 

sulle scelte di traduzione proposte da traduttori accreditati. 

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi indicati.  

INGLESE 

 

 

 

Possedere conoscenze relative al programma svolto, saper esporre gli stessi 

in modo congruente con le finalità dell’esposizione richiesta, tenendo conto 

del destinatario e del tempo disponibile e scegliendo il registro linguistico 

appropriato, sia in sede scritta sia orale. Essere in grado di individuare i 

punti salienti di un argomento e di disporli in ordine logico in vista di una 

utilizzazione degli stessi a fini espositivi, comparativi, argomentativi in 

senso lato. Operare scelte di merito e saperle giustificare e sostenere rispetto 

ad altre posizioni. Saper decodificare un testo/ documento di tipologia nota. 

 La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi indicati  

STORIA 

 

 

1. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni. 

2. Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 

storico-culturali. 

3. Padroneggiare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per 

individuare e descrivere persistenze e mutamenti. 

4. Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi 

fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari. 

5. Ripercorrere nello svolgersi di processi e fatti le interazioni tra soggetti 

singoli e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni 

istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi e ambientali. 



 

 

 

6. Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole 

sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di 

documenti, bibliografie e opere storiografiche. 

7. Conoscere i problemi essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, 

la conservazione e la selezione, l’interpretazione e la valutazione delle fonti. 

8. Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità 

dell’epoca studiata, saperli interpretare criticamente e collegare con le 

opportune determinazioni fattuali. 

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi indicati 

FILOSOFIA 

 

 

1.Conoscenza ed utilizzazione del lessico e delle categorie essenziali della 

tradizione filosofica. 

2. Individuazione di analogie e differenze tra diversi modelli, concetti, campi 

conoscitivi. 

3. Confronto e contestualizzazione delle differenti risposte fornite dai filosofi 

allo stesso problema. 

4.Individuazione ed analisi di significativi problemi della realtà 

contemporanea nella loro complessità. 

5. Lettura del testo e capacità di compiere le seguenti operazioni: 

6. L’attitudine a problematizzare conoscenze idee e credenze mediante il 

riconoscimento della loro storicità. 

7. L’esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche. 

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi indicati 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

Acquisire, assimilare e applicare con sicurezza e rapidità le tecniche di base 

del calcolo infinitesimale; interpretare correttamente il testo di un problema, 

impostandone la soluzione con metodo logico e consequenziale ed applicando 

procedure corrette per arrivare alla conclusione; affrontare quesiti che 

richiedano l’utilizzo di proprietà di base della geometria (euclidea ed 

analitica), dell’algebra, dell’analisi infinitesimale e del calcolo delle 

probabilità. Tali obiettivi sono stati mediamente raggiunti dalla classe. 

FISICA 

 

 

 

 

Acquisire consapevolezza e padronanza dei concetti fondamentali 

dell’elettromagnetismo, definendo in modo corretto le grandezze fisiche e le 

leggi in cui esse sono coinvolte; saper individuare analogie e connessioni tra 

i vari argomenti studiati; sapere applicare leggi fisiche alla risoluzione di test 

e problemi numerici; utilizzare un linguaggio appropriato nell’esposizione. 

Tali obiettivi sono stati mediamente raggiunti dalla classe. 

SCIENZE 

NATURALI 

 

Illustrare il contributo e il ruolo della chimica nella dinamica delle relazioni 

tra uomo, ambiente e tecnologia. Usare in maniera appropriata il lessico. 

Saper leggere e valutare le diverse fonti; correlare la varietà e il numero 

elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del carbonio; saper 

interpretare e descrivere i fenomeni macroscopici intesi come trasformazioni 

chimiche dipendenti dalla natura e dal comportamento di 

atomi/ioni/molecole; progettare un esperimento  e condurre le operazioni, le 

rilevazioni e le misure occorrenti; collegare le problematiche studiate con le 

loro implicazioni nella realtà quotidiana; usare correttamente strumenti di 

misura e attrezzature e applicare le tecniche di base; applicare le norme di 

sicurezza nell’uso delle attrezzature e dei materiali; comprendere che la Terra 

è un sistema complesso, in equilibrio dinamico, e che è il risultato di 

interazioni tra numerose variabili agenti nel tempo e nello spazio. 

Consapevolezza dell’importanza che le conoscenze di base delle Scienze della 



 

 

 

Terra rivestono per la comprensione della realtà che ci circonda con 

particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e 

qualità della vita.  

Questi obiettivi sono stati mediamente raggiunti dalla classe 

 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

Raggiungimento di una maggior sicurezza nell’uso della terminologia 

specifica, autonomia e capacità di approfondimento personale; capacità di 

individuazione delle motivazioni storico-culturali entro le quali si esprime e 

si forma un’opera d’arte, cogliendone gli aspetti peculiari; riconoscere le 

modalità con cui gli artisti hanno utilizzato e modificato tradizioni, modi di 

rappresentazione e linguaggi espressivi; cogliere le relazioni esistenti tra le 

diverse espressioni artistiche di differenti civiltà ed aree culturali 

evidenziandone differenze, analogie e interdipendenze; capacità di mettere in 

relazione le proprie conoscenze in altri ambiti disciplinari; sapersi orientare 

nell’analisi di opere d’arte di natura diversa; acquisizione di competenze utili 

a capire la natura, i significati, i valori storici, culturali ed estetici delle opere 

d’arte; conoscenza delle problematiche principali, sulla valorizzazione del 

patrimonio artistico del territorio nei suoi diversi aspetti, collocazioni e 

stratificazioni.  

Tali obiettivi sono stati mediamente raggiunti dalla classe. 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

Acquisire un equilibrio psicomotorio attraverso la comprensione e 

l'affinamento del linguaggio corporeo come contributo alla comprensione di 

sé e degli altri mediante le attività inerenti le scienze motorie. 

Tali obiettivi sono stati mediamente raggiunti dalla classe. 

RELIGIONE 

 

 

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.  

Tali obiettivi sono stati mediamente raggiunti dalla classe. 
 

 

 

 

4.4   METODI  E  STRUMENTI  

 

METODI  

 Il lavoro dei docenti si è svolto secondo diverse modalità: lezione frontale, 

organizzazione di attività di gruppo, webinar, lezione seguita o preceduta da lavoro 

in classe, da lavoro in laboratorio o svolta con l’ausilio di audiovisivi e della LIM.  

 

 



 

 

 

STRUMENTI  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: libri di testo, testi di consultazione, 

dispense, sussidi audiovisivi, utilizzo di mezzi informatici e multimediali attraverso l’uso 

della rete e tutto ciò che può essere utilizzato con videoproiettore, LIM, software didattici 

e portali web di supporto alle attività svolte in classe, film, dvd, partecipazione a conferenze, 

materiali per i laboratori  scientifici (fisica e chimica e laboratorio di informatica). 

 

 

4.3   CONTENUTI DISCIPLINARI PER MACRO-ARGOMENTI 

  

Per una descrizione analitica dei contenuti si rimanda ai programmi allegati al presente 

documento (Allegato 1). Di seguito vengono, invece, riportati i contenuti disciplinari per 

macro-argomenti, trattati nelle singole discipline:  

Materia  
Contenuti disciplinari per macro-argomenti  

Italiano  Ottocento: Leopardi, Scapigliatura, Naturalismo, Verismo e Verga. 

Novecento: Decadentismo, D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo, 

Futurismo e Crepuscolarismo, Dadaismo e Surrealismo. Alcune liriche di 

Ungaretti, Quasimodo, Saba e Montale.   

Divina Commedia: antologia di canti del Paradiso  

Latino  Età Giulio-Claudia: Fedro, Seneca, Lucano, Persio, Petronio. Età dei 

Flavi: Plinio il Vecchio, Marziale, Quintiliano. Età egli Imperatori di 

adozione: Giovenale, Tacito. Età degli Antonini: Apuleio.  

Matematica   Analisi infinitesimale : funzioni e loro campo di esistenza; limiti e asintoti 

di una funzione; derivate e rette tangenti al grafico di una funzione; 

continuità e derivabilità; massimi, minimi e flessi e grafico di una 

funzione; relazione tra il grafico di f(x) e quello della sua derivata (e 

viceversa); problemi di massimo e minimo; integrali indefiniti, definiti e 

impropri; la funzione integrale e le sue proprietà; calcolo di aree sottese e 

di volumi di solidi di rotazione. Applicazioni dell’analisi a problemi tratti 

dalla realtà e a problemi di fisica (con enfasi sul significato fisico della 

derivata e dell’integrale). Calcolo di probabilità. 

Fisica  Elettromagnetismo: il concetto di campo applicato sia ai fenomeni 

elettrici sia a quelli magnetici; le correnti elettriche e l’energia elettrica; i 

fenomeni magnetici fondamentali e la forza di Lorentz; il flusso e la 

circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico e il loro 

significato fisico; il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e la 

generazione di correnti alternate; le equazioni di Maxwell, anche in forma 

integrale, e la generazione delle onde elettromagnetiche; la luce; gli 

elementi di base della relatività ristretta. 



 

 

 

Inglese  

  

 THE XIX CENTURY 

Literature of  the Victorian  age: Workhouses, Ch. Dickens, Thomas 

Hardy, O. Wilde 

The Aesthetic movement. Thematic areas: Children and society, the role of 

fate, Appearance and Reality .  

THE EARLY XX CENTURY 

 The war: W. Owen. Modernism: The stream of consciousness, interior 

monologue V. Woolf. American Literature: The American Dream, The lost 

Generation: F. Scott Fitzgerald 

THE SECOND PART OF THE XX CENTURY 

 Dystopia: G. Orwell. A new kind of Drama: the theatre of the absurd: S. 

Beckett. Thematic areas: absurdity of human life, loneliness, 

ambiguity.Today’s Perspective: Immigration 

 

Scienze  
CHIMICA ORGANICA: Gli idrocarburi e i loro derivati,Alcoli, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici,  e loro reazioni. Reazioni di sostituzione, 

addizione al doppio legame, condensazione, idrolisi, ossidoriduzione, 

Composti aromatici. Saponi e detergenti (eutrofizzazione). Depurazione 

delle acque. Il petrolio e i suoi derivati. Polimeri (tipi di 

plastiche).BIOTECNOLOGIE: Gli organismi e la biotecnologia. Il DNA 

ricombinante. La PCR. La terapia genica. Cellule staminali. La clonazione. 

Gli OGM. Anticorpi monoclonali . SCIENZE DELLA TERRA: Le rocce 

magmatiche (classificazione). Dai fenomeni sismici al modello interno 

della terra. Dinamica della litosfera: tettonica a placche e l’espansione dei 

fondali oceanici. Struttura della litosfera e orogenesi. LABORATORIO: 

Saggio di Tollens. Preparazione del sapone. Estrazione del DNA.PCR ed 

elettroforesi su gel. 

Storia  La prima guerra mondiale. La rivoluzione russa. Rivoluzione e 

controrivoluzione: il biennio rosso. La costruzione dell’Unione Sovietica. 

Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo. 

La grande crisi e il New Deal. L’Italia fascista. Il nazismo. 

L’Internazionale comunista e lo stalinismo. La seconda guerra mondiale. 

Il nuovo ordine mondiale. La guerra fredda 

Gli anni di Kruscev e Kennedy. Gli anni del benessere. Economia e società 

negli anni sessanta e settanta. L’Italia repubblicana. Il boom economico. 

L'Italia negli anni '50 e '60.  

Cittadinanza e Costituzione: 

- bilancio dello stato e sua composizione 

- debito pubblico e titoli di stato 

- Pil 

- Inflazione e deflazione 

Filosofia  Il romanticismo. Hegel: caratteri generali e la dialettica. Schopenhauer. 

Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach. Marx. Il positivismo sociale ed 

evoluzionistico: Comte, Darwin e Spencer. Nietzsche. Freud e la 

psicoanalisi. Autorità e conformismo. Stereotipi e pregiudizi. 



 

 

 

Disegno e Storia 

dell’arte  

Argomenti tecnico-espressivi: rappresentazioni grafiche e design 

industriale; organizzazione e tipologie dell’architettura rurale – problemi di 

restauro e conservazione. Argomenti di storia dell’arte: L’Espressionismo 

e le Secessioni. Il Cubismo. Il Futurismo e i manifesti del movimento. 

L’Astrattismo. Il movimento Dada. Il Surrealismo e il manifesto del 

movimento. L’Art Nouveau. Il razionalismo. Architettura di Fondazione. 

L’architettura organica. L’informale. La Pop art. L’arte concettuale. L’arte 

Povera 

 

Scienze motorie  Attività polivalenti intese a far conseguire sicurezza e consapevolezza dei 

propri mezzi. Organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto 

delle regole. Attività sportive individuali e di squadra. Conoscenze 

essenziali per quanto riguarda le norme di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. Consolidamento, attraverso la pratica sportiva, 

del calcio a 5, della pallavolo, del basket e della Pallamano. 

Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali. Apparato 

locomotore. Valutazione delle situazioni di urgenza/emergenza nel primo 

soccorso, saper intervenire in base alla legge. 

  
   

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

Novissimi 

 

 

  

 

4.6.  CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Si è fatto ricorso a diverse tipologie di verifica, orali e scritte, sia per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle nuove 

prove degli esami di Stato.  Le principali sono state la verifica orale individuale, la 

discussione guidata, l’esposizione, spesso in power point, dei risultati di ricerche svolte 

dagli studenti, la elaborazione di materiale multimediale, la somministrazione di verifiche 

strutturate e questionari. 

Le verifiche sono state volte non solo a saggiare, al termine di una o più unità didattiche, la 

preparazione raggiunta dai ragazzi, ma anche a vagliare, in itinere, le difficoltà incontrate 

nel processo di apprendimento.   

 

4.7  VALUTAZIONE  FINALE  

 

I criteri di valutazione cognitivi sono quelli definiti in base alle indicazioni concordate  

 nella    programmazione di Dipartimento e indicati nella programmazione di ciascun 

Consiglio di classe. 



 

 

 

  Per la griglia di valutazione, si rimanda al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

La valutazione sommativa o finale riassume quanto lo studente ha appreso durante 

l’anno, facendo riferimento agli elementi di valutazione raccolti nel corso dell’attività didattica 

annuale. Tiene conto degli elementi riferiti all’area cognitiva e socio-affettiva e si riferisce al 

processo d’apprendimento nella sua globalità. Valuta, inoltre, l’impegno e la partecipazione, i 

progressi registrati nell’apprendimento, anche con riferimento all’eventuale partecipazione ai corsi 

di recupero, e, in particolar modo, alle risultanze dell’attività alternanza scuola-lavoro affrontate 

dagli studenti.  

 

 

 

5. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare a conferenze o ad 

incontri tenuti da esperti su tematiche legate ai temi di Cittadinanza e Costituzione. Tali 

iniziative, elencate più avanti tra le attività scolastiche ed extrascolastiche proposte dal 

Consiglio di Classe e dal Liceo, hanno offerto ai ragazzi la possibilità di riflettere su 

problemi di stretta attualità.  

Un articolato progetto di Cittadinanza e Costituzione, dal titolo Economia e Cittadinanza  

e dedicato ad alcuni temi essenziali della macro-economia, è stato, invece, realizzato dal 

docente di Storia e Filosofia ed è allegato al presente documento (allegato 2). 

 

 

6. ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN USCITA (exASL) 

Nel corso del triennio gli studenti di quinta C hanno avuto modo di partecipare, talvolta 

individualmente, talvolta in piccoli gruppi, a diverse attività di alternanza scuola-lavoro 

coerenti con l’indirizzo di studio. Tali attività, che hanno spaziato dal Progetto Lauree 

Scientifiche, organizzato in collaborazione con l’Università di Cagliari, al volontariato, ad 

esempio presso il festival “Tuttestorie”, al Masterclass di Astrofisica organizzato dal 

Dipartimento di Fisica dell’Università, hanno offerto alle studentesse e agli studenti la 

possibilità di confrontarsi con il mondo esterno alla scuola e  l’opportunità di  acquisire 

una serie di competenze finalizzate da un lato all’orientamento universitario e, dall’altro,  



 

 

 

a favorire l’inserimento delle ragazze e dei ragazzi  nel momento in cui entreranno nel 

mondo del lavoro. 

In allegato le attività di orientamento effettuate dai singoli alunni (allegato 4) 

 

 

 

 

 

7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  
  

Le attività curricolari ed extracurricolari svolte nel corrente anno scolastico e alle quali ha 

partecipato l’intera classe o singoli gruppi di studenti sono state le seguenti:  

  

 

ATTIVITA’  

 

Incontro con l’associazione AVIS, presso l’Aula Magna del liceo. 

Incontro con l’associazione ADMO sulla donazione del midollo osseo, presso l’Aula Magna 

del liceo. 

Partecipazione all’attività promossa da Italia Nostra per la valorizzazione del colle di S. Elia. 

Incontro con lo scrittore Marcello Fois, presso l’Aula Magna del liceo. 

Partecipazione all’ Open Day  organizzato dall’Università di Cagliari, presso la Cittadella 

Universitaria Di Monserrato. 

Partecipazione alla giornata divulgativa sui georischi : La Terra vista da un professionista: a 

scuola con il geologo , presso l’Aula Magna del liceo. 

 

Partecipazione alle Olimpiadi di italiano – selezione di istituto. 

Teatro latino: rappresentazione della commedia Pseudolus di Plauto, presso il teatro “La 

Vetreria”, di Pirri. 

 

Partecipazione ai Giochi di Archimede – selezione di istituto. 

Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica – selezione di istituto. 

Partecipazione al seminario di Fisica “IDEAS”, presso l’Aula Magna del liceo.  

Partecipazione al Convegno GeneriAmo,  di educazione scolastica alla cultura di genere, presso 

la Fiera Campionaria di Cagliari. 

 

Partecipazione al Convegno sulla Shoah in occasione della Giornata della Memoria, organizzato 

dal dipartimento di Filosofia dell’ I.I.S. Brotzu  presso l’Aula Magna del liceo. 

 



 

 

 

Partecipazione all’incontro di approfondimento sulle tematiche dell’immigrazione  L’Altra 

realtà, coordinato dal prof. A. Aste, presso l’Aula Magna del liceo. 

 

Uscita didattica a Tuili e alla Giara di Gesturi.  

  

Visita all’Osservatorio astronomico INAF di Cagliari. 

Rappresentazione di una pièce 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. 

 

Partecipazione  al Convegno sulla condizione femminile organizzato dal dipartimento di 

Filosofia dell’ I.I.S. Brotzu in collaborazione con l’onlus  Donna Ceteris , presso l’Aula Magna 

del liceo. 

 

Partecipazione alla manifestazione Turisport, presso la Fiera Campionaria di Cagliari. 

  

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 Percorsi didattici relativi alle singole discipline (allegato 1) 

 Progetto Economia e Costituzione (Cittadinanza e Costituzione) (allegato 2) 

 Tabella riassuntiva delle attività di orientamento effettuate dai singoli alunni (ex ASL) 

(allegato 3) 

 Griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni delle prove finali 

(allegato 4) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IL Consiglio di classe della V   C 

 
 Materia Docente  

1 ITALIANO e LATINO PROF.SSA ADRIANA 

BORGHERO 

 

2 INGLESE PROF. SSA CARMELA CAU  

3 STORIA E FILOSOFIA PROF. GIANFRANCO MARINI  

4 MATEMATICA E FISICA PROF.SSA ALESSANDRA 

PIAGGI 

 

5 SCIENZE NATURALI PROF. ALBERTO FANNI  

6 DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

PROF. ANTONIO CURRELI  

7 SCIENZE MOTORIE PROF. PIERPAOLO MEREU  

8 RELIGIONE PROF. SALVATORE PISANU  

 

 

                                                                                        

 

Quartu Sant’ Elena, 15 maggio 2019  

 
 

 

 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico   

 

                                                                                Prof. Valter Alberto Campana 

  

  

 

 

 

 

 

 


