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Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107. 
Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame 

di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 

giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
b) omissis; 
c) omissis; 
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 

di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel 

caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di Classe 

può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 
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1. BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 
Il Liceo Artistico è stato annesso al Liceo Scientifico “G. Brotzu” nell’A.S. 2009/10 in seguito al 
piano provinciale di riorganizzazione delle sedi scolastiche; fino a tale data il Liceo risultava quale 
sede staccata del Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari. 
Il Liceo Artistico nasce a Quartu nel 1996, per rispondere ad una crescente richiesta di istruzione 
artistica del territorio. Nell’anno della sua istituzione nasce come “classe-scuola”, infatti era 
costituito da un’unica classe prima, formata da alunni provenienti da Quartu e dai comuni limitrofi; 
alunni per i quali, frequentare la sede dell’Artistico, allora situata in Piazza Dettori e via San 
Giuseppe a Cagliari, presentava evidenti difficoltà. In questi 23 anni l’istituto ha visto aumentare le 
iscrizioni fino alla attuale situazione che vede la presenza di 16 classi nel corso diurno e di quattro 
classi nel corso per adulti serale. 
L’ormai consolidata identità culturale del nostro Liceo si riflette nell’attuazione programmatica delle 
attività curricolari e nella serie di articolate proposte di tipo progettuale, fondamentali negli istituti di 
istruzione artistica; il fine è di garantire agli studenti il conseguimento di una concreta formazione di 
base nelle aree d’indirizzo e di competenza. 
La scuola ha attivato nel corso degli ultimi anni numerose collaborazioni nei vari settori della 
cultura artistica favorendo progetti sinergici con diverse istituzioni territoriali, mostre ed eventi 
culturali di vario genere; è partner di diversi enti e aziende per i percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (ex ASL). 
Nell’anno 2017.2018, è stato stipulato un accordo di rete con il CPIA (Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti) di Cagliari ed è stato avviato il corso serale nell’indirizzo Arti Figurative. 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

AREA DI BASE 

LIBERATI ALESSIO MATEMATICA E FISICA 

MANNU ROBERTO STORIA E FILOSOFIA 

OLLA CATERINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COCCO OMBRETTA STORIA DELL’ARTE 

LOI SARA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

AREA DI INDIRIZZO – ARTI FIGURATIVE 

 
LICCARDI ELISA 

DISCIPLINE PITTORICHE e LABORATORIO DELLA 

FIGURAZIONE 

 

 

    DOCENTI INTERNI NOMINATI DALLA COMMISSIONE 

MANNU ROBERTO STORIA E FILOSOFIA 

LICCARDI ELISA 
DISCIPLINE PITTORICHE 
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

LIBERATI ALESSIO MATEMATICA E FISICA 
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PROFILO GENERALE DELLO STUDENTE LICEALE 

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…”). 

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

comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. 

 

 

PROFILO SPECIFICO DEL LICEO ARTISTICO 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 

storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico. 
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Indirizzo ARTI FIGURATIVE curvatura del GRAFICO PITTORICO 

  

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica e pittorica nei suoi 

aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e 

concettuali; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme grafico\pittoriche con il contesto architettonico, urbano 

e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra 

le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica e pittorica. 

 

 

Profilo della classe 

La classe è composta da 24 studenti, 14 ragazze e 10 ragazzi, provenienti da Quartu Sant’Elena, 
Cagliari e zone limitrofe, costituendo una classe fortemente eterogenea per provenienza sociale ed 
interessi. 
Gli studenti provengono da diverse realtà scolastiche: un nucleo proviene dal corso diurno del 
nostro Istituto, un altro ripete la classe quinta per la seconda volta, un altro ancora proviene da 
differenti corsi di studio e solo un esiguo numero di studenti proviene dalla classe quarta o ha 
ripreso il percorso scolastico dopo diversi anni di sospensione. Tre alunni hanno conseguito 
l’ammissione alla classe quinta, solo in seguito alla definizione del Patto Formativo Individuale e 
dopo aver superato le prove di accertamento e valutazione delle competenze. Alcuni studenti sono 
lavoratori, benché impegnati in attività precarie o saltuarie; altri hanno abbandonato il percorso di 
studi per motivi personali o di lavoro. 
Date le differenti provenienze e le diverse vicende personali, la classe, dal punto di vista del 
percorso scolastico, si presenta piuttosto eterogenea, con livelli di preparazione differenziati. 
Pertanto, nella formulazione della programmazione, i docenti hanno optato, come suggerito dalle 
indicazioni ministeriali, per una didattica modulare suddivisa in unità didattiche disciplinari, atta a 
consentire congrui interventi di recupero. Alcuni argomenti risultano adeguatamente approfonditi, 
altri sono stati affrontati con una “didattica breve” imposta dalla tipologia del corso. 
Durante l’anno scolastico, gli studenti hanno sempre mantenuto un comportamento corretto, 
seguendo le lezioni in maniera attiva e collaborativa per quanto reso possibile dalle varie attività 
lavorative svolte. Nel complesso, i risultati conseguiti sono da ritenersi soddisfacenti, tenendo 
conto del fatto che il corso impone un lavoro a casa estremamente limitato. Nella valutazione si è, 
dunque, cercato di valorizzare le attività didattiche proposte in classe, oltre ai risultati ottenuti dalle 
singole prove di verifica somministrate. In generale, gli alunni hanno raggiunto un livello di 
preparazione discreto e soltanto un’esigua minoranza ha conseguito risultati che possono definirsi 
sufficienti. 
La classe non ha beneficiato della continuità didattica sia per l’eterogeneità suddetta sia a causa 
del cambio di insegnanti, poiché, per alcune discipline, è mancata la presenza del docente titolare. 
Il giudizio complessivo e globale da parte del Consiglio di Classe, sia per le materie di indirizzo, 
dove prevale la componente pratica, sia nelle altre discipline, risulta mediamente sufficiente sia 
nell’acquisizione delle conoscenze che delle competenze. 
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Descrizione della situazione della classe 
 
All’inizio dell’anno i docenti hanno subito messo in evidenza la necessità di sollecitare in alcuni 
alunni il rispetto dei fondamentali principi della partecipazione didattica, quali: 
1. partecipazione attiva e costante alle lezioni, supportata dai testi e dalle attrezzature 
necessarie alle singole discipline; 
2. comportamenti orientati alla responsabilità, autonomia e spirito critico, solidarietà, 
valorizzazione delle diversità, creatività e progettualità; 
3. acquisizione di un quadro di orientamento sui diversi saperi e sui diversi sistemi di 
conoscenze. 
In ragione di queste premesse, i docenti si sono impegnati per avviare un coinvolgimento totale 
della classe nel processo di apprendimento, cercando di attivare strategie didattiche che, 
basandosi sulla diversificazione di metodi e strumenti, e in riferimento al Patto Formativo 
Individuale, fossero in grado di potenziare e integrare le conoscenze acquisite, recuperando, nel 
contempo, le carenze evidenziate. Il giudizio complessivo dei docenti, in riferimento al percorso 
didattico degli alunni, è sostanzialmente positivo. 
In generale, sono riconoscibili nella classe tre livelli di preparazione: 
 
un primo livello, al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona, in qualche 
caso ottima, preparazione di base, di curiosità intellettuale, di competenze e capacità linguistiche, 
espressive e logiche, che permettono di approfondire criticamente i contenuti affrontati. Si tratta di 
coloro che hanno sempre lavorato con interesse e applicazione costanti e con un metodo di lavoro 
sistematico e autonomo; 
 
un secondo livello, costituito da studenti dotati di discrete capacità che, pur  non impegnandosi 
costantemente, risultano, nel complesso, in possesso di una preparazione globalmente 
soddisfacente; 
 
un terzo livello, costituito da un gruppo esiguo di studenti che evidenziano parziali lacune nella 
preparazione di base per il debole o il mancato rispetto degli impegni scolastici ed un lavoro 
discontinuo che non ha consentito loro di raggiungere risultati soddisfacenti. 
 
 

Quadro orario settimanale 

 1° Periodo 2° Periodo 3°Periodo 

DISCIPLINE 

 

BIENNIO 

COMUNE 

 

5°            

anno 
3° 4° 

Anno anno anno 

Attività e insegnamenti per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 3  3 3 3 

Lingua  e cultura straniera 2  2 2 2 

Storia e Geografia 2  - - - 

Filosofia e Storia -  3 3 3 

Matematica e Fisica 2  3 3 3 

Scienze naturali 3  - - - 

Chimica -  3 - - 

Storia dell’arte 2  2 2 2 

Discipline grafiche e pittoriche 3  - - - 

Discipline geometriche 2  - - - 

Laboratorio artistico 2  - - - 
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Discipline plastiche 2  - - - 

Totale ore 23  16 13 13 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo - Orario settimanale 

ARTI FIGURATIVE curvatura del GRAFICO\PITTORICO 

Laboratorio della Figurazione 

Pittura 
- - 3 5 6 

Progettazione pittorica - - 4 4 4 

Totale ore - - 23 22 23 

 
 

 

 

3. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  (inserire gli obiettivi didattici ed educativi) 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di Classe perseguono due finalità: lo sviluppo della 

personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione 

culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 

a. Obiettivi formativi/educativi 

 

OBIETTIVO 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non 
raggiunto 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Potenziamento dell’interesse, del 
coinvolgimento, dell’attenzione, 
dell’impegno, della partecipazione attiva, 
della puntualità e del rispetto delle 
scadenze; 

   

 x 

 

Adeguata capacità di esposizione scritta e 
orale oltre alla padronanza del lessico 
specifico delle discipline; 
 

  

x 

  

Capacità di lettura autonoma e 
consapevolezza critica; 
 

  x  

Capacità di riflessione, analisi e sintesi;  x   
Capacità di collegare argomenti della 
stessa disciplina o di discipline diverse; 
saper distinguere la pertinenza o la non 
pertinenza rispetto all’argomento; 

  

x 

  

Capacità di interpretare fatti e fenomeni ed 
esprimere giudizi personali; 
 

 x   

Conoscenza oggettiva dei contenuti 
essenziali e dei contesti fondativi; saper 
organizzare le informazioni o i vari 
elementi individuati nell’analisi secondo 
un’adeguata struttura concettuale, in 
semplici organizzazioni di sintesi. 
 

  

x 

  

 

b. Obiettivi specifici di apprendimento e Competenze 

OBIETTIVO 
 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non 
raggiunto 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 
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Acquisizione dei contenuti di ogni 
disciplina 

  X   

Padronanza dei mezzi espressivi  X   
Utilizzo e applicazione delle conoscenze 
acquisite 

 X   

Collegamento e rielaborazione di quanto 
appreso 

 X   

Sviluppo della capacità di autovalutazione  X   
Progressivo arricchimento del bagaglio 
lessicale 

 X   

Consolidamento di un metodo di studio e 
dei prerequisiti all’apprendimento 
(capacità di attenzione – concentrazione 
– osservazione – memorizzazione – 
precisione) 

   

X 

 

Traduzione delle conoscenze in capacità 
di: 
esporre un testo oralmente o per iscritto 
in modo chiaro e corretto nei concetti, 
utilizzare con padronanza i linguaggi 
specifici delle singole discipline, 
documentare e approfondire i propri lavori 
individuali 

   

 

X 

 

Traduzione delle conoscenze in capacità 
di: analisi, sintesi, utilizzo di conoscenze 
e metodi già acquisiti in situazioni nuove, 
rielaborazione in modo personale di 
quanto appreso, correlazione di 
conoscenze in ambiti differenti      

   

 

X 

 

Sviluppo della capacità di: organizzare il 
proprio tempo; articolare il pensiero in 
modo logico; utilizzare in senso razionale 
le conoscenze, gli strumenti e le nuove 
tecnologie anche in ambiente non 
scolastico; partecipare alla vita scolastica 
e sociale in modo autonomo, creativo e 
costruttivo 

   

 

X 

 

 

 

 

c. Obiettivi trasversali raggiunti mediamente dalla classe, strategie attivate per il conseguimento 

degli obiettivi 

 

OBIETTIVO 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non raggiunto  

Base 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

Porsi in relazione con gli altri in modo 

corretto, collaborativo e proficuo rendendo 

positive le dinamiche relazionali; 

           

 

X 

 

Saper lavorare in gruppo e in maniera 

autonoma; 

         

X 

 

Rispettare le regole fissate all’interno della 

vita scolastica; 

           

X 
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Assumere responsabilità riguardo alle 

attrezzature e al materiale didattico 

necessario per lo svolgimento di tutte le 

attività; 

         

 

X 

 

Saper porre attenzione alla cura e 

correttezza del linguaggio con riferimento 

alla lingua italiana oltre che allo sviluppo 

di una sensibilità espressiva in ogni 

contesto. 

  

 

X 

  

 

Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi: 

Il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti strategie volte a instaurare nella classe un clima 

di fiducia e di rispetto reciproco improntato al dialogo e alla partecipazione attiva da parte degli 

allievi, che si fondi: 

- sulla trasparenza nell’esito di ogni prova, specificando con chiarezza positività e negatività; 

- sulla discussione aperta circa la progressione nell’apprendimento e le difficoltà incontrate 

nel lavoro; 

- sul rispetto delle regole come impegno reciproco del docente e degli alunni, in una logica di 

vero e proprio “patto didattico-formativo”. 

Attività di recupero e potenziamento: 

- Per quanto riguarda il sostegno e il recupero didattico, poco prima della fine del primo 

quadrimestre, il Consiglio di Classe ha sospeso le spiegazioni di nuovi argomenti per consentire il 

recupero di eventuali carenze mentre, durante il secondo quadrimestre, ha consentito il recupero 

ogni qualvolta gli alunni ne manifestassero la necessità. 

 

Tutti i docenti si sono impegnati a creare un clima di solidarietà fra gli studenti, per potenziare le 

positività nella classe, in modo che fossero gli alunni più disponibili e collaborativi a dare 

l’impronta, il tono alla classe e a tutelare i più deboli da possibili prevaricazioni. 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO, METODI E STRUMENTI  (inserire 

i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti sulla base dei seguenti indicatori) 

 ➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti 

Si rimanda alla griglia di valutazione elaborata e condivisa dal Collegio dei Docenti dell’I.I.S.”G. 
Brotzu” come riferimento generale per i Consigli di Classe (Allegato n. 1) 

 

 ➤ Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

Prove scritte (per le discipline che prevedono la prova scritta obbligatoria), orali, grafiche e 
pratiche; strutturate, semistrutturate o non strutturate: di norma almeno 2 a quadrimestre per ogni 
disciplina 
 

➤ Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico. 

Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della media dei voti (DM 
62/2017), il punteggio massimo della banda di oscillazione è stato assegnato in presenza dei 
seguenti requisiti: 
- qualora la media scolastica presentasse un decimale superiore allo 0,5; 

- qualora la media scolastica presentasse un decimale inferiore allo 0,5 l’assegnazione ha tenuto 

conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento 

sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: 
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Motivazione 

Frequenza assidua: max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo quanto espresso nel 
regolamento 

Partecipazione attiva al dialogo educativo 

Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari 

Possesso di crediti formativi extrascolastici 

 

➤ Criteri di valutazione e attribuzione del voto di condotta:  

- tasso di frequenze/assenze e ritardi in ingresso/uscita; 

- interesse e partecipazione alle attività didattiche. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Strumenti per la verifica formativa 

 

Il Consiglio di Classe ha adottato come strumenti per il controllo in itinere del processo di 

apprendimento i seguenti strumenti: 

 

- correzione dei compiti e degli elaborati grafici e pittorici; 

- colloqui e interrogazioni brevi; 

- prove strutturate e semistrutturate; 

- esercizi individuali e/o di gruppo per scambi di conoscenze e di competenze; 

- discussioni guidate. 

 

Strumenti per la verifica sommativa:  

 

- prove orali individuali; 

- prove strutturate o semistrutturate, questionari a risposta aperta o multipla; 

− prove pratiche, ovvero tecnico-artistiche, grafico/pittoriche e di laboratorio. 

 

 

METODI E STRUMENTI 

Metodi: 
Strumenti: 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e partecipata 

• ricerca individuale 

• lavoro di coppia e di gruppo 

• dibattito in classe 

• esercitazione in classe 

• problem solving 

• studio personale e produzione individuale di materiale 

didattico 

• attività di sostegno e approfondimento 

• attività di laboratorio 

• partecipazione a manifestazioni culturali e di 

sensibilizzazione sociale 

 

• libri di testo 

• vocabolari 

• videoproiettore 

• quotidiani e riviste 

• carte geografiche e 

 tematiche 

• album immagini in rete 

• materiali audiovisivi e 

multimediali 

• laboratori. 
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5. PERCORSI DIDATTICI  (inserire i percorsi didattici sulla base degli indicatori previsti dalle 

tabelle seguenti) 

 

1.Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dei Nuclei tematici/argomenti pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

NUCLEO TEMATICO O ARGOMENTO 
PLURIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE O POSSIBILI RACCORDI 
INTER/PLURI DISCIPLINARI 

NON SONO STATI SVOLTI ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI 

 

N.B. Per quanto riguarda i materiali utilizzati (documenti, testi, immagini, problemi, esperienze) si 
rimanda alle schede disciplinari di seguito inserite 
 

 

2.Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

degli Argomenti o dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti di seguito 

 

Sono stati proposti tre percorsi riconducibili alla Cittadinanza e Costituzione. 

Il primo percorso, che ha riguardato i temi della mafia, della legalità e della giustizia, si è articolato 

in tre fasi: 

1^ FASE: lavoro preliminare svolto in classe con: 

- l’analisi dell’etimologia della parola mafia; 

- excursus storico; 

- approfondimenti su personaggi simbolo della lotta alla mafia (es. storia di Rita Atria); 

- intervento dello Stato con la legislazione antimafia (cenni storici); 

- storia e analisi dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia G. Falcone e P. 

Borsellino. 

2^ FASE: incontro con Fiammetta Borsellino dal titolo “La verità è un diritto” organizzato 

dall’Osservatorio per la Giustizia per la Regione Sardegna (OPG) in data 20  marzo 2019 

3^ FASE: incontro, presso i locali del Liceo Artistico “G. Brotzu”, con l’avv. Patrizio Rovelli, 

organizzatore dell’incontro con F. Borsellino e referente dell’OPG, e con alcuni suoi colleghi, 

durante il quale si è sviluppato il tema oggetto del percorso di Cittadinanza. 

 

Il secondo percorso proposto agli alunni ha riguardato le seguenti aree tematiche: 

- la cultura di genere; 

- la violenza di genere (al fine di prevenire comportamenti violenti tra gli adolescenti); 

- la cultura della legalità (attraverso la conoscenza del problema legato alla violenza 

di genere); 

Tale percorso è stato sviluppato della Presidente di Donna Ceteris, la dott.ssa Silvana Maniscalco, 

e la responsabile dello sportello anti-stalking di Cagliari. 
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Il terzo percorso proposto agli alunni riguarderà la seguente area tematica: la 

Shoah/l’antisemitismo* (dopo il 15 maggio). 

Verrà presentato un excursus storico sull’antigiudaismo cristiano e teologico, a partire dall’avvento 

del cristianesimo  (I sec), concilio di Nicea 325, nei Padri della Chiesa (S.Giovanni Crisostomo con 

riferimento a Gv 8,44, Agostino nel De civitate Dei), provvedimenti cristiani antiebraici  (espulsione 

degli ebrei in Spagna e in Sardegna 1492, bolla del 1555 Cum nimis absurdum), connotazione 

razzista dell’antisemitismo (limpieza de sangre), antisemitismo  di stampo illuminista, antisemitismo 

moderno tra le due guerre, la Shoah, operazione barbarossa e l’inizio dei genocidi di massa, la 

storia di Anne Frank, l’antisemitismo post bellico in Russia e nell’Europa Orientale, antisemitismo 

islamico e odierno. La storia inedita della comunità sarda a Rodi durante il periodo italiano (1912-

1946) e le interazioni con le comunità greca, islamica ed ebraica. La storia della sopravvissuta 

sarda al campo di concentramento di San Giovanni in Rodi: Maria Bonaria Pisu. 
 

L’incontro sarà tenuto dalla prof.ssa Pontis. Le finalità sono quelle di ripercorrere la storia della 
Shoah, di riflettere su ciò che è stato, raccordandolo con la storia presente, permettendo agli 
studenti di acquisire conoscenze sul tema  e sul genocidio, attraverso una mente critica capace di 
decodificare la realtà odierna attraverso le conoscenze delle storie passate. Imparare a raccordare 
la microstoria locale con la macrostoria, comprendere l’importanza della storia passata come 
strumento di lettura e di comprensione di quella odierna.  
 

 

3. Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex A.S.L.) riassunti nella  tabella. 

 

Vista l’eterogeneità di provenienza della classe, i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, sono differenti per ogni studente; farà riferimento la tabella allegata al documento 

(Allegato 2). Nell’anno scolastico in corso è stato previsto un unico progetto al quale hanno 

partecipato alcuni studenti;  l’esperienza che hanno affrontato, è stata proposta come opportunità 

di approfondimento e di orientamento all’interno del processo scolastico. In occasione delle attività 

rivolte al progetto ‘ORIENTARE 2018.19’ e ai progetti svolti nel nostro Istituto, gli alunni sono stati 

coinvolti in prima persona a svolgere attività coerenti ed attinenti al proprio indirizzo di studio, 

ricoprendo ruoli di responsabilità e gestione di differenti situazioni, per una conoscenza sempre più 

diretta e consapevole delle competenze organizzative e gestionali legate ad attività collegabili a 

eventuali esperienze lavorative future. Gli studenti hanno avuto la possibilità di sviluppare alcune 

delle competenze fondamentali trasversali in ambito professionale tra cui: COMPETENZE 

COGNITIVE – INTELLETTUALI: capacità tecniche e professionali; COMPETENZE DI 

REALIZZAZIONE – GESTIONALI: spirito di iniziativa, flessibilità operativa; COMPETENZE 

RELAZIONALI: disponibilità ai rapporti interpersonali, comunicazione verbale, lavoro di gruppo, 

orientamento al ‘cliente’; COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE: autocontrollo e 

autogestione, fiducia in sé, flessibilità, impegno verso l’organizzazione, nonché COMPETENZE 

SPECIFICHE riguardanti il proprio indirizzo di studio. 

 

CLASSE V – ANNO SCOLASTICO   2018.19 

Ente/Impresa Progetto Attività 

Comitato Stabile per i 
festeggiamenti in 
onore di Sant’Elena 
Imperatrice.  
Via Eligio Porcu 

 
ORIENTARE 18.19 

Gli alunni sono stati impegnati in differenti fasi: 
Realizzazione di matrici in gesso presso la 
sede del Liceo Artistico. Lavoro autonomo, 
durante il periodo estivo; realizzazione di 
soggetti attinenti al tema di S. Elena Imperatrice 
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nr.116 

Quartu Sant’Elena 
(CA) 

(ricerca soggetti, studio e sviluppo di disegni 
preparatori, incisione della\e matrice\i in gesso 
per la gipsografia, relazione finale). Stampa, 
scelta, catalogazione degli elaborati (presso la 
sede del Liceo Artistico in via Scarlatti) da 
esporre negli stand espositivi e nelle vetrine dei 
negozi  e organizzazione materiale necessario 
per le attività da svolgere. Allestimento 
materiale selezionato nelle vetrine delle attività 
commerciali (che si sono rese disponibili alla 
collaborazione con la scuola). Lavoro in 
estemporanea con differenti tecniche 
grafico\pittoriche\multimediali e gipsografiche. 
Orientamento scolastico e professionale atto a 
promuovere il Liceo Artistico diurno e serale 
(presso gli stand predisposti e\o distribuzione 
locandine anche per le vie principali del paese). 

 
Per le attività svolte dai singoli studenti si rimanda al riepilogo allegato al presente 
documento (Allegato n. 2) 
 

 

4.  PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Non sono presenti nel Consiglio di Classe insegnanti abilitati/e alla metodologia CLIL 

 

 

     5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  SVOLTE NELL’ANNO  

SCOLASTICO  (inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate   

Viaggi di istruzione 

 

Visita al Laboratorio di didattica e 

diagnostica per la salvaguardia 

dei beni culturali ‘Colle di 

Bonaria’ del Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica, Chimica 

e dei Materiali dell’Università 

degli Studi di Cagliari 

 

Cagliari 

Approfondimenti tematici e 

sociali – incontri con esperti 

 

1. Approfondimenti sui temi 

della mafia, della legalità e della 

giustizia con i referenti dell'OPG 

(Incontro con Fiammetta 

Borsellino). 

 

2. Approfondimenti sui temi della 

cultura di genere, la violenza di 

genere, la cultura della legalità 

con  la presidente di Donna 

Ceteris, la dott.ssa Maniscalco, e 

la responsabile dello sportello 

anti-stalking di Cagliari. 

 

Locali del Liceo Artistico 

“G.Brotzu”-Quartu Sant'Elena 

(Ca) 

Cagliari-Teatro Massimo 

 

 

 

Locali del Liceo Artistico 

“G.Brotzu”-Quartu Sant'Elena 

(Ca) 
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3. *Approfondimenti sulla Shoah 

e sull’antisemitismo con la 

prof.ssa Felicina Pontis. 

 

4. *Approfondimento storico 

“Teatri di guerra” Spettacoli 

2019- Da Caporetto al Piave, 

Centenario della Grande Guerra 

2014-2019, incontro “La disfatta 

e la riscossa”, progetto culturale 

sulla Prima Guerra Mondiale, a 

cura della Pro Loco “Bastiano 

Unali”  

Locali del Liceo Artistico 

“G.Brotzu”-Quartu Sant'Elena 

(Ca) 

 

 

 

 

Circolo   unificato  Caserma  

“Monfenera”, sede  151 ° 

Reggimento Fanteria Brigata 

Sassari -Cagliari   

Orientamento attività di orientamento in uscita Accademia di Belle Arti “Mario 

Sironi” di Sassari. 

 

    6. ALTRO (inserire ogni altro elemento che ha caratterizzato il percorso educativo degli 

studenti) 

 

Partecipazione ad una mostra con tema ‘IL NATALE SECONDO IL PROPRIO PUNTO DI VISTA’, 

in collaborazione con il Comune di Quartu S. Elena, presso ‘sa Dom’e Farra’ – Quartu S.E.  

Partecipazione al WORKSHOP con l’artista LEONARDO BOSCANI nei giorni 07\08\09\maggio 

2019 

Partecipazione al Laboratorio PIGMENTI E MEDIUM – SPERIMENTAZIONE NELLA PITTURA 

CONTEMPORANEA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE DELLE ARTI  15\16\maggio 

2019* (dopo 15 maggio)                                                                      
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6.   ATTIVITA’ DISCIPLINARI (Schede disciplinari, Programmi  e Sussidi didattici utilizzati) 

SCHEDE DISCIPLINARI (inserire tante schede disciplinari quante sono le discipline) 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 

DOCENTE: Prof.ssa Caterina Olla 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta molto eterogenea, composta, principalmente, da studenti ripetenti, da 
studenti che hanno scelto di interrompere il percorso diurno e da studenti che hanno ripreso gli 
studi dopo alcuni anni. Differenti gli stili di apprendimento, i metodi di studio utilizzati, il livello di 
partecipazione alle attività didattiche, interesse e motivazione la costanza nello studio. La classe 
ha ottenuto un sufficiente livello di preparazione, in alcuni casi risulta essere discreto e buono, in 
altri, in un gruppo esiguo, risulta essere mediocre. Nel complesso, la classe, ha seguito 
proficuamente, pervenendo a sufficienti/discreti risultati. La maggior parte della classe si è 
impegnata in modo costante, acquisendo contenuti e metodi. 

 

CONOSCENZE 

• Cenni sui principali movimenti culturali e correnti letterarie dell’Ottocento e del Novecento; 

• Rapporto fra intellettuale e strutture di opere; 

• Poetica di autori significativi della letteratura italiana del XIX e XX sec.; 

• Brani  tratti dalle opere più significative degli autori; 

• La Divina Commedia, struttura del Paradiso e contenuto di alcuni canti significativi del 
Paradiso.  

 

COMPETENZE 

• Esporre organicamente il proprio pensiero, utilizzando correttamente le strutture della 
lingua, adattate ai vari contesti e scopi comunicativi;   

• Ascoltare opinioni altrui, nell’intento di stabilire un proficuo confronto di idee; 

• Argomentare una tesi personale, supportandola con adeguate e coerenti motivazioni; 

• Leggere e comprendere i testi cogliendone le sfumature di significato e rapportandoli alla 
tipologia e al contesto storico e culturale;   

• Utilizzare informazioni apprese anche in altri ambiti del sapere; 

• Utilizzare autonomamente il metodo di studio acquisito utile al prosieguo degli studi 
nell’intero arco della vita. 

 

CAPACITÀ 

• Decodificare il contenuto di un testo;   

• Analizzare gli elementi strutturali e quelli stilistici; 

•  Individuare nei testi poetici campi semantici e parole chiave onde ricercare le tematiche 
emergenti;   

• Stabilire confronti fra tematiche, opere e autori di diversi contesti culturali; 

• Effettuare confronti rilevando analogie e differenze fra testi affini per genere e/o per 
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tematiche trattate. 

METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

 

• Lettura diretta dei testi (lezione partecipata);   

• Lezione frontale; 

• Discussioni collettive e conversazioni guidate a tema prestabilito; 

• Attività laboratoriali finalizzate all’acquisizione della pratica della scrittura, dell’analisi e 
dell’interpretazione dei testi;  

•  Insegnamento individualizzato; 

• Lavoro di gruppo; 

• Simulazioni. 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 
audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

• Per il corso serale non è prevista l’adozione di un libro di testo. Tuttavia la docente ha 
lavorato seguendo il testo di M.Samburgar e Gabriella Salà “Laboratorio di Letteratura” Vol. 
2 e Vol. 3;  

• Lim; 

• Fotocopie;  

• Presentazioni multimediali esplicative sui movimenti culturali e correnti letterarie 
dell’Ottocento e del Novecento e sulla poetica di autori significativi della letteratura italiana 
del XIX e XX sec.; 

• Ricerca multimediale. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

• prove orali individuali; 

• prove strutturate o semistrutturate, questionari a risposta aperta o multipla. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Nel corso dell’anno scolastico, in seguito alle attività di verifica, si sono predisposti, ogni 
qualvolta se ne ravvisata la necessità, interventi di recupero e sostegno. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

1. Unità didattica 

L’Illuminismo, il Neoclassicismo e il Preromanticismo- il contesto socio-economico.   

Ugo Foscolo – la vita- le opera- il pensiero e la poetica il pensiero. Contesto storico-culturale. 
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Lettura, parafrasi e analisi dei due sonetti: 

 “A Zacinto” 

“In morte del fratello Giovanni” 

2. Unità didattica 

Il Romanticismo e il Realismo- il contesto socio-economico- la letteratura: i caratteri del 
Romanticismo, la poetica romantica. 

Giacomo Leopardi: la vita-le opere- il pensiero e la poetica- la natura benigna- il pessimismo 
storico- la natura malvagia- il pessimismo cosmico- la poetica del “vago e dell’indefinto”-l’infinito 
nell’immaginazione- Leopardi e il Romanticismo-I “Canti”- Il”Risorgimento” e I “grandi idilli”-il “Ciclo 
di Aspasia”-“La Ginestra” e l’ideale leopardiano di progresso- Le “operette morali”  

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 

“L’infinito” da I Piccoli Idilli  

“Alla luna” da I Piccoli Idilli  

“A Silvia” da I Grandi Idilli  

“La quitete dopo la tempesta” da I Grandi Idilli  

“Il sabato del villaggio” da I Grandi Idilli  

3. Unità didattica 

Il romanzo in Italia  

Alessandro Manzoni: la vita- le opera- il pensiero e la poetica- prima della conversione: la 
concezione della storia e della letteratura; cenni su: Gli “Inni sacri”, le tragedie: Il “Conte di 
Carmagnola” e “l’Adelchi”. 

“I Promessi Sposi”: le edizioni, la trama e la struttura, i personaggi, la tecnica narritva, lo stile, la 
concezione manzoniana della provvidenza, l’ironia verso la narrazione e i lettori. 

Lettura e analisi dei seguenti capitoli dei Promessi Sposi: 

Cap. XX e Cap. XXI “L'innominato” 

Cap. XXXV “La morte di Don Rodrigo” 

Cap. XXXVIII “Il sugo di tutta la storia” 

4. Unità didattica 

Cenni alle strutture politiche, economiche e sociali-le ideologie. 

Il Naturalismo francese 

Il Verismo italiano 

Giovanni Verga: la vita, ideologia e poetica, i romanzi preversiti-la svolta verista- poetica e tecnica 
narritiva del Verga verista: l’impersonalità; la raccolta di novelle; il romanzo: “I Malavoglia” 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

“La lupa” (Vita dei campi)  

“La roba” (Novelle rusticane) 

“I Malavoglia”: Prefazione, cap. I “La famiglia Malavoglia” 

5. Unità didattica 

Il Decadentismo: coordinate spazio-temporali e origine della definizione 

Gabriele D’Annunzio: la vita- ideologia e impegno politico- le opere: “Il Piacere” e le “Laudi”. 
Lettura, parafrasi e analisi: 

“La pioggia nel pineto” dalle “Laudi” 

Giovanni Pascoli:  la vita- ideologia e impegno politico-le opere 

Le raccolte poetiche: “Myricae” e “Canti di Castelvecchio” 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi: 

 “Lavandare” da “Myricae” 

 “X Agosto” da “Myricae” 
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6. Unità didattica 

Il Primo Novecento-cenni alla situazione storica e sociale in Italia-le ideologie- le Avanguardie. 

Italo Svevo: vita-l’ideologia e la poetica-le opere: i romanzi dell’inettitudine: “Una vita”, “Senilità”, 
“La coscienza di Zeno”. 

Lettura e analisi da “La coscienza di Zeno” dei seguenti testi:  

(Cap. III) “Il fumo”-“L’ultima sigaretta” 

(Cap. VIII )“Psico-analisi” 

7. Unità didattica 

Luigi Pirandello: la vita-l’ideologia e la poetica: la visione del mondo, le opere: le novelle, i 
romanzi: “Il fu  Mattia Pascal”  

Lettura e analisi del (Cap. VII) del “Il fu Mattia Pascal”   

8. *Unità didattica 

*Giuseppe Ungaretti: vita-opere e poetica-le scelte stilistiche- L’allegria- il sentimento del tempo- le 
ultime raccolte 

Lettura, analisi e parafasi dei seguenti testi: 

 “L’Allegria” 

“Veglia” da L’allegria  

“Fratelli”  

“Mattina” 

“Soldati” 

9. Unità didattica  

La Divina Commedia, Il Paradiso: struttura.  

Lettura e analisi del Canto I e Canto VI 

Canto I: tempo, luogo, personaggi. Sintesi del canto. Lettura, prarafrasi e analisi dal v.1 al v.36. 

Canto I: tempo, luogo, personaggi. Sintesi del canto. Lettura, prarafrasi e analisi dal v.1 al v.27. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Storia e Filosofia 

DOCENTE: Prof. Roberto Mannu 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta perlopiù da giovani studenti lavoratori che hanno ripreso gli studi dopo 

diversi anni di pausa o a seguito di insuccessi scolastici al corso diurno. I differenti percorsi di 

ciascun alunn* rendono il gruppo classe particolarmente disomogeneo, anche se globalmente 

segnato dalla presenza di notevoli carenze e pregresse lacune (evidenziate con chiarezza dai test 

di verifica della preparazione iniziale somministrati nelle prime settimane di lezione). Sebbene non 

tutti gli studenti e le studentesse abbiano raggiunto risultati pienamente soddisfacenti e/o 

sufficienti, vale la pena sottolineare che in quasi tutti i casi si è registrato un miglioramento 

complessivo, nonché l’acquisizione di buona parte delle competenze chiave delle discipline. La 

maggior parte della classe ha attivamente partecipato alle lezioni di storia e filosofia, mostrando un 

impegno sufficiente e costante; solo pochi studenti e studentesse hanno invece costantemente 

disatteso gli impegni scolastici, precludendosi la possibilità di raggiungere almeno gli obiettivi 

minimi. Le insufficienze sono ascrivibili a un impegno carente e discontinuo, alle eccessive 

assenze, al pressoché totale rifiuto delle verifiche. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI FILOSOFIA 

CONOSCENZE 

 

▪ Conoscere le linee generali della tradizione filosofica contemporanea 

 

COMPETENZE 

 

▪ Maturare, strutturare ed argomentare posizioni personali, autonome e critiche 

 

▪ Collegare concetti filosofici e differenti interpretazioni dello stesso problema filosofico 

 

▪ Domandare: saper porre domande filosofiche, problematizzare le nozioni e le tesi apprese 

 

▪ Esprimersi: sapere usare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

 

CAPACITÀ 

 

▪ Comprendere strutture argomentative cogliendone la coerenza e/o il “valore” senza necessariamente 
condividerle 

 

▪ Scomporre, argomentare, riflettere sul pensiero filosofico (capacità di analisi) 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI STORIA 
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CONOSCENZE 

 

▪ Conoscenza degli eventi principali e delle trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e d’Italia e 

della storia globale fino ai giorni nostri 

 

COMPETENZE 

 

▪ Consapevolezza della complessità della dimensione storica (ovviamente inclusa quella del presente): cioè 

riconoscere che la dimensione in cui agisce l’uomo è un sistema integrato, in cui piano economico, politico, 

sociale, culturale, artistico hanno tra di loro reciproche ed efficaci influenze (visione sistemica) 

 

▪ Capacità di collocare correttamente gli eventi nelle coordinate spazio-temporali 

 

CAPACITÀ 

 

▪ Capacità di individuare nessi causali tra gli eventi analizzandone gli aspetti politici, sociali, economici e 
culturali (sintesi e analisi) 

 

▪ Utilizzare le conoscenze storiche e i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale per maturare una 
cittadinanza attiva e responsabile  

 

 
 

METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-
sostegno e integrazione, ecc.) 

▪  lezioni frontali 
 

▪  lezione partecipata 

 

▪  lettura e analisi collettiva dei testi 

▪ approfondimenti individuali 

 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

▪  dispense fornite dal docente 
 
▪  presentazioni multimediali 
 
▪  mappe concettuali e schemi 
 
▪  brani e testi forniti dal docente 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, 

ecc.) 

▪ verifiche orali 
 

▪ verifiche scritte (valide per l'orale) 
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   ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ verifiche di recupero 

 

▪ attività di approfondimento e consolidamento dei contenuti 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI FILOSOFIA* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Filosofia critica. 
I. Kant:   

- vita e opere; 

- il concetto di “filosofia critica”; 

- la distruzione della metafisica;  

- il problema gnoseologico: lettura e commento di passi scelti dalla Critica della ragion pura: 
    - I. Kant, Critica della ragion pura, Prefazione, trad. it. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Roma-
Bari, 1977, vol. I; 

- la filosofia trascendentale; 

- la Critica della ragion pratica: il problema della libertà nella filosofia kantiana; 

- l'imperativo categorico e l'imperativo ipotetico;  

- la volontà buona e il regno dei fini; 

- la Critica del Giudizio: riflessioni sul concetto di estetica;  

- la facoltà di giudizio e il giudizio di gusto;  

- bello e sublime;  

- il genio 

 
Idealismo e materialismo a confronto: 
- caratteri generali dell’idealismo tedesco: dal criticismo all’idealismo. 
G. W. F. Hegel: 

- vita e opere;  

- la dialettica; 

- la funzione della filosofia;  

- il sistema; 

- lo Spirito assoluto; 

- l’arte 

- lettura e commento di passi scelti: 
    - G.W.F.Hegel, Fenomenologia dello spirito, Prefazione, La Nuova Italia, Firenze 1976, vol. I, pp. 2-3; 
Destra e sinistra hegeliana (cenni). 
 
K. Marx: 

- vita e opere; 

- la critica alla filosofia hegeliana;  

- la critica allo stato moderno e al liberalismo;  

- il concetto di alienazione; 

- il materialismo storico;  

- struttura e sovrastruttura;  
-   teoria del plusvalore 
-   lettura e commento di passi scelti: 
    - K. Marx, F. Engels, L'ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1967, p. 13; 
 

  
Pessimismo cosmico e volontà di vivere. 
A. Schopenhauer: 
- lettura e commento di passi scelti:  
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   - A. Shopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Bur, Milano 2003, I, pp. 123-126; 

- il legame tra soggetto e oggetto; 

- il velo di Maya; 

- il predominio della volontà nel mondo; 

- l’amore e le strategie per liberarsi dalla volontà; 

- la concezione dell’arte 
 
F. Nietzsche: 
-  vita e opere;  

- la demistificazione della morale e l'eterno ritorno; 

- lettura e commento di passi scelti: 
    - F. Nietzsche, La Gaia scienza, in Opere di Friedrich Nietzsche, Adelphi, Milano 1967 sgg., V, 2, pp. 129-
130 e 201-202; 

- il nichilismo; 

- la transvalutazione dei valori; 

- la morte di Dio; 
-   Zarathustra, la volontà di potenza e l'oltreuomo 

 
Possibilità dell’arte nella società di massa. 
 
W. Benjamin: 
- l’arte di massa nell’epoca della riproducibilità tecnica; 

- aura e hic et nunc;  

- estetizzazione della vita politica e valore politico dell'opera d’arte; 

- lettura e commento di passi scelti: 
- W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1999, pp. 22-24 
 
T. Adorno: 

- La scuola di Francoforte (cenni);  

- mass media e industria culturale; 

- l’arte “predigerita”; 

- la critica alla musica popular e al cinema; 

- lettura e analisi passi scelti: 
    - M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialettica dell'illuminismo, Einaudi, Torino 1976, p. 149 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI STORIA* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Il mondo all’inizio del Novecento: 

- La nascita della società di massa: dalla rivoluzione industriale alla Belle Époque; 

- taylorismo, catena di montaggio, consumismo; 

- la nascita dei partiti di massa;  

- socialismo vs nazionalismo;  

- la lotta per il diritto di voto femminile;  

- il progressismo statunitense;  

- flussi migratori, nazionalismo e colonialismo;  

- cenni alla questione irlandese e all’affare Dreyfus;  

- la prima rivoluzione russa;  

- la crisi di fine secolo in Italia; 

- l’età giolittiana: tratti generali della politica, il doppio volto di Giolitti, la questione meridionale, il suffragio 
universale maschile;  

- l'Europa alla vigilia della Grande guerra;  

- la Grande guerra: riflessioni sul concetto di guerra totale. Le cause: le alleanze, la rivalità tra le grandi 
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potenze, le crisi marocchine e le guerre balcaniche; i primi anni di guerra; la vita di trincea; il fronte interno; 
dalla svolta del 1917 alla firma dell'armistizio di Villa Giusti; 

- le trattative di pace dopo la Grande guerra;  

- il genocidio degli armeni 

 
Il primo dopoguerra: 
- La rivoluzione russa: la rivoluzioni di febbraio e la rivoluzione di ottobre; i bolscevichi al potere; la guerra 
civile; il comunismo di guerre e la nuova politica economica; la nascita dell’URSS; 

- i ruggenti anni Venti e il proibizionismo statunitense; 

- la crisi europea e il biennio rosso; 

- la rivolta degli spartachisti e la crisi della Ruhr; 

- il piano Dawes;  

- la questione palestinese; 

- il dopoguerra in Italia; 

- l’impresa di Fiume; 

- Il biennio rosso in Italia, il panorama politico postbellico e le elezioni del 1919; 

- l'ascesa di Mussolini al potere; 

- la marcia su Roma; 

- il delitto Matteotti; 

- l'età dei totalitarismi: considerazioni generali;  

- il fascismo in Italia: le leggi fascistissime, i patti lateranensi; 

- la crisi del '29 e il New Deal;  

- le conseguenze della crisi in Europa;  

- la politica economica del regime fascista; 

- la guerra d'Etiopia; 

- le leggi razziali 

 
L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale: 
- la Germania nazista: dal Putsch di Monaco alla fondazione del Terzo Reich; 

- lo stalinismo (caratteri generali); 

- la guerra civile spagnola (cenni);  

- le premesse della seconda guerra mondiale: dall'annessione dell'Austria all'invasione della Polonia; 

- la seconda guerra mondiale: le prime fasi del conflitto; 

- il crollo della Francia e il regime di Vichy; 

- l’Italia in guerra; 

- l’operazione Barbarossa; 

- l'attacco a Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Usa;  

- la Shoah;  

- i movimenti partigiani; 

- lo sbarco in Sicilia e la fine della guerra 

 
L’età del bipolarismo e il mondo contemporaneo: 

- Il secondo dopoguerra: l'età del bipolarismo;  

- la nascita dell’Onu; 

- l'Europa dopo la conferenza di pace di Parigi del '46;  

- il rinnovamento del diritto internazionale; 

- il processo di Norimberga: irretroattività del diritto; giusnaturalismo e giuspositivo a confronto;  

- la Carta di Parigi del 1948;  

- gli accordi di Bretton Woods;  

- gli inizi della guerra fredda: la "cortina di ferro" e la divisione dell’Europa; 

- Il piano Marshall;  

- la crisi di Berlino;  
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- la nascita della Nato e il Patto di Varsavia;  

- l'URSS e il blocco sovietico;  

- la crescita economia e la diffusione del benessere in occidente; 

- il terzo mondo e lo sviluppo diseguale; l 

- la decolonizzazione (cenni);  

- la nascita dello stato di Israele;  

- la prima fase della guerra fredda: il maccartismo e la dottrina del 'roll back';  

- la guerra di Corea (cenni);  

- Chruscev e la 'destalinizzazione';  

- la rivoluzione cubana (cenni); 

- l’età di Kennedy: 

- la costruzione del muro di Berlino;  

- la crisi dei missili a Cuba; 

- la corsa allo spazio e l'allunaggio;  

- i movimenti studenteschi e la lotta femminista (cenni);  

- il dopoguerra in Italia: la rinascita dei partiti, il referendum, la nascita della Repubblica e la nuova 
Costituzione; il boom economico, la DC al potere, l'autunno caldo e gli anni di piombo, l'assassinio Moro 
(cenni). 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE: Prof. Alessio Liberati  

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

Buona parte della classe ha seguito le lezioni con sufficiente interesse. Tuttavia, nella prima parte 
dell’anno scolastico, solo un quarto della classe ha ottenuto risultati buoni e in alcuni casi ottimi; un 
altro quarto ha manifestato gravi carenze nella matematica di base; la restante metà della classe si 
è attestata sulla sufficienza. Tranne pochi casi, la classe ha manifestato una certa difficoltà nello 
studio approfondito della materia, dovuta alla scarsa familiarità con l’algebra di base e alla 
tendenza a studiare in modo esclusivamente nozionistico e teorico. Nel secondo quadrimestre 
queste difficoltà sono emerse in modo ancora più evidente: la metà della classe non ha raggiunto 
risultati sufficienti in matematica. Le cause sono da ricercare nella gravità delle lacune, accumulate 
negli anni, oltreché nelle numerose assenze. Le attività di recupero si sono svolte e si svolgeranno 
prevalentemente tramite prove orali, in modo da consentire agli studenti di verificare il proprio 
livello di preparazione e di chiarire i dubbi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI MATEMATICA 
 

 

CONOSCENZE 

 

▪ Le disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte. Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e 
logaritmiche.  

▪ Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni 
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▪ Calcolo dei limiti finiti e infiniti. Le forme indeterminate 

 

▪ Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. Le funzioni continue. I punti di discontinuità di una 
funzione. Gli asintoti. Il grafico probabile di una funzione. 

 

▪ La derivata e il suo significato geometrico; le regole basilari per calcolare la derivata prima e 
seconda di funzioni algebriche razionali;  il calcolo di massimi, minimi e flessi di funzioni 

algebriche; studio di funzione e analisi dei grafici di funzioni reali. 

 

▪ Il significato geometrico dell’integrale 

 

COMPETENZE 

 

▪ Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico e algebrico e le tecniche dell’analisi, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 

▪  Padroneggiare la terminologia specifica.  

 

 

CAPACITÀ 
 

▪Conoscere le definizioni di: funzione reale di variabile reale, dominio, codominio; determinare il 
dominio di funzioni algebriche; 

▪ Riconoscere dal grafico le proprietà delle funzioni: simmetrie, monotonia; 

▪ A partire dall'equazione, studiare il segno di funzioni algebriche razionali e determinare 

intersezioni con gli assi cartesiani; 

▪ Elencare, leggere correttamente e riconoscere graficamente i diversi tipi di limite di funzione 

reale; 

▪ Applicare i teoremi delle operazioni con i limiti per il calcolo dei limiti di funzioni 

algebriche razionali; 

▪ Conoscere ed eliminare le varie forme indeterminate; 

▪ Conoscere la definizione di continuità di una funzione e riconoscere il tipo di discontinuità dal 
grafico; 

▪ Determinare le equazioni degli asintoti orizzontali e verticali; 

▪ Conoscere il significato geometrico di derivata 

▪ Calcolare la derivata prima di funzioni razionali 

▪ Determinare massimi e minimi relativi di funzioni algebriche razionali 

▪ Studiare funzioni algebriche razionali intere e fratte; 

▪ Saper analizzare i grafici di funzioni algebriche e trascendenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  FISICA 
 

 
CONOSCENZE 



26 
 

 

▪  L’elettrostatica 
 

▪ Il campo elettrico generato dalle varie distribuzioni di carica. Il teorema di Gauss 

 

▪ L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. La corrente elettrica. I generatori di tensione 

e i circuiti elettrici 

 

▪ I fenomeni magnetici e le proprietà del campo magnetico 

 

▪ l’induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell 

 

▪ I fenomeni ondulatori, le onde elettromagnetiche e la luce 

 

▪ I concetti base della relatività e della fisica quantistica. Le quattro interazioni fondamentali 

 

 
COMPETENZE 

 

▪ Padroneggiare la terminologia specifica.  

 

▪ Osservare, identificare e descrivere fenomeni naturali 

 

▪ Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico 

 

▪ Avere consapevolezza del ruolo dell’esperimento nella costruzione del modello interpretativo 

 

 
CAPACITÀ 

 

▪  Analizzare e descrivere quantitativamente fenomeni fisici 

 

 

METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

▪ Lezione frontale 

▪ Lezione multimediale 

▪ Lezione interattiva 

 

▪ Problem solving 

▪ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 
audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

▪  Libri di testo:  
   Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol 2 (Fisica),  

   Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro UVW (Matematica) 

▪  Dispense, altri libri (eventualmente posseduti dagli studenti), Ebook  

▪  Software didattici  

 

▪  LIM, Computer, smartphone 

 

▪  Cineforum 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

▪ Verifiche scritte 

 

▪ Verifiche orali 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Verifiche scritte e orali di recupero concordate con gli studenti 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

 

MATEMATICA 

▪ Definizione di relazione e di funzione. Funzioni pari e dispari. Campo di esistenza di una funzione, 
intersezioni con gli assi.. funzioni crescenti, decrescenti, monotone, periodiche. Funzione inversa.     

▪  Disequazioni di secondo grado col metodo grafico della parabola 

 

▪  Funzione esponenziale. Logaritmo e funzione logaritmo. 

 

▪ Definizione di limite finito. Limite destro e sinistro. Continuità e discontinuità. Limite della somma, 
del prodotto e del quoziente di funzioni. Calcolo di limiti finiti. Forme indeterminate e metodi di 
risoluzione: 0/0, infinito - infinito, infinito/infinito. Punti di discontinuità di una funzione. Discontinuità 
eliminabili. 

 

▪ Ripasso su proporzioni e scale di rappresentazione. 

 

▪ Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto.  
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▪ Asintoto orizzontale, verticale e obliquo.  

 

▪  * concetto di derivata e significato geometrico, regole basilari per calcolare derivata prima 

e seconda di funzioni algebriche razionali, calcolo di massimi e minimi di funzioni 

algebriche. 

 

▪ * studio di funzione e analisi dei grafici di funzioni reali. 

 

▪ * l’integrale e il suo significato geometrico 

 

 

 

FISICA 

▪ Elettrizzazione per strofinio, modello atomico di Thomson, cariche positive e negative. 
Elettrizzazione per contatto. Legge di conservazione della carica. Elettroscopio a foglie d'oro. Legge 
di Coulomb. Legge di gravitazione universale e legge di Coulomb a confronto. Principio di 
sovrapposizione. Calcolo della forza coulombiana in un sistema di tre cariche. Forza di Coulomb 
nella materia. Elettrizzazione per induzione. 

 

▪ Il campo elettrico: definizione, le linee di campo, il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Calcolo della forza a partire dal campo. Prodotto scalare. Ripasso sul lavoro.  

Flusso di un vettore. Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss.  

Campo elettrico di una distribuzione piana infinita di carica, di una distribuzione lineare infinita  

di carica e di una distribuzione a simmetria sferica. 

 

▪ Richiamo sulle forze conservative. Circuitazione e conservatività del campo elettrostatico, l'energia 
potenziale elettrica di un sistema di cariche puntiformi; confronto con l'energia potenziale 
gravitazionale. Il potenziale elettrico: definizione e unità di misura. Differenza di potenziale elettrico 
e sue applicazioni. Superfici equipotenziali e loro perpendicolarità rispetto alle linee di campo. 
Deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 

▪ Equilibrio elettrostatico. Localizzazione della carica nell'equilibrio elettrostatico. Densità 
superficiale di carica. Distribuzione della carica in un conduttore di forma irregolare. Campo elettrico 
all'interno e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio. Potenziale elettrico in un conduttore 
carico in equilibrio. 

 

▪ * L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 

▪ * La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti e tra correnti. Il 
campo magnetico. Il motore elettrico 

 

▪ * Forza di Lorentz. Flusso e circuitazione del campo magnetico. Teorema di Gauss per  

il magnetismo. Teorema di Ampère. 

▪ * Equazioni di Maxwell 

 

▪ * Il campo elettromagnetico, le onde elettromagnetiche e la luce 
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▪ * fisica moderna: elementi di relatività e di fisica quantistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Storia dell’Arte        

DOCENTE: Prof.ssa Ombretta Cocco 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

In relazione agli obiettivi didattici individuati all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio di Classe, si 
può affermare che molti allievi li hanno raggiunti, nonostante una frequenza individuale che può 
definirsi irregolare, con alcuni alunni che si sono distinti per l’alto numero di assenze. Tale 
situazione ha impedito un più approfondito svolgimento del programma scolastico. Nel complesso, 
comunque, la classe, ha collaborato al dialogo didattico e di apprendimento, benché alcuni allievi 
abbiano conseguito risultati sicuramente inferiori alle loro reali potenzialità. 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto, 
mostrandosi rispettosa nei confronti della figura della docente. Alcuni studenti, in particolare, 
hanno dimostrato impegno e interesse costanti nei confronti della disciplina, manifestando 
entusiasmo e curiosità e partecipando attivamente all’attività didattica con pareri, interpretazioni 
personali e spunti riflessivi, anche in relazione ad altre opere e/o artisti trattati. Gran parte degli 
studenti ha dimostrato di possedere buone capacità, conseguendo risultati che possono definirsi 
discreti. Permangono, invece, da parte di altri studenti, lacune e difficoltà nell’esposizione orale e 
scritta, nella lettura di un’opera d’arte, nell’uso di un linguaggio specifico appropriato e di un 
metodo di studio adeguato. Lo scarso impegno di alcuni, la frequenza irregolare di altri e la 
partecipazione ad attività extra-curricolari ha causato ritardi nello svolgimento del programma, 
senza considerare che l’insegnamento della materia al corso serale si svolge solo per due ore 
settimanali. Per gli stessi motivi e per la conseguente richiesta da parte degli studenti di riprendere 
argomenti trattati durante la loro assenza, lo sviluppo di alcune unità didattiche ha richiesto più 
tempo rispetto a quello inizialmente stabilito. Non si dimentichi che quello serale nasce come corso 
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di istruzione destinato a studenti-lavoratori che debbono acquisire le conoscenze e le competenze 
essenzialmente durante le ore scolastiche, non essendo obbligati a svolgere un approfondito 
studio a casa. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

▪ Conoscere le principali correnti artistiche studiate, anche in relazione al contesto storico e 
culturale dell’epoca in cui si sono sviluppate. 

▪ Conoscere i soggetti, i temi, i generi, i materiali, le tecniche costitutivi di un’opera d’arte. 

▪ Conoscere il lessico specifico via via incontrato nel corso dello studio della disciplina. 

▪ Conoscere alcune importanti relazioni esistenti tra opere, artisti, contesto culturale e 
committenza. 

▪ Riconoscere un’opera già studiata, riferendola all’autore o all’ambito stilistico e/o civiltà che l’ha 
prodotta. 

▪ Analizzare un’opera dal punto di vista stilistico-formale, riconducendola a periodi storici noti. 

▪ Riconoscere i valori simbolici di un’opera d’arte, le caratteristiche iconografiche iconologiche 
specifiche, anche in relazione al contesto. 

COMPETENZE 

▪ Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 

▪ Osservare, descrivere e analizzare le rappresentazioni figurative nei loro aspetti formali, tecnici e 
simbolici, utilizzando il lessico specifico. 

▪ Saper elaborare in modo personale gli argomenti trattati. 

▪ Saper contestualizzare storicamente un movimento artistico/un artista. 

▪ Saper spiegare la concezione e la funzione dell’arte in un determinato contesto storico-culturale 

▪ Saper leggere il prodotto artistico nei suoi aspetti iconici, tecnici e linguistico-strutturali. 

▪ Saper cogliere le relazioni fra l’opera d’arte visiva e il contesto culturale in cui è stata prodotta. 

▪ Saper riconoscere gli aspetti formali principali che caratterizzano i periodi storici, i movimenti, la 
produzione dei singoli artisti studiati. 

CAPACITÀ 

▪ Rielaborare i concetti appresi durante le lezioni. 

▪ Acquisire autonomia nell’elaborazione di un giudizio critico e personale nei confronti di un 
manufatto artistico. 

▪ Sviluppare collegamenti all’interno della materia. 

▪ Avere consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese.  

▪ Individuare le coordinate storico-culturali-territoriali entro le quali si forma e si esprime l'opera 
d'arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconografia, allo stile, alla tipologia.  

▪ Utilizzare un adeguato lessico tecnico-critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e 
specifiche. 

▪ Sviluppare la capacità di lettura dell’opera d’arte nel complesso dei suoi significati materiali, 
linguistici, formali, simbolici.  

 

 

METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 
integrazione, ecc.) 

▪ Lezione frontale tradizionale sempre coadiuvata dall’uso di sussidi audio-visivi (proiezione di 
immagini e di documentari). 
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▪ Lezione “dialogata” e “partecipata” al fine di favorire lo sviluppo del senso critico e di 
interpretazioni personali. 

▪ Lezione interattiva, con l’analisi guidata dell’opera d’arte, dei suoi valori formali, iconografici e 
simbolici. 

 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 
audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

▪ Per il corso serale non è prevista l’adozione di un libro di testo. Tuttavia la docente ha lavorato 
seguendo il testo di G. Nifosì “L’arte svelata”, volume E, consigliando agli alunni di utilizzare 
qualunque testo di storia dell’arte in loro possesso (previa valutazione da parte della docente della 
sua adeguatezza), nel caso in cui non potessero acquistare il volume suddetto o altri consigliati. 

▪ Lim. 

▪ Materiale audiovisivo (es. documentari). 

▪ Materiale digitale (es. presentazioni power point, sempre fornite agli studenti). 

▪ Riassunti e materiale di approfondimento, sempre forniti agli studenti. 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

▪ Prove scritte. 

▪ Verifiche orali. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Durante alcune lezioni è stato dedicato del tempo al ripasso di argomenti svolti, non 
sufficientemente assimilati da diversi alunni. 

▪ La docente, durante tutte le sue ore, ha sempre concesso agli alunni la possibilità di recuperare, 
tramite verifica orale o scritta, gli argomenti valutati con insufficienze e quelli non valutati a causa 
dell’assenza degli allievi nei giorni previsti per la verifica. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

▪ Il Postimpressionismo: 

▪ Paul Cézanne. Analisi dell’opera “I giocatori di carte” (1891-92). 

▪ Georges Seurat e la tecnica del pointillisme. Analisi dell’opera “Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte” (1884-85). 

▪ Paul Gauguin. Analisi delle opere “Il Cristo giallo” (1889) e “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?” (1897). 

▪ Vincent Van Gogh. Analisi delle opere “I mangiatori di patate” (1885) e “Campo di grano con volo 
di corvi” (1890) Amsterdam, Van Gogh Museum. 

▪ Le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino e cenni sull’Art Nouveau: 

▪ Gustav Klimt. Analisi dell’opera “Giuditta” (1901). 

▪ Edvard Munch. Analisi delle opere “Pubertà” (1893) e “L’urlo” (1893). 

▪ L’Espressionismo: 

▪ Il Die Brücke e Ernst Ludwig Kirchner. Analisi delle opere “Cinque donne per strada” (1913) e 
“Marzella”, (1909). 
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▪ Egon Schiele. Analisi dell’opera “Gli amanti (Abbraccio)” (1917). 

▪ Henri Matisse. Analisi delle opere “La stanza rossa” (1908) e “La danza” (1909). 

▪ Il Cubismo: 

▪ Pablo Ruiz y Picasso. Analisi delle opere “Les demoiselles d’Avignon” (1907) e “Guernica” 
(1937). 

▪ Il Futurismo: 

▪ Giacomo Balla. Analisi dell’opera “Dinamismo di un cane al guinzaglio” (1912). 

▪ Umberto Boccioni. Analisi dell’opera “La città che sale” (1910). 

▪ L’astrattismo, il movimento del Cavaliere azzurro (Der Blaue Reiter) e il Neoplasticismo: 

▪ Vasilij Kandinskij. Analisi dell’opera “Quadro con arco nero” (1912). 

▪ Piet Mondrian. Analisi dell’opera “Composizione con rosso, giallo e blu” (1921). 

▪ Il Dadaismo: 

▪ Marcel Duchamp. Analisi dell’opera “Fontana” (1917; 1964). 

▪ La Metafisica: 

▪ Giorgio De Chirico. Analisi dell’opera “Le Muse inquietanti” (1917). 

▪ Il Surrealismo: 

▪ René Magritte. Analisi dell’opera “Il tradimento delle immagini (Ceci n’est pas une pipe)” (1928). 

▪ Salvador Dalì. Analisi delle opere “La persistenza della memoria” (1931) e “Giraffa in fiamme” 
(1936-37). 

▪ Joan Mirò. Analisi dell’opera “Il carnevale di Arlecchino” (1924-25). 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura Inglese      

DOCENTE: Prof.ssa Sara Loi  

 

          BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe   V A è   composta   da 24 allievi, 10 maschi e 14 femmine   provenienti   da   differenti   

situazioni; alcuni   alunni provengono dal corso diurno del nostro Istituto, altri da differenti Licei e 

Istituti, altri   ancora   hanno   ripreso   il   percorso scolastico dopo diversi anni di sospensione. E’ 

una classe molto eterogenea: sono presenti studenti con diversi percorsi formativi, di età 

anagrafica diversa, e alcuni con esperienze lavorative. Buona parte di essi ha fin da subito 

mostrato un buon livello di interesse e partecipazione nei confronti della materia affrontando con 

entusiasmo gli argomenti trattati. Rispetto alla situazione di partenza si è evidenziato un 

miglioramento da parte di coloro che inizialmente mostravano difficoltà oggettive e ad oggi 

riescono, seppur ancora con qualche incertezza, a padroneggiare la lingua inglese pur non avendo 

beneficiato di una continuità didattica a causa del cambio di insegnante avvenuto negli anni 

precedenti e in corso d’anno.      

Gli alunni si sono dimostrati disponibili alla collaborazione e la maggior parte ha seguito le lezioni 

con vivo interesse. 
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La partecipazione alle attività didattiche è stata costante anche se non sempre produttiva. Il 

giudizio complessivo risulta essere mediamente sufficiente sia nell’acquisizione delle conoscenze 

che delle competenze. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

▪ Gli alunni hanno raggiunto la conoscenza di opere ed autori 

rappresentativi del periodo studiato e sono in grado di inserirli nel loro contesto storico-culturale: 

dal Periodo vittoriano fino alla seconda metà del 20° secolo. 

▪ Alcuni di loro hanno ampliato il proprio lessico con particolare riferimento al linguaggio specifico 

letterario, altri conoscono a livello base i diversi tipi di linguaggio letterario. 

▪ Un gruppo ha linguisticamente perfezionato la propria conoscenza delle strutture linguistiche con 
particolare riferimento all’uso del condizionale e delle strutture passive, un altro gruppo si esprime 
in maniera molto più semplice usando strutture grammaticali facenti parte di un lessico di base.  
 

 
COMPETENZE 

 

▪ La maggior parte degli allievi applica autonomamente e correttamente le conoscenze di base e 
dimostra di saper utilizzare in modo coerente il lessico basilare seppur in maniera molto semplice. 
Solo una minima parte è in grado di applicare, in modo autonomo e corretto, le proprie conoscenze 
anche a problemi complessi e in ogni situazione sa padroneggiare il linguaggio 

 

CAPACITÀ 

 

▪ Sono in grado di comprendere una varietà di semplici messaggi orali in contesti differenziati, 
semplici testi scritti di tipo letterario, di attualità o su argomenti familiari e comuni al mondo 
giovanile. 
 

▪ Sanno produrre semplici testi chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi contesti. 
 

▪ Sanno effettuare analisi testuali guidate ed elaborati scritti relativi ai testi letterari analizzati e ai 
periodi storici corrispondenti. 
 

 

 METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero- sostegno e 

integrazione, ecc.) 

▪ Nell’arco dell’anno si sono svolte lezioni frontali, lezioni partecipate, simulazioni, didattiche tra 

pari ecc.)  

     Le lezioni si sono svolte per quanto possibile in lingua straniera e la lingua è stata utilizzata 

come veicolo di comunicazione anche per scambi verbali non strettamente connessi all’attività 

didattica. Si è cercato di dare agli allievi la più ampia possibilità di usare la lingua in attività 

comunicative, privilegiando la “fluency” pur nel rispetto dell’“accuracy”. La lezione frontale 

interattiva ha costituito il punto di partenza dell’attività didattica ma ad essa si sono affiancati 

momenti di lavoro con metodologie di Cooperative Learning ove necessario. L’orientamento 

metodologico seguito è stato quello dell’approccio comunicativo integrato nozionale funzionale, cui 

sono improntati i libri di testo. L’unità didattica è stata articolata nelle seguenti fasi:                                                                 

-fase introduttiva, avente lo scopo di motivare l’alunno, di facilitare la comprensione del testo e 

riattivare le conoscenze linguistiche;  
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      -presentazione del testo;        

      -controllo della comprensione;   

      -lavoro sul testo e cioè analisi del testo sul piano lessicale-grammaticale;   

- fase degli esercizi, da quelli strettamente riproduttivi fino a quelli che consentono l’uso personale 

della lingua in simulazione;   

 -fase di controllo, per verificare se l’obiettivo di volta in volta fissato è stato raggiunto; 

     -eventuale ripresa degli argomenti non assimilati  

     -strumenti utilizzabili: registratore, giornali o riviste, computer, dvd 

     -in particolare all’interpretazione del testo letterario si giunge attraverso un lavoro guidato di 

raccolta di informazioni ed elementi utili a tal fine, cui si aggiungono, per una più approfondita 

comprensione, notizie riguardanti l’autore, il contesto sociopolitico e il movimento letterario di cui 

fa parte. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 

audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

▪ ESSENTIAL GRAMMAR IN USE – Raymond Murphy – Cambridge 

ENGLISH GRAMMAR PRACTICE FOR ITALIAN STUDENTS- Michael Vince, Lelio Pallini, 

Macmillan  

-Dispense redatte personalmente dalla docente organizzate sulla base dei seguenti testi:  

•WITNESS TO THE TIMES COMPACT, Mingazzini, Salmoiraghi- Principato The Choice of 

Literature  

•VISITING LITERATURE, Ansaldo with Bertoli and Mignani-Petrini  

•PERFORMER CULTURE & LITERATURE – Spiazzi, Tavella, Layton – Zanichelli  

•VIEWS OF LITERATURE, De Luca, Grillo, Pace, Ranzoli- Loescher 

•TIME MACHINES, Maglioni, Thomson- Dea Scuola 

   

Il materiale didattico comprende le dispense redatte dall’insegnante, fotocopie fornite sempre dalla  

docente e il dizionario bilingue e/o monolingue. 

La LIM ha costituito un elemento fondamentale nello svolgimento delle lezioni per facilitare il 

conseguimento delle abilità di ascolto, per migliorare la pronuncia e l’intonazione grazie all’aiuto di 

siti online specifici (come https://it.forvo.com/), ma soprattutto per la proiezione delle dispense 

riguardanti  la grammatica  e  la  letteratura, oltre che  all’uso  di  dizionari 

online (https://dizionari.repubblica.it/inglese.html o http://www.wordreference.com/, 

https://context.reverso.net/ questi ultimi con la doppia valenza di catalogo di traduzioni e pronunce 

audio unite alle trascrizioni fonetiche). La proiezione di questi materiali è stata di grande aiuto per lo 

svolgimento di lezioni interattive sui vari argomenti attinenti la programmazione. Si è fatto anche 

uso di filmati prevalentemente a carattere didattico, sempre allo scopo di accrescere la competenza 

linguistica e la formazione culturale degli allievi.   

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 

▪ Produzione di testi relativamente ad argomenti trattati. 

▪ Questionari a risposta aperta o chiusa 

▪  Interrogazione orale formale 

▪ Esposizione orale di argomenti relativi a testi letti, autori e contesto storico 
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▪ Interventi dal posto 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Le attività di recupero sono state svolte tramite interrogazioni orali sugli argomenti trattati e/o 

produzioni di testi scritti . 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Grammatica- Ripasso delle strutture grammaticali già acquisite dall’anno precedente 

Grammatica- Second  &  Third Conditional; If + would, I wish, had better  

Grammatica- The passive structure   

Grammatica- The article the   

Grammatica- Past Perfect vs Past Simple; Present Perfect vs Present Perfect Continuous    

                      Phrasal verbs and idioms   

Letteratura- The Victorian Age 

Letteratura- Charles Dickens; Oliver Twist- “Mappe Concettuali” 

Letteratura- Oscar Wilde; The Picture of Dorian Gray : “Plot” 

Letteratura- The XXth century- The Age of Modernism  

Letteratura- James Joyce; the epiphany and the stream of consciousness technique; Lettura 

dell’estratto dall’ Ulysses “I was thinking of so many things” 

Virginia Woolf; Mrs Dalloway – Molly Bloom monologue-  

Letteratura- George Orwell; 1984 –Parte 1, chapter 1 

                                             Animal Farm – general plot and quotes from chapters II and X  

APPROFONDIMENTI    

Visione dei film The Happy Prince di Rupert Everett, The Picture of Dorian Gray di Oliver Parker, 

con analisi e discussione in classe – Oscar Wilde Sayings from “The Picture of Dorian Gray”. 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIE: Progettazione Pittorica e Laboratorio della figurazione pittura 

DOCENTE: Prof.ssa Elisa Liccardi 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 

Come premesso, la classe è molto eterogenea; partecipa con disponibilità al confronto e al dialogo 

didattico - educativo. Il livello di partenza emerso dai test d’ingresso risulta essere discreto per circa 

la metà della classe, l’altra metà invece, si attesta rispetto ai test di ingresso, su un livello quasi 

sufficiente. Un piccolo gruppo ha raggiunto la sufficienza. Per gli alunni provenienti dalla classe 

quarta, all’inizio dell’anno scolastico, sono state effettuate le prove di accertamento e valutazione 

delle competenze.  

Il comportamento è stato corretto, la partecipazione e l’interesse per la disciplina sono stati in genere 

adeguati. Si segnala una iniziale difficoltà nella comprensione e gestione del lavoro suddiviso nelle 

due differenti discipline (progettazione pittorica e laboratorio della figurazione).  

Un piccolo gruppo di alunni ha partecipato attivamente alle lezioni conseguendo discreti risultati, la 

maturità raggiunta da alcuni studenti gli ha consentito di svolgere un lavoro estremamente ricco e 

interessante dal punto di vista della “creazione artistica” e quindi di ideare opere d’arte 

contemporanea di valore, che sono state esposte al pubblico o lo saranno nel prossimo futuro. Un 
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gruppo partecipa con meno entusiasmo raggiungendo risultati mediocri, spesso recuperati con 

interrogazioni orali. 

Nonostante l’eterogeneità legate all’inserimento in classe di alcuni alunni provenienti da altri istituti, 

gli obiettivi didattici sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe; si sono evidenziati dei 

progressi, che hanno portato ad una accettabile padronanza di contenuti e mezzi espressivi. Alcuni 

studenti hanno raggiunto livelli decisamente molto alti nella progettazione e realizzazione di opere di 

arte; un gruppo di alunni risulta sufficiente. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI PROGETTAZIONE PITTORICA 

CONOSCENZE 

▪ Conosce i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte, 

l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore, la diffusione 

delle procedure pittoriche in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, illustrazione, grafica 

d’arte, allestimenti, scenografia, etc.) 

COMPETENZE 

▪  Gestisce autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera pittorica mobile o fissa, intesa 

anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, 

passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla 

campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive 

CAPACITÀ 

▪ È capace di esporre attraverso la grafica (manuale e\o digitale) o verbalmente - il proprio 

progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; a tal fine utilizza 

le diverse metodologie di presentazione: taccuino, cartella con tavole, “book” cartaceo e digitale, 

fotomontaggi, “slideshow”, video, sito web, pagina FB etc. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTURA  

CONOSCENZE 

▪ Conosce, padroneggia e sperimenta le tecniche e i materiali. 

▪ Conosce i rapporti proporzionali e sa rielaborare la copia dal vero. 

COMPETENZE 

▪ Padroneggia le tecniche grafiche\pittoriche e sa applicare le tecniche calcografiche essenziali  

▪ È consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” tra i vari 

linguaggi e ambiti. 

CAPACITÀ 

▪ Capacità di autonomia nel percorso, supportata da adeguata metodologia. 

 

 

METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.) 

Lezioni frontali interattive articolate in diverse fasi: teoriche, pratiche e laboratoriali. Ampio spazio è 

stato dato alla discussione e all’analisi deduttiva e creativa, ribadendo continuamente, la stretta 

relazione tra attività intellettuale (il pensare) e l’attività manuale (l’agire). Disegno dal vero anche 

della figura umana (tramite il manichino maschile), con particolare attenzione alla rielaborazione 
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personale e all’applicazione delle tecniche grafico - pittoriche. Discussione sull’iter progettuale, 

metodi e possibilità di realizzazione di un’opera d’arte e corretta presentazione del proprio lavoro. 

Discussione e progettazione dell’esposizione di uno o più lavori in mostre ed eventi ipotetici e reali. 

▪  lezioni frontali dialogate\partecipate 

▪  lettura e analisi collettiva dei testi 

▪ approfondimenti individuali 

 

 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie 

audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

 

▪  dispense fornite dal docente 

▪  presentazioni multimediali 

▪  brani e testi forniti dal docente 

▪  materiali per il disegno, la pittura e la calcografia, diversi medium 

▪ visita a laboratori didattici e\o musei 

Per il corso serale non è prevista l’adozione del libro di testo, ciononostante sono stati 

principalmente utilizzati i seguenti testi: 

1. Stan Smith e Ten Holt a cura di, ‘Manuale dell’artista – strumenti, materiali, tecniche, Ed. 

Zanichelli, Bologna, 2014. 

2. Elena Tornaghi, ‘Il linguaggio dell’arte’, Ed. Loescher, Torino, 2012 – volumi: A, B e C. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ verifiche orali 

▪ verifiche pratiche grafiche\pittoriche 

▪ discussione sulle tavole e sui progetti realizzati durante l’anno. 

               

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ verifiche di recupero in itinere, anche orali 

▪ attività di approfondimento e consolidamento dei contenuti 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI PROGETTAZIONE PITTORICA e LABORATORIO 

DELLA FIGURAZIONE PITTURA* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Si specifica che per entrambi le materie sono stati affrontati gli stessi contenuti disciplinari. Per 

Progettazione pittorica si sono affrontati gli argomenti teoricamente, valutando principalmente: la 

correttezza dell’iter progettuale, la pertinenza e la coerenza con la traccia, l’efficacia comunicativa. 

Per Laboratorio della Figurazione Pittura si sono affrontati gli argomenti dal punto di vista pratico, 

valutando principalmente: le competenze grafico\pittoriche, la padronanza degli strumenti, delle 

tecniche e dei materiali, l’efficacia comunicativa. 

Materiali, mezzi, strumenti della rappresentazione grafica e pittorica 

- EVOLUZIONE DEI MATERIALI: storia; il legno; la tela; preparazione del supporto; i 

pigmenti: medium e solventi; la carta: caratteristiche e grammatura. 
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- MEZZI E STRUMENTI GRAFICI: il carboncino naturale; la matita grafite: gradazioni e 

caratteristiche; la matita di carboncino; la sanguigna: grassa e magra; le matite colorate; le 

matite colorate acquerellabili; temperare le matite: metodi e tipologie;  gomma pane e 

gomma dura; i pastelli a cera; i pastelli a olio; i gessetti magri; i fissativi; i pennarelli; le 

penne. 

- MEZZI E STRUMENTI PITTORICI: gli acquerelli; i colori acrilici; i colori a tempera; 

l’affresco; i pennelli: tipologie e caratteristiche; le spatole. 

- MEZZI E STRUMENTI CALCOGRAFICI: la gipsografia: dalla matrice alla stampa. 

 

Testo: Stan Smith e Ten Holt, ‘Manuale dell’artista strumenti, materiali, tecniche’, Ed. Zanichelli, 

2004. 

Tecniche della rappresentazione grafica e pittorica 

- TECNICHE ARTISTICHE: gli acquerelli: campiture e volumi, velature e trasparenze; gli 
acrilici: caratteristiche e composizione; i colori a olio: caratteristiche e composizione; i 
pastelli: caratteristiche e composizione; la tempera e le gouache: differenze; l’affresco: fasi 
di realizzazione; la gipsografia: fasi di realizzazione; il grottage; il frottage; l’assemblage; il 
decollage; il dripping; le tecniche miste. 
 

Testo: Stan Smith e Ten Holt, ‘Manuale dell’artista strumenti, materiali, tecniche’, Ed. Zanichelli, 
2004. 

Il disegno dal vero e i rapporti proporzionali. Le scale di rappresentazione grafica   

- I PRINCIPI DEL DISEGNO: il punto, la linea e il segno; il campo visivo e l’inquadratura; la 

prospettiva intuitiva: la prospettiva centrale; la prospettiva accidentale con due punti di 

fuga;  l’assonometria cavaliera o militare; l’assonometria isometrica; l’assonometria 

monometrica; le scale di proporzione: di riduzione, naturale, di ingrandimento. 

-  

Testi: E. Tornaghi, ‘Il linguaggio dell’arte, Ed. Loescher, 2012. – A\C  

M. Docci, ‘Teoria e pratica del disegno’, Ed. Laterza, 1992. 

La comunicazione di massa per immagini, i criteri compositivi. 

 Valore estetico e valore espressivo, leggere e valutare un’immagine. 

Dal disegno dal vero all’astrazione; la stilizzazione della forma e l’astrazione, i meccanismi 

della creatività. 

Inganni spaziali e illusioni ottiche 

 

Testo e spunti: E. Tornaghi, ‘Il linguaggio dell’arte’, Ed. Loescher, 2012. – A\B\C 

Dal sito didatticarte, ‘il talento degli artisti’, di E. Pulvirenti, 2016. 

Dal sito didatticarte, ‘inganni spaziali e illusioni ottiche’, di E. Pulvirenti, 2014. 

La teoria dei colori 

- I PRINCIPI DELLA PITTURA: la luce e la percezione del colore; i colori primari; i colori 

secondari; il colore neutro; i colori complementari. 

 

Testo e spunti: J. Itten, ‘Arte del colore’, Ed. il Saggiatore, Milano, 2002 

Dal sito didatticarte, ‘fisica ed arte, la visione dei colori’, di E. Pulvirenti, 2014. 

Recupero, restauro e conservazione 

- RESTAURO: principi fondamentali; restauro estetico; restauro conservativo; la 

reintegrazione plastica; la reintegrazione pittorica.  

-  

-  
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Testo e spunti: G. Piva, a cura di, ‘l’arte del restauro’, Ed. Ulrico Hoepli, 1997. 

Vedi: Uscita didattica 

Progettare un’opera d’arte 

- IL METODO PROGETTUALE: progettare un’opera d’arte: la definizione del problema, la 

ricerca e l’analisi -  l’elaborazione di ipotesi: gli schizzi -  la progettazione, la 

sperimentazione e la verifica: i bozzetti; la tavola tecnica; le prove di colore\materiale; 

l’ambientazione - la presentazione del progetto: la relazione tecnica -  la realizzazione degli 

esecutivi: disegni esecutivi utili a realizzare il progetto finale; opera d’arte reale o in scala; 

l’extempore. 

 

Testo: E. Tornaghi, ‘Il linguaggio dell’arte’, Ed. Loescher, 2012. – B 

 

 

 



40 
 

7. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 ➤ Simulazioni della prima prova  (inserire i testi delle simulazione della prima prova fatte durante 

l’anno) 

Si rimanda all’allegato n. 3 

 

 ➤ Simulazioni della seconda prova  (inserire i testi delle simulazione della seconda prova fatte 

durante l’anno) 

Si rimanda all’allegato n. 4 

 

8.   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 ➤ Griglia di valutazione della Prima e Seconda prova  (inserire il testo della Griglia di valutazione 

usata durante l’anno) 

Si rimanda agli allegati n. 5 e n. 6 

 

 ➤ Griglia di valutazione del colloquio  (inserire il testo della Griglia di valutazione usata durante 

l’anno) 

Al 15 maggio non è stata svolta alcuna Simulazione del colloquio; pertanto  si allega la 
griglia di valutazione utilizzata al corso diurno (si rimanda all’allegato n. 7). 
 
 

9. ALLEGATI 

Allegato n. 1 - griglia di valutazione elaborata e condivisa dal Collegio dei Docenti dell’I.I.S.”G. 
Brotzu” come riferimento generale per i Consigli di Classe 

 
Allegato n. 2 – Tabella riepilogativa dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex ASL) svolti da ogni singolo studente 

 
Allegato n. 3 - Testi delle simulazioni della Prima prova 

 
Allegato n. 4 - Testi delle simulazioni della Seconda prova 

 
Allegato n. 5 – Griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni della Prima 
prova 

 
Allegato n. 6 – Griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni  della Seconda 
prova 

 
Allegato n.7 - Griglia utilizzata per la simulazione dei colloqui dal corso diurno 

 
Allegato n. 8 - Altri allegati cartacei non presenti nel documento: 

1. Elenco alunni 
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10. CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Quartu Sant’Elena, lì 13 maggio 2019 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter  Alberto Campana 

 

 

 

 

 

 


