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1. PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

  la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte;  

  l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

dell’argomentazione e del confronto;  

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

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

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

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

scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 

formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà 

dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 

sono decisive ai fini del successo formativo.  

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

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

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

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

matematica e tecnologica.  
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

1 ITALIANO PROF.SSA ELISABETTA FERRO Quinto anno 

2 INGLESE PROF. SSA CARMELA CAU Triennio 

3 STORIA PROF. DARIO COSSEDDU Triennio 

4 FILOSOFIA PROF. DARIO COSSEDDU Triennio 

5 MATEMATICA PROF. ENRICO MANCA Triennio 

6 FISICA PROF. ENRICO MANCA Triennio 

7 SCIENZE NATURALI PROF.SSA FRANCESCA SOLLAI Quinto anno 

8 INFORMATICA  PROF. ANTONIO SCANU Triennio 

9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF. EDOARDO LIPRINO Quinto anno 

10 SCIENZE MOTORIE PROF. LUIGI PIRAS Quinto anno 

11 RELIGIONE PROF. ALESSANDRO SIMULA  Triennio 

12 SOSTEGNO PROF. STEFANO SUNDA Quinto anno 

13 MATERIA ALTERNATIVA PROF. ANTONIO FIRINU Quinto anno 

COORDINATORE PROF. DARIO COSSEDDU Triennio 
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3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

Flussi degli studenti della classe 

Classe Iscritti  Iscritti da 
altra classe 
o ripetenti 

Non 
frequentanti 

o ritirati 

Iscritti 
all’estero 

Promossi  Promossi  
a settembre 

Respinti 

 

Terza 20      / 

Quarta 20   1   2 

Quinta 18       

 

Presentazione della classe 

Gli studenti provengono tutti dal comune di Quartu Sant’Elena o da comuni limitrofi. I componenti 

di sesso maschile sono 14 mentre 4 sono quelli di sesso femminile. Nel gruppo classe è presente 

uno studente in situazione di DSA e uno studente in situazione di handicap. 

La continuità didattica nel triennio è stata mantenuta per Storia e Filosofia, Inglese, Informatica, 

Matematica e Fisica. Tutte le restanti materie hanno subito un cambiamento nell’ultimo anno. 

Per quanto concerne il comportamento la classe, nel suo complesso, non ha praticamente mai 

dato problemi al corpo docente. 
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4. PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI CONSEGUITI 

Dalla situazione di partenza alla situazione attuale 

 

La classe si è sempre mostrata molto positiva nella risposta agli stimoli proposti dal corpo docente 

e si è sempre distinta per un atteggiamento collaborativo e stimolante. Paradossalmente, alla 

buona attitudine verso la vita scolastica, che ha sempre reso la classe un piacevole luogo di lavoro 

e incontro, non ha corrisposto un impegno altrettanto lusinghiero nello studio autonomo: per 

questo motivo il gruppo-classe forse non ha, nel suo complesso, raggiunto quei risultati, ancor più 

significativi, che erano auspicati e attesi dai docenti. 

La classe si presenta divisa in quattro livelli di preparazione. 

Ad una prima fascia appartiene un ristretto numero di studenti che hanno raggiunto risultati ottimi 

o eccellenti in tutte le discipline e che si sono distinti per l’impegno continuo e per l’interesse 

mostrato. 

Una seconda fascia comprende gli alunni che grazie all’applicazione costante hanno raggiunto un 

livello mediamente buono o ottimo in tutte le materie. 

Una terza fascia comprende gli alunni che, pur avendo risultati buoni o discreti in alcune aree 

disciplinari mostrano lacune e limiti evidenti in altre. 

Infine vi sono alcuni alunni che a causa dell’impegno saltuario e della scarsa applicazione hanno 

raggiunto livelli sufficienti in alcune discipline ma mostrano carenze a volte rilevanti in altre. 
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4.1. OBIETTIVI TRASVERSALI SUDDIVISI IN AREE DISCIPLINARI 

Area metodologica  

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

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

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 

propria vita.  

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

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

discipline. 

Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;  

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

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

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

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

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

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

moderne e antiche. 

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

ricerca, comunicare. 
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Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 

della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.   

Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una buona conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

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

 

In particolare per il liceo delle scienze applicate 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali);  

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  
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4.2. STRATEGIE E METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO: 

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

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

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

 

Metodi: 

 lezione frontale 

 lezione dialogata e partecipata 

 ricerca individuale 

 lavoro di coppia e di gruppo 

 dibattito in classe 

 esercitazione in classe 

 problem solving 

 studio personale e produzione individuale di materiale didattico per la pubblicazione on line 

 attività di sostegno e approfondimento 

 attività di laboratorio 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni 
sportive, culturali e di sensibilizzazione sociale 

 

Strumenti: 

 libri di testo 

 vocabolari 
 LIM 

 quotidiani e riviste 

 carte geografiche e tematiche 

 album immagini in rete 

 materiali audiovisivi 
 laboratori 
 

ATTEGGIAMENTI RELAZIONALI CONDIVISI NEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 mantenimento della massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione  
 incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle attività scolastiche, sostenendo la 

fiducia nelle proprie possibilità e rispettando il loro modo di apprendere 

 utilizzare l’apprendimento tramite tentativi ed errori per modificare i comportamenti 
dell’alunno/a 

 utilizzazione di metodologie e strumenti di verifica diversificati e funzionali agli obiettivi da 
raggiungere 

 correzione degli elaborati e le esercitazioni scritte con rapidità in modo da utilizzare la 
correzione come momento formativo 

 esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti e nel rispetto delle scadenze dell’attività 
didattica. 
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5. Esperienze e temi sviluppati durante l’anno dal Consiglio di classe 

 

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati i contenuti, le competenze, le opere e i brani ecc., svolti, 
analizzati e utilizzati nelle singole discipline. Per i programmi dettagliati si vedano gli allegati. 
 
 

Filosofia 

CONTENUTI ABILITA' E COMPETENZE BRANI ed ELEMENTI 
ANALIZZATI  

Kant  Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina 

 Contestualizzare le questioni 
filosofiche e i diversi campi 
conoscitivi 

 Comprendere le radici concettuali e 
filosofiche delle principali correnti e 
dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

 Individuare i nessi tra la filosofia e le 
altre discipline 

Attraverso lo studio degli autori e la 
lettura dei loro testi dovrà essere in 
grado di orientarsi sui seguenti 
problemi:  
 L'ontologia, l'etica e la questione 

della felicità 
 Il rapporto della filosofia con le 

tradizioni religiose 
 Il problema della conoscenza, i 

problemi logici 
 Il rapporto tra la filosofia e le altre 

forme del sapere, in particolare la 
scienza 

 Cogliere e discutere gli elementi 
essenziali delle teorie filosofiche 
studiate esprimendo anche proprie 
valutazioni motivate 

 Saper collocare gli autori studiati e 
le loro principali tesi entro il 
contesto del dibattito culturale 
dell’epoca 

 Utilizzare correttamente il lessico 
filosofico degli autori e movimenti 

Pagina conclusiva della 
Critica della Ragion 
Pratica (Per il testo 
preciso si vedano gli 
allegati) 
 
Seconda formulazione 
dell’imperativo categorico 
(Per il testo preciso si 
vedano gli allegati) 
 

Caratteri generali della filosofia 
del Preromanticismo e del 
Romanticismo 

 

Fichte Brano dal Sistema della 
dottrina morale (Per il 
testo preciso si vedano gli 
allegati) 

 

Hegel Brano dalla Prefazione 
alla Fenomenologia dello 
Spirito (Per il testo 
preciso si vedano gli 
allegati) 

Feuerbach Brano da Tesi provvisorie 
per la riforma della 
filosofia (Per il testo 
preciso si vedano gli 
allegati) 
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Marx studiati 
 Inquadrare i fenomeni storici relativi 

al periodo di riferimento utilizzando 
gli strumenti storiografici proposti 

 Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito i processi di 
trasformazione storici, culturali, 
sociali e tecnologici 

 Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina filosofica  

 Esporre in modo rigoroso e chiaro  
 Distinguere lo specifico del 

linguaggio filosofico rispetto ad altri 
linguaggi  

 Individuare le connessioni logiche 
tra i concetti  

 Individuare le parti essenziali di un 
testo o di una argomentazione (tesi 
principale, premesse, argomenti, 
conclusioni)  

 Acquisire padronanza nell'uso e 
nell'applicazione delle categorie 
fondamentali del pensiero filosofico  

 Confrontare teorie filosofiche 
antiche e moderne diverse in 
relazione allo stesso problema 
teorico  

 Saper affrontare con cognizione di 
causa, anche se guidati, la lettura di 
brani scelti e/o di un classico della 
filosofia antica e moderna.  

 Spiegare le relazioni concettuali di 
un testo significativo  

 Saper tematizzare un problema 
all'interno di un contesto di 
pensiero studiato.  

 Tradurre in linguaggi diversi e da 
linguaggi diversi le proprie 
osservazioni e riflessioni  

 Valutare la qualità di 
un’argomentazione sulla base della 
sua coerenza interna 

 Individuare i rapporti che collegano 
il testo alla tradizione storica e 
filosofica nel suo complesso 

Dal Capitale: 
Formula del saggio del 
plusvalore 
Formula del saggio del 
profitto 
(Per il testo preciso si 
vedano gli allegati) 

Schopenhauer Brano dal paragrafo 3 del 
Mondo come volontà e 
rappresentazione (Per il 
testo preciso si vedano gli 
allegati) 

Nietzsche Brano La morte di Dio, 
tratto dalla Gaia Scienza 
(Per il testo preciso si 
vedano gli allegati) 
 
Aforisma L’uomo è una 
corda tesa tra la bestia e 
il superuomo 
 

Freud Brano da L’io e l’Es (Per il 
testo preciso si vedano gli 
allegati) 
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STORIA 

CONTENUTI ABILITA' E COMPETENZE BRANI ED ELEMENTI 
ANALIZZATI 

Bismarck e l’unificazione 
tedesca 

 Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali 

 Saper argomentare in relazione a 
quanto studiato, utilizzando 
eventualmente fonti storiche e 
storiografiche 

 Cogliere gli elementi utili a sostegno 
di una tesi 

 Saper analizzare e confrontare 
diverse interpretazioni degli eventi 
esami-nati a partire da documenti o 
testi storiografici 

 Saper utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
dell'approccio storico per porsi con 
atteggiamento raziona-le, critico e 
creativo nei confronti della realtà 
sociale, dei suoi fenomeni e dei suoi 
problemi, con particolare 
riferimento alle criticità della 
società contemporanea (solidarietà, 
società multiculturale, sicurezza, 
salute, tutela ambientale, ecc.) 

 Saper agire in riferimento ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e 
professionali 

 Inquadrare i fenomeni storici relativi 
al periodo di riferimento utilizzando 
gli strumenti storiografici proposti 

 Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito i processi di 

 

L’Italia e i problemi 
dell’unificazione 

 

L’Italia da Depretis a Giolitti  

La Prima Guerra Mondiale Brano tratto dal capitolo 
finale di Niente di Nuovo 
sul fronte occidentale di 
Eric Maria Remarque (Per 
il testo preciso si vedano 
gli allegati) 

La Rivoluzione Russa Articolo 1 delle Tesi di 
Aprile di Lenin (Per il 
testo preciso si vedano gli 
allegati) 

La situazione europea nel 
dopoguerra e la pace di 
Versailles 

 

La crisi del ‘29 Frase di Roosvelt: L’unica 
cosa di cui dobbiamo 
avere paura è la paura 

Il fascismo Brano tratto dal 
Manifesto della razza 
Fascista (Per il testo 
preciso si vedano gli 
allegati) 
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Il nazismo trasformazione storici, culturali, 
sociali e tecnologici 

 Usare in maniera appropriata il 
lessico delle scienze storiche e 
sociali e le categorie interpretative 
della disciplina 

 Riflettere sugli argomenti studiati 
individuando 
cause/effetti/interazioni e cogliendo 
analogie e differenze tra momenti e 
fatti storici 

 Saper produrre materiale in forma 
scritta o digitale (presentazioni, 
relazioni, ricerche, testi 
argomentativi, linee del tempo, 
ecc.) rielaborando i contenuti 
disciplinari appresi 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e 
politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali 

 Utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e 
siti web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche storiche 

 Assumere prospettive di analisi in 
chiave multiculturale ed 
interculturale nella prospettiva della 
coesione sociale 

 

Brano dal programma del 
partito nazista (Per il 
testo preciso si vedano gli 
allegati) 

La seconda guerra mondiale Frase tratta dalla 
Biografia di Winston 
Churchill (Per il testo 
preciso si vedano gli 
allegati) 
 

La nascita dell’Italia 
Repubblicana 

I principi fondamentali 
della Costituzione italiana 
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INFORMATICA 
 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE E TESTI 

Modello concettuale E/R  
 Entità 
 Attributi: caratteristiche, 

semplici, compost, deriva, 
facoltativi, multipli 

 Attributi chiave 
 Associazioni e attributi delle 

associazioni 
 Grado e cardinalità di una 

associazione, associazioni 
1a1, 1aN, NaN 

 Vincoli di integrità interni 
 Collezione di entità e 

gerarchie 

 Saper analizzare la realtà 
e saperla sintetizzare per 
modellarla attraverso il 
modello E/R 

 Saper creare un 
diagramma E/R a partire 
da un problema reale 

 Conoscere tutti gli 
elementi che 
contraddistinguono il 
modello E/R 

 

Diagrammi E/R che modellano 
una parte della realtà 

Modello relazionale 
 Modello matematico su cui si 

basa il modello relazionale 
 Il mapping delle entità e degli 

attributi 
 Il mapping delle associazioni 
 Vincoli di integrità 
 Prima, seconda, terza forma 

normale e e metodi di 
normalizzazione 

 Saper derivare il modello 
relazionale a partire dal 
modello E/R 

 Saper normalizzare il 
modello E/R 

 Saper gestire l’integrità 
referenziale 

Modelli relazionali con 
riferimento al modello E/R da 
cui derivano 

Linguaggio SQL 
 Operazioni insiemistiche 

(unione, intersezione, 
differenza) 

 Operazioni relazionali 
(selezione, proiezione 
congiunzione) 

 Linguaggio DDL per la 
creazione delle tabelle 
(create database, use, create 
table, unique, enum, in, 
between, like, primary key e 
foreign key) 

 Il linguaggio DML (insert, 
update, delete, selec, where, 
count, min, max,s um, avg, 
order by, group by, Having) 

 Saper implementare un 
modello relazionale 

 Saper implementare le 
query che risolvono a 
problemi reali 

Frammenti di Codice in QSL  

Elementi base HTM – tag e i loro 
attributi: 
 head 
 Body (bgcolor, text, link, 

 Saper implementare un 
sito statico usando i 
principali tag di html 

Frammenti di codice  
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alink, vlink, background) 
 Br,  
 P, e h (align) 
 Hr (align, size, width, 

noshade) 
 Q, cite, blockquote, b, i, u, s, 

en, strong 
 Font (face, size), sub , sup 
 Ul, ol, li (type),  
 Dl, dt, dd 
 Table, tr, td (border, 

cellspacing, cellpadding, 
align, bgcolor, width, 
rowspan, colspan, heigh) 

 Img (srg, align, width, height) 
 A (href) 
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ITALIANO 

CONTENUTI  ABILITA’ E COMPETENZE  OPERE E TESTI  

IL ROMANTICISMO:  
 Giacomo Leopardi  
 
LE POETICHE DEL 
NATURALISMO FRANCESE 
E DEL VERISMO ITALIANO:  
 Giovanni Verga  
 
DECADENTISMO E 
SIMBOLISMO:  
 Giovanni Pascoli  
 Gabriele D’Annunzio  
 
SIGMUND FREUD E LA 
PSICANALISI  
 Italo Svevo  
 Luigi Pirandello  
 
DANTE ALIGHIERI,  
Il Paradiso: alcuni canti.  
Testo argomentativo, 
Temi di carattere 
generale, Analisi del testo.  
Lettura e analisi di alcuni 
romanzi di autori dei 
secoli studiati.  

CONOSCENZE:  
Globalmente, gli alunni:  

 Hanno una conoscenza 
adeguata della struttura 
del testo argomentativo  

 Hanno una conoscenza 
adeguata delle 
caratteristiche generali 
delle correnti letterarie 
studiate e degli autori più 
rappresentativi di ciascuna 
di esse.  
 
ABILITÀ:  
Globalmente, gli alunni:  

 Sanno effettuare 
un’analisi del testo, nelle 
sue linee essenziali.  

 Sanno operare dei 
confronti fra autori di 
epoche letterarie diverse.  

 Sanno svolgere un testo 
argomentativo 
rispettandone la struttura.  
 
COMPETENZE:  
Un congruo numero di 
alunni è in grado di 
applicare le conoscenze e 
le abilità acquisite in piena 
autonomia e 
consapevolezza.  

TESTI ANALIZZATI:  
DANTE:  
 DIVINA COMMEDIA, 

“PARADISO”: CANTI I, 
III, VI, XI, XVII;  

G. LEOPARDI:  
 ZIBALDONE, BRANI 

ANTOLOGICI DAL LIBRO 
DI TESTO;  

 OPERETTE MORALI: 
“DIALOGO DELLA 
NATURA E DI UN 
ISLANDESE”;  

 CANTI PISANO-
RECANATESI: “CANTO 
NOTTURNO DI UN 
PASTORE ERRANTE 
DELL’ASIA.  

C. BAUDELAIRE:  
 I FIORI DEL MALE: 

“L’ALBATRO”; 
“CORRISPONDENZE”. 

G. VERGA:  
 VITA DEI CAMPI: 

“ROSSO MALPELO”;  
 NOVELLE RUSTICANE: 

“LA ROBA”;  
 CONTENUTO, 

STRUTTURA E 
CARATTERISTICHE DEI 
ROMANZI: I 
MALAVOGLIA; 
MASTRO-DON 
GESUALDO.  

G. PASCOLI:  
 LETTURE 

ANTOLOGICHE DA: IL 
FANCIULLINO;  

 MYRICAE: 
“L’ASSIUOLO”; 
“LAVANDARE”.  

G. D’ANNUNZIO:  
 STRUTTURA, 

CONTENUTO E 
CARATTERISTICHE DEL 
ROMANZO IL PIACERE;  

 ALCYONE: “LA PIOGGIA 
NEL PINETO”.  
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J. JOYCE:  
 ULISSE: “IL MONOLOGO 

DI MOLLY BLOOM”.  
F. KAFKA:  

 LA METAMORFOSI.  
I. SVEVO:  

 CONTENUTO, 
STRUTTURA E 
CARATTERISTICHE DEL 
ROMANZO: LA 
COSCIENZA DI ZENO.  

L. PIRANDELLO:  
CONTENUTO, 
STRUTTURA E 
CARATTERISTICHE DELLE 
SEGUENTI OPERE:  

 IL FU MATTIA PASCAL;  
 - SEI PERSONAGGI IN 

CERCA D’AUTORE.  
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INGLESE 

  

: CONTENUTI  ABILITA’ E COMPETENZE  OPERE E TESTI  

THE XIX CENTURY 
 
Literature of the Victorian 
age 
Workhouses 
The Aesthetic movement 
 
Thematic areas:  The role of 
fate 
 Children and society 
Appearance and Reality   
 

 Acquisizione di una 

sempre più ampia e 

approfondita 

competenza linguistica e 

comunicativa, sia 

produttiva che ricettiva, 

per comprendere ed 

esprimere idee e per 

argomentare tematiche 

relative alla sfera di 

interessi e conoscenze 

per il rafforzamento del 

livello B1 e avvio al 

livello B2 (Quadro di 

Riferimento Europeo );  

 Comprensione e 

conoscenza degli 

argomenti storico-

letterari, degli autori e 

testi indicati nella 

programmazione d’inizio 

d’anno;  

 Comprensione e 

contestualizzazione 

storica, sociale e 

culturale di testi e/o 

movimenti 

letterari/autori di 

epoche diverse;  

 Analisi in L2 del testo 

(letterario / storico/ 

argomentativo) a livello 

denotativo e 

connotativo. 

C. Dickens  
Life and works 
“Oliver Twist” (extract page 
34; visione del film in lingua 
originale) 
Thomas Hardy  
Life, the role of fate, style , 
characters; Tess of 
D’Ubervilles (The plot) 
O. Wilde  
Life and works  
“The Picture of Dorian Gray” 
(extract page 74; visione del 
film in lingua originale) 

THE EARLY XX CENTURY 
 
The war: “The green field of 
France” (song) 
The war poets 
 
 
Modernism: The stream of 
consciousness, interior 
monologue (V. Woolf/Joyce) 
 
 
 
American Literature: The 
American Dream, The lost   
Generation 

 
 
W. Owen  
 Life and works 
“Dulce et Decorum Est” (Text 
analysis page 207) 
 
V. Woolf  
Life and works 
“Mrs Dalloway” (extract page 
175; visione del film in lingua 
originale) 
 
 
F. Scott Fitzgerald 
 Life and works. 
“The Great Gatsby” (visione 
del film in lingua originale)  

THE SECOND PART OF THE XX 
CENTURY and XXI CENTURY 
 
Dystopia 

 

Thematic areas: absurdity of 

human life, loneliness, ambiguity 

 A new kind of Drama: the 

theatre of the absurd 

 

Today’s Perspective: immigration 

 

 

G. Orwell Life and works.” 

1984” (extract page 284)   

 

Samuel Beckett 

 Life and works 

“Waiting for Godot” (extract 

page 327) 
 
Multicultural Britain (page 18,19) 
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SCIENZE   

Contenuti (macroargomenti) Abilità e competenze Opere e testi 

 I composti organici  Identificare gli 
idrocarburi e le altre 
classi di composti 
organici a partire dai 
legami presenti e dal 
gruppo funzionale, 
scrivere le formule 
attribuire loro il nome 
IUPAC. 

 Riconoscere le diverse 
forme di isomeria. 

 Descrivere le principali 
reazioni delle più 
importanti classi di 
composti organici 

 Tabelle: proprietà fisiche degli 
idrocarburi 

 Immagini 
 Schede di laboratorio: saggio di 

Tollens per il riconoscimento di 
aldeidi e chetoni; preparazione di 
alcuni esteri; preparazione di un 
sapone.  

 Sadava et. Al. Il carbonio, gli enzimi, 
il DNA, (LDM) - Zanichelli 

 Chimica dei materiali  Saper spiegare la 
struttura e il ruolo dei 
materiali. 

 Descrivere i principali 
metodi di sintesi dei 
polimeri e la loro 
stereochimica  

 Tabelle 
 Immagini 
 Schede di laboratorio: bioplastica 

da amido. 
 Sadava et. Al. Il carbonio, gli enzimi, 

il DNA, (LDM) - Zanichelli 

 I carboidrati e i polisaccaridi. 
 I lipidi. 
 Gli amminoacidi. 
 Le proteine e gli enzimi 
 Gli acidi nucleici 

 Saper spiegare la 
struttura e il ruolo 
delle biomolecole 

 Tabelle 
 Grafici: energia di attivazione nelle 

reazioni chimiche  
 Sadava et. Al. Il carbonio, gli enzimi, 

il DNA, (LDM) - Zanichelli  

 La duplicazione del DNA, 
regolazione e trasmissione 
dell’informazione genica.  

 La sintesi proteica. 
 I metabolismi energetici: la 

glicolisi, la respirazione 
cellulare, le fermentazioni 
alcolica e lattica 

 Saper confrontare il 
controllo 
dell’espressione genica 
nei procarioti e negli 
eucarioti. 

 Saper descrivere 
sinteticamente le 
funzioni delle vie 
metaboliche 
anaboliche e 
cataboliche. 

 Spiegare come la 
cellula ricava energia 
dal glucosio 

 Filmati tratti da Youtube e 
animazioni. 

 AA.VV., Campbell concetti e 
collegamenti (secondo biennio)- 
Links (relativamente agli argomenti: 
duplicazione del DNA e sintesi 
proteica)  

 Sadava et. Al. Il carbonio, gli enzimi, 
il DNA, (LDM) - Zanichelli 

 La biologia dei virus e dei 
batteri 

 Comprendere come 
può avvenire lo 
scambio di materiale 
genetico tra batteri 

 Immagini  
 Sadava et. Al. Il carbonio, gli enzimi, 

il DNA, (LDM) - Zanichelli 

 Le biotecnologie: DNA 
ricombinante, clonaggio 
molecolare e PCR 

 Descrivere la 
tecnologia del DNA 
ricombinante. 

 Immagini: Profilo elettroforetico 
del DNA 

 Scheda di laboratorio: allestimento 
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 Spiegare come il 
trasferimento nucleare 
può essere utilizzato 
per clonare gli 
organismi. 

PCR, elettroforesi su gel di agarosio 
 Sadava et. Al. Il carbonio, gli enzimi, 

il DNA, (LDM) - Zanichelli 

 La struttura interna della 
terra. 

 La teoria della tettonica a 
placche.  

 La teoria dell’espansione dei 
fondali oceanici. I margini 
continentali. 

Spiegare come gli 
strumenti della geofisica 
permettano di 
ricostruire un modello 
interno della terra. 
Comprendere come la 
teoria unificante della 
tettonica della placche 
agisce sulla dinamica 
della terra 

 Immagini 
 Grafici: la geoterma 
 Bosellini A., Scienze della terra (Vol. 

D)- Bovolenta 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE  

Il Neoclassicismo: F. Goya Competenze 
 

 Collocare l'arte nel suo 
contesto storico-culturale, 
riconoscendo l'evoluzione 
delle forme artistiche nel 
tempo  

 Comprendere e usare 
consapevolmente il lessico 
e i metodi specifici dell'arte 

 3.Comprendere i nessi della 
storia dell'arte 

 

Abilità 
 

 Saper contestualizzare 
storicamente e 
geograficamente opere e 
manufatti della tradizione 
Italiana ed Europea  

 Saper distinguere gli stili 
artistici, rapportandoli alle 
epoche e agli artisti 

 Saper individuare iconografie, 
tipologie, generi, tecniche 
utilizzate 

 Utilizzare il linguaggio specifico 
nei diversi ambiti disciplinari 

 consultare e utilizzare  le fonti 
dirette e indirette, 
interpretando correttamente i 
contenuti 

 sapere decodificare 
correttamente i simboli e i 
significati dell'arte 

 Saper effettuare collegamenti 
tra le varie espressioni 
artistiche e tra la tradizione 
culturale Italiana e quelle 
europee, individuando 
analogie, influenze e 
differenze. 

 Il sonno della ragione genera 

mostri; 

 La fucilazione del 3 Maggio; 

 Maja desnuda 

 Maja vestida. 

Il Romanticismo: Théodore 

Géricault 

 Abilità e competenze come 

sopra riportato. 

 La zattera della Medusa; 

 Alienata con monomania 

dell’invidia. 
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Il Romanticismo: Eugène Delacroix  Abilità e competenze come 

sopra riportato. 

 La libertà che guida il popolo. 

Il Realismo: Gustave Courbet 

 

 

 Abilità e competenze come 

sopra riportato. 

 Gli spaccapietre; 

 Fanciulle sulla riva della 

Senna. 

Il Realismo: Honoré Daumier  Abilità e competenze come 

sopra riportato. 

 Vagone di terza classe. 
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FISICA 
 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ MATERIALI 

CAMPO ELETTROSTATICO 
 Campo e potenziale elettrico 
 Condensatore piano 
 Teorema di Gauss per 

l’elettrostatica 

 Conoscere le sorgenti del campo 
elettrico 

 Utilizzare gli operatori di flusso e 
circuitazione per il calcolo del campo 
elettrico 

 Determinare il campo elettrico e 
potenziale generato da più cariche 
sorgenti 

 Applicare il teorema di Gauss per 
l’elettrostatica 

 Determinate il campo elettrico e la 
differenza di potenziale di un 
condensatore piano 

 Applicare il principio di conservazione 
dell’energia a problemi riguardanti 
l’interazione elettrica. 

 
 Tabelle 
 Grafici 
 Immagini 
 Schemi sperimentali 
 Testi relativi agli 

argomenti svolti. 

CORRENTE ELETTRICA NEI 
SOLIDI 

 Corrente continua 
 Circuiti in corrente continua 

 Applicare le leggi di Ohm 
 Saper risolvere circuiti in corrente 

continua utilizzando i principi di 
Kirchoff.  

 Applicare la relazione tra resistività e 
temperatura. 

 Calcolare la f.e.m. di un generatore e la 
d.d.p ai capi di una resistenza. 

 Calcolare la potenza e l’energia erogate 
da un generatore e dissipate in un 
resistore. 

CAMPO MAGNETICO 
 Campo magnetico uniforme. 
 Interazione tra correnti e 

campo magnetico 
 Teorema di Gauss per il 

magnetismo 
 Legge di circuitazione di 

Ampère. 
 Cariche in un campo 

magnetico. 

 Conoscere le sorgenti del campo 
magnetico. 

 Conoscere il comportamento del campo 
magnetico terrestre. 

 Utilizzare gli operatori di flusso e 
circuitazione per il calcolo del campo 
magnetico 

 Determinare il campo magnetico 
prodotto da correnti in fili rettilinei, 
spire circolari o rettangolari e solenoidi. 

 Utilizzare gli operatori di flusso e 
circuitazione per il calcolo del campo 
magnetico 

 Analizzare il moto di cariche elettriche 
in dispositivi contenenti campi elettrici 
e magnetici 

INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA 

 Legge di Faraday-Neumann 

 Applicare le leggi di Faraday-Neumann e 
di Lenz. 

 Determinare l’induttanza di un 
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 Autoinduzione 
 Cenni sulla corrente alternata 

solenoide 
 Conoscere il funzionamento di un 

alternatore  
 Conoscere il funzionamento e saper 

calcolare la variazione di tensione di un 
trasformatore. 

EQUAZIONI DI MAXWELL E 
ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 

 Conoscere e interpretare la relazione 
tra i campi elettrico e magnetico 

 Stabilire la direzione e il verso dei campi 
elettrico e magnetico indotti. 

 Descrivere il significato e utilizzare le 
equazioni di Maxwell 

 Descrivere e classificare le onde 
elettromagnetiche e spiegarne la loro 
propagazione. 

RELATIVITA’ RISTRETTA 
 Cinematica 
 Dinamica 

 Comprendere le implicazioni del 
concetto di simultaneità 

 Comprensione e applicazione delle leggi 
di dilatazioni dei tempi e di contrazione 
delle lunghezze. 

 Applicare le trasformazioni delle 
velocità. 

 Comprensione e applicazioni dei 
concetti relativistici di massa, momento 
e energia e delle relazioni tra tali 
grandezze 

ELEMENTI DI FISICA 
QUANTISTICA 

 La crisi della meccanica 
classica 

 Effetto fotoelettrico 
 Effetto Compton 
 Modelli atomici 

 Conoscere i principali esperimenti che 
hanno dimostrato la crisi della fisica 
classica. 

 Applicare le equazioni dell’effetto 
fotoelettrico e dell’effetto Compton 

 Conoscere l’evoluzione dei modelli 
atomici. 

 Comprendere la dualità onda-particella 
 Calcolare 
 Applicare i principi di indeterminazione.  

ELEMENTI DI FISICA 
NUCLEARE 

 Energia di legame  
 Forze nucleari 
 Legge del decadimento 

radioattivo 
 Reazioni nucleari e energia 

nucleare 
 Il modello standard 

 

 Saper interpretare il grafico dell’energia 
di legame per i nucleoni. 

 Saper calcolare il difetto di massa di un 
nucleo 

 Applicare la legge del decadimento 
radioattivo 

 Calcolare la vita media di un nucleo 
instabile 

  Conoscere i principali principi di 
conservazione 
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MATEMATICA 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MATERIALI 

LE FUNZIONI E LE LORO 
PROPRIETÀ 

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

 Determinare la funzione 
composta di due o più funzioni 

 Trasformare geometricamente 
il grafico di una funzione 

 Tabelle 
 Grafici 
 Formule 
tratte dal libro di testo, 
afferenti allo specifico 
contenuto 

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI 

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

 Verificare il limite di una 
funzione mediante la 
definizione 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

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

 Calcolare limiti che si 
presentano sotto forma 
indeterminata 

 Calcolare limiti ricorrendo ai 
limiti notevoli 

 Confrontare infinitesimi e 
infiniti 

 Studiare la continuità o 
discontinuità di una funzione in 
un punto 

 Calcolare gli asintoti di una 
funzione 

 Disegnare il grafico probabile di 
una funzione 

LA DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

 Calcolare la derivata di una 
funzione mediante la 
definizione 

 Calcolare la retta tangente al 
grafico di una funzione 

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

 Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

 Calcolare il differenziale di una 
funzione 

I TEOREMI DEL CALCOLO 
DIFFERENZIALE 

 Applicare il teorema di Rolle 
 Applicare il teorema di 

Lagrange 
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 Applicare il teorema di Cauchy 
 Applicare il teorema di De 

L’Hospital 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

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

 Determinare i flessi mediante 
la derivata seconda 

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

 Risolvere i problemi di 
massimo e di minimo 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Studiare una funzione e 
tracciare il suo grafico 

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

 Risolvere equazioni e 
disequazioni per via grafica  

 Risolvere i problemi con le 
funzioni 

GLI INTEGRALI INDEFINITI 

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

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

 Calcolare l’integrale indefinito 
di funzioni razionali fratte 

GLI INTEGRALI DEFINITI 

 Calcolare gli integrali definiti 
mediante il teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale 

 Calcolare il valor medio di una 
funzione 

 Operare con la funzione 
integrale e la sua derivata 

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

 Calcolare gli integrali impropri 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI* 

 Risolvere le equazioni 
differenziali del primo ordine 
del tipo y’ = f(x), a variabili 
separabili, lineari * 
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SCIENZE MOTORIE 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE E TESTI 

Potenziamento fisiologico: 

Attività finalizzate allo sviluppo 

delle capacità condizionali (forza, 

resistenza, velocità, mobilità 

articolare) 

 Conoscenza e applicazione 
pratica dei principi della corsa 
di resistenza in regime 
aerobico  

 Conoscenza e applicazione 
pratica dei principi della corsa 
veloce  

 Conoscenza e applicazione 
pratica dei principi per il 
miglioramento della tonicità 
e del potenziamento 
muscolare 

 - Conoscenza e applicazione 
pratica dei principi per il 
miglioramento della mobilità 
articolare e della flessibilità 
muscolare (stretching) 

 Spiegazioni teoriche durante 

lo svolgimento delle attività 

 Ricerche e approfondimenti 

individuali su libri e siti web  

 

Attività ed esercizi finalizzati allo 

sviluppo delle capacità coordinative 

 

 Elaborazione di risposte 
motorie personali ed efficaci 
in situazioni variabili 
(problem solving)  

 Consapevolezza delle proprie 
capacità/abilità e saperle 
utilizzare per produrre gesti 
economici ed efficaci 

 Saper svolgere esercizi e 
attività di coordinazione 
dinamica generale e 
destrezza 

 Saper svolgere gli esercizi 
base della ginnastica artistica: 
(capovolte, candela, ponte, 
ruota, verticale)  

 Conoscenza e pratica del 
Salto in alto  

 - Conoscenza e pratica dei 
volteggi alla cavallina 

 Spiegazioni teoriche durante 

lo svolgimento delle attività 

 Ricerche e approfondimenti 

individuali su libri e siti web 

Sport di squadra, sport individuali, 

regole e fairplay 

 Conoscere le regole e saper 
praticare i seguenti sport di 
squadra: pallacanestro, 
pallavolo, calcio, baseball, 
badminton, tennistavolo 

 Conoscere e saper praticare i 
seguenti sport individuali: 
Corsa veloce 80 m - Corsa 

 Spiegazioni teoriche durante 

lo svolgimento delle attività 

 Ricerche e approfondimenti 

individuali su libri e siti web 
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1000m - Corsa di resistenza 
aerobica e test di Cooper - 
Salto in alto - Getto del peso 

 - Saper mantenere anche, in 
situazioni di stress emotivo, 
un comportamento leale e 
sportivo  

 

 

Salute, benessere, sicurezza e 

prevenzione 

 Conoscenza e consapevolezza 
dei benefici della pratica 
sportiva  

 Acquisizione di abitudini alla 
prativa sportiva come 
costume di vita  

 Conoscenza e applicazione di 
norme di comportamento al 
fine della prevenzione e la 
sicurezza personale  

 Conoscenza dei principi 
teorici e applicazione pratica 
di un riscaldamento pre-
allenamento/gara  

 Saper calcolare il proprio 
metabolismo basale e il 
fabbisogno energetico 
giornaliero 

 Saper adottare principi 
igienici, scientifici, alimentari 
per mantenere l'efficienza 
fisica 

 Spiegazioni teoriche durante 

lo svolgimento delle attività 

 Ricerche e approfondimenti 

individuali su libri e siti web 
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RELIGIONE 
 
 

CONTENUTI  ABILITA’ E COMPETENZE  OPERE E TESTI  

LA BIOETICA CATTOLICA. 

Introduzione generale alla 

Bioetica: origine, problemi, 

prospettive. 

 I fondamenti della Bioetica 

laica:  

 I fondamenti della bioetica 

cattolica. 

 Bioetica cattolica e laica a 

confronto. 
 

Questioni particolari di 

Bioetica: 

 Il testamento biologico.  

 I trapianti 

 L’aborto 

 L’eutanasia e 
l’accanimento 
terapeutico 

 La procreazione 
assistita 

 La diagnosi prenatale 
 
La morte: 
 La morte nella concezione 

medico-scientifica 

 Il pensiero umano di 

fronte alla morte 

 Cenni di escatologia 

cristiana 

 Visita guidata al Cimitero 

monumentale di Bonaria 

in Cagliari 

 

 Riconoscere il ruolo della 

religione nella società e 

comprenderne la natura in 

prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul 

principio della libertà 

religiosa.  

 Studiare il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione e 

migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di 

comunicazione;  

 Sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà 

in un contesto 

multiculturale; 

 Motivare le proprie scelte 

di vita, confrontandole 

con la visione cristiana, e 

dialogare in modo aperto, 

libero e costruttivo;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lettura e analisi del 
“Manifesto di bioetica 
laica”. 
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Argomenti di morale sociale. 

 

Discussioni guidate su:  

 I diritti umani 

 La realizzazione della pace 

 Il fenomeno del razzismo e 

immigrazione 

 la pena di morte 

 la globalizzazione 

 la giustizia sociale 

 la democrazia 

 la fame nel mondo 

 Cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e 

nella cultura per una 

lettura critica del mondo 

contemporaneo; 

 Confrontarsi con gli 

aspetti più significativi 

delle grandi verità della 

fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del 

rinnovamento promosso 

dal Concilio ecumenico 

Vaticano II, verificandone 

gli effetti nei vari ambiti 

della società e della 

cultura. 

 Individuare, sul piano 

etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi legati 

allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità di 

accesso al sapere. 
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6. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Competenze di cittadinanza  
Coerentemente con le otto competenze chiave di cittadinanza indicate nel D.M. n. 139/2007 si 
sono delineati i seguenti obiettivi trasversali, così come riportato anche nella programmazione 
didattico-educativa del Consiglio di classe 

 Imparare ad imparare: rafforzare l’autostima, organizzare l’apprendimento, acquisire un 
metodo di studio efficiente e autonomo, sviluppare la capacità di autovalutazione. 

 Progettare: rielaborare e collegare le proprie conoscenze, utilizzandole per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, definendo strategie d’azione e valutando i risultati 
raggiunti. 

 Comunicare: comprendere messaggi trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, formale, 
simbolico) e saper esprimere quanto appreso con un'esposizione corretta, rappresentare 
concetti, norme, procedure ecc. utilizzando i linguaggi specifici della disciplina.  

 Collaborare e partecipare: rispettare le regole, rapportarsi correttamente con gli altri, 
socializzare con docenti e compagni, interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
e contribuendo alla realizzazione di attività collettive. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: eseguire con puntualità le consegne, seguire e 
partecipare attivamente alle lezioni, impegnarsi con continuità, far valere i propri diritti e i 
propri bisogni riconoscendo allo stesso tempo quelli altrui. 

 Risolvere problemi: problematizzare, costruire e verificare ipotesi, raccogliere e valutare dati, 
ricercare autonomamente soluzioni. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
concetti diversi, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

 Acquisire e interpretare le informazioni: acquisire i contenuti propri della disciplina; 
comprendere e utilizzare efficacemente il libro di testo; saper prendere appunti e organizzare il 
materiale scritto in schemi o tabelle; produrre elaborati che comportino l’applicazione delle 
regole studiate; memorizzare in modo consapevole individuando i concetti essenziali; 
interpretare criticamente le informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

 
In ottemperanza del PECUP descritto in precedenza e coerentemente con le otto competenze 
chiave il consiglio di classe ha svolto i seguenti percorsi: 
 

CONTENUTI  ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

I principi fondamentali della Costituzione italiana   Lezione frontale 
 Discussione 

guidata 

Visita al Parlamento Europeo (12/03/2019) durante il viaggio d'istruzione a 

Bruxelles. 

 Visita guidata 
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Incontro con il sopravvissuto di Auschwitz Alberto Israel (14/03/2019) presso 

l'Istituto di Cultura Italiana di Bruxelles, organizzato dal Liceo Brotzu durante il 

viaggio d'istruzione a Bruxelles 

 Incontro con un 
testimone 

 Dibattito 

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

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

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

svolte riflessioni storiche sull’Olocausto e il razzismo. 

 Convegno 
 Dibattito 

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

regia di Senio Barbaro Dattena, intitolata Fiore di loto, sul tema della violenza sulle 

donne, tratto da un testo di Serena Dandini, a cui è seguito un dibattito sul tema. 

 Rappresentazione 
teatrale 

 Dibattito 

Convegno sulla condizione femminile organizzato dal dipartimento di Filosofia 

dell’I.I.S. Brotzu in collaborazione con l’Onlus Donna Ceteris, durante il quale sono 

state affrontate tematiche inerenti alla legislazione europea e italiana in materia di 

violenza di genere e di promozione di pari opportunità, alla condizione del lavoro 

femminile e al ruolo delle donne durante l’Assemblea Costituente Italiana. Sono stati 

inoltre proposti dei lavori a cura degli alunni dell’istituto, risultanti da un percorso di 

formazione sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio svolti durante 

incontri laboratoriali con l’Associazione Donna Ceteris. 

 Convegno 
 Dibattito 

Seminario Europa ieri, oggi…e domani? (della durata di un’ora) organizzato 

dall’A.I.C.C.R.E. – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 

d’Europa su temi relativi all’Unione Europea. 

 Convegno 
 Dibattito 

La definizione di Stato Totalitario secondo Hanna Arendt  Lezione frontale 
 Lezione partecipata 

Riflessioni sullo stato etico hegeliano  Lezione frontale 
 Lezione partecipata 

Le principali differenze concettuali tra Codice Zanardelli e Codice Rocco  Lezione frontale 
 Lezione partecipata 

Il Concordato del ’28 e il Concordato dell’84  Lezione frontale 
 Lezione partecipata 

La nascita della Costituzione Repubblicana  Lezione frontale 
 Lezione partecipata 

 
 
 
 

  



 

Pagina 33 di 41 

 

7. ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN USCITA (ex ASL) 

 
Le esperienze di orientamento in uscita hanno risentito delle incertezze normative che hanno 
contraddistinto l’iter di applicazione dell’alternanza scuola lavoro in primis. Nonostante ciò la 
classe è riuscita a svolgere una serie di attività qualificate e qualificanti, e solo in minima parte si è 
ricorso a riempitivi e iniziative individuali (pure presenti). In accordo con l’orientamento generale 
dell’Istituto si è prestata una particolare attenzione alla coerenza degli impegni con le finalità 
formative del Liceo delle Scienze applicate, tentando al contempo di fornire agli studenti un 
ventaglio di proposte in grado di soddisfare le proprie legittime aspirazioni e presentare 
opportunità altrimenti inesplorate. 
Le attività si sono svolte sia grazie ad iniziative interne alla scuola sia in collaborazione con enti di 
ricerca, istituzioni e aziende esterne. 
Gli ambiti hanno svariato dalla sicurezza sul lavoro, alle esperienze maturate nel contatto con le 
persone con finalità educative e con finalità di front office alle attività svolte specificamente 
nell’area delle competenze informatiche e allo sviluppo di competenze tecnologiche e scientifiche, 
sia teoriche che laboratoriali. Sono state ugualmente tenute in grande considerazione le tematiche 
ambientali, con una serie di progetti volti alla conoscenza e alla tutela dell’eco-sistema, e quelle 
legate al mondo della comunicazione. La gran parte degli studenti ha inoltre maturato una 
esperienza di gruppo a Londra unendo la pratica e l’approfondimento della lingua alla frequenza di 
corsi sulla comunicazione aziendale e sull’informazione, tenuti in lingua inglese. 
In ogni esperienza di orientamento in uscita si è posta grande attenzione a garantire che i percorsi 
proposti agli studenti fossero in linea con gli orientamenti di cittadinanza e di crescita civile e 
democratica caratterizzanti l’offerta formativa dell’Istituto Brotzu. 
Anche le attività svolte con le Forze Armate hanno interessato temi esclusivamente tecnologici e 
legati alla vita civile, riguardando la meteorologia, la sicurezza dei voli, le tecnologie informatiche, il 
salvataggio di vite umane in situazioni di pericolo e le operazioni antincendio. 
 
Per il quadro dettagliato delle attività di orientamento (ex ASL) svolte dai singoli alunni si rimanda 
alla Tabella riassuntiva (Prospetto Argo) allegata al documento. 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle prove orali e scritte degli esami di stato. 

le principali sono state: 

Per la verifica formativa 

Correzione degli esercizi svolti a casa; discussione guidata su tematiche significative; verifica 

individuale delle capacità e abilità acquisite; osservazione quotidiana dell’attenzione, dell’impegno, 

della partecipazione e della progressione nell’apprendimento. 

Per la verifica sommativa 

Interrogazione individuale lunga e breve; verifiche scritte delle varie tipologie; prove strutturate e 

semi-strutturate 

La valutazione non ha rappresentato solo il momento terminale dell’attività formativa, ma è stata 

parte integrante e continua dell’attività didattica perché scopo di essa è stata quella di fornire le 

informazioni necessarie per migliorare il rapporto insegnamento – apprendimento in relazione ai 

prerequisiti degli studenti. 

Sono stati oggetto di valutazione:  

La competenza acquisita nelle varie discipline, il metodo di studio, la partecipazione all’attività 

didattica, l’impegno profuso sia nel lavoro svolto in classe che in quello svolto a casa, i progressi 

compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto che per il conseguimento della sufficienza, oltre a raggiungere gli 

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

l’alunno dovesse assolvere regolarmente gli impegni e rispettare le consegne; partecipare al dialogo 

educativo; saper esporre le sue conoscenze anche se in modo non rigoroso e saperle applicare senza 

incorrere in gravi errori; essere in grado, almeno con la guida del docente, di eseguire semplici 

operazioni di analisi e sintesi. 

I criteri di valutazione ispirati al rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti sulla scorta delle 

indicazioni ministeriali, sono stati adottati anche in sede di scrutinio finale. 

 

 



                DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA FRA VOTI E ABILITÀ: GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

 

Voto  Conoscenze 
acquisite  

Competenze  Abilità linguistico 
espressive  

Autonomia nel metodo di 
studio  

Impegno e partecipazione  

1  Non evidenzia 
conoscenza di quanto 
svolto in classe  

Nessuna applicazione  Non sa esprimersi nei 
linguaggi specialistici 
relativi alle discipline 
studiate  

Non sa cogliere e spiegare con le 
proprie parole i concetti  

Non partecipa al dialogo 
educativo e non svolge i 
compiti assegnati  

2  Conoscenze 
frammentarie e poco 
significative  

Competenze limitate 
alle sole operazioni 
elementari  

Comunicazioni non 
chiare e poco articolat  

Non sa cogliere e spiegare con le 
proprie parole i concetti  

Non partecipa al dialogo 
educativo e non svolge i 
compiti assegnati  

3  Estremamente 
elementari le 
conoscenze 
possedute  

Non sa utilizzare in 
alcun modo le 
pochissime 
conoscenze acquisite  

Produce comunicazioni 
confuse, incomplete, 
superficiali e 
lessicalmente povere  

Non sa cogliere e spiegare con le 
proprie parole i concetti di base  

Non partecipa al dialogo 
educativo, svolge raramente 
ed in modo approssimativo i 
compiti assegnati  

4  Scarse e superficiali: 
possiede informazioni 
molto generiche  

Utilizza con difficoltà 
ed in modo improprio 
le conoscenze 
acquisite  

Produce comunicazioni 
imprecise, incomplete. 
Lessico improprio  

Non sa cogliere/spiegare con le 
proprie parole il significato globale 
di una comunicazione  

Partecipa al dialogo educativo 
in modo incostante, svolge 
raramente i compiti assegnati  

5  Limitata: possiede 
conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali  

Applica le conoscenze 
in modo parziale ed 
errato  

Formula comunicazioni 
semplici, a volte 
mnemoniche, con 
linguaggio elementare 
non sempre corretto  

Coglie/riformula parzialmente il 
significato di una comunicazione. 
Sa analizzare e sintetizzare solo 
parzialmente  

Partecipa al dialogo educativo 
in modo incostante, non 
sempre svolge i compiti 
assegnati  

6  Sufficiente: conosce i 
concetti essenziali  

Sa applicare le 
conoscenze con 
correttezza in 
situazioni note  

Espone i concetti 
organizzandoli in modo 
chiaro e appropriato  

Coglie/spiega con le proprie parole 
il significato di una comunicazione. 
Individua gli elementi essenziali. 
Sintetizza coerentemente, ma 
senza approfondimenti.  

Partecipa regolarmente al 
dialogo educativo. Svolge i 
compiti assegnati  

7  Conoscenze precise 
dei concetti 
fondamentali con 
qualche 
approfondimento.  

Sa applicare le 
conoscenze in modo 
abbastanza sicuro  

Sa organizzare una 
comunicazione 
significativa con 
ricchezza e varietà di 
lessico  

Riformula/riorganizza i concetti. Sa 
individuare gli elementi e le 
relazioni. Sa elaborare una sintesi 
corretta ed approfondita  

Partecipa al dialogo educativo 
in modo costante. Svolge 
sempre i compiti assegnati  

8  Conoscenze complete 
e sicure  

Applica correttamente 
e con completezza 
conoscenze anche 
complesse in modo 
autonomo  

Elabora comunicazioni 
efficaci che presentano 
uno stile originale  

Riformula, riorganizza i concetti in 
modo autonomo. Sa individuare gli 
elementi e le relazioni in modo 
completo. Sa elaborare una sintesi 
corretta ed approfondita  

Partecipa al dialogo educativo 
in modo attivo. Svolge con 
precisione i compiti assegnati  

9  Conoscenze complete 
sicure e approfondite  

Sa cogliere 
autonomamente le 
tecniche, i 
procedimenti logici e 
le regole più adeguate  

Elabora comunicazioni 
efficaci che presentano 
uno stile originale  

Riformula e riorganizza in modo 
complesso e personale le 
tematiche proposte. Sa correlare 
tutti i dati di una comunicazione e 
trarre le opportune conclusioni. Sa 
organizzare in modo autonomo le 
conoscenze e le procedure 
acquisite  

Partecipa al dialogo educativo 
in modo attivo. Svolge sempre 
e con precisione i compiti 
assegnati  

10  Conoscenze 
complete, sicure ed 
approfondite con 
contributi personali  

Sa cogliere 
autonomamente le 
tecniche, i 
procedimenti, e le 
metodologie più 
adeguate, 
proponendone di 
nuove e personali  

Elabora comunicazioni 
efficaci che presentano 
uno stile originale con 
particolare ricchezza e 
varietà di lessico  

Riformula e riorganizza in modo 
complesso e personale le 
tematiche proposte. Sa correlare 
tutti i dati di una comunicazione e 
trarre le opportune conclusioni. Sa 
organizzare le conoscenze e le 
procedure acquisite in modo 
originale e mirato. Effettua 
valutazioni personali  

Partecipa al dialogo educativo 
in modo propositivo. Svolge 
sempre con precisione i 
compiti assegnati. Ricerca 
autonomamente 
approfondimenti sulle 
tematiche proposte  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA PROVA D’ITALIANO 
 

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

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

Indicatore 1: -Coesione e coerenza testuale max 10     

Indicatore 2: -Ricchezza e padronanza lessicale max 10     

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

max 10     

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

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

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

max 10     

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

max 10     

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

Tip. A Interpretazione corretta e articolata del testo max 10     

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

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

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

max 15     

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

max 15     

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

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

max 10     

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

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

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

      
tot ……………./100 

      
tot………………/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA E FISICA 
 

Rubrica di valutazione seconda prova 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI P LIVELLI Q 

 

 

ANALIZZARE 

 

Esaminare la situazione fisica proposta, formulando ipotesi esplicative 
attraverso modelli o analogie o leggi 

 

 

sufficienza = 15 + 15 

punteggio max = 25 + 25 

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

L1 (1-

5) 
L1 (1-

2) 

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

L2 (6-

12) 
L2 (3-

4) 

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

L3 (13-

20) 
L3 5 

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

L4 (21-

25)  
L4 (6-

6,25) 

 

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi 
matematici e gli strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli necessari 

sufficienza = 20 + 20 

punteggio max = 30 + 30 

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

L1 (1-

7) 
L1 (1-

2) 
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le 
relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore 
gli strumenti formali opportuni. 

L2 (8-

13) 
L2 (3-

4) 

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

L3 (14-

22) 
L3 (5-

6) 

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

L4 (23-

30) 
L4 (7-

7,5) 
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INTERPRETARE RAPPRESENTARE ELABORARE I DATI 

 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-
simbolici. 

Sufficienza = 15 + 15 

punteggio max = 25 + 25 

 

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

L1 (1-5) L1 (1-

2) 

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

L2 (6-

12) 
L2 (3-

4) 

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

L3 (13-

20) 
L3 5 

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

L4 (21-

25) 
L4 (6-

6,25) 

ARGOMENTARE 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia e i passaggi 
fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 

con la situazione problematica proposta. 

Sufficienza = 10 + 10 

punteggio max = 20 +20 

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

L1 (1-

4) 
L1 (1-

2) 
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un 
linguaggio per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. Non valuta la coerenza dei risultati ottenuti. 

L2 (5-

9) 
L2 3 

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

L3 (10-

14) 
L3 4 

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

L4 (15-

20) 
L4 5 
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INDICATORI 

PUNTEGGIO PROBLEMA 

 

SUFF =60 MAX = 100 

PUNTEGGIO QUESITI 

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

 LIVELLO P1 

P2 

 LIVELLO Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

ANALIZZARE 

suff = 15 + 15 

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

25 

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

6.25  

        

SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 

suff = 20 + 20 

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

30 

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

7.5 

        

INTERPRETARE ELABORARE I DATI suff = 15 + 

15 

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

25 

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

6.25 

        

ARGOMENTARE 

 

suff = 10 + 10 

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

20 

  L1 1-2 L2 3 L3 4 L4 5         

  +         

TOTALE PROBLEMA           +          QUESITI      =         /200 

 

 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in ventesimi 

Punti 0- 8 9-14 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 
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VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

VOTO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

VALUTAZIONE: /20 LA COMMISSIONE 
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Quartu S.Elena,         15 maggio 2019 

 


