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1. PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI 

(PECUP) 

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

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

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

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

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

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

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

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

di interpretazione di opere d’arte;  

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

 la cura di una modalità espositiva scritta e 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.  

 Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
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laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

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

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 conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

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

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

propri delle scienze sperimentali;  

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

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

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

quelle più recenti;  

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

L’offerta formativa dell’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 

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

apprendimento comuni, dovranno:  

  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; 
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 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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2.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

1 ITALIANO PROF.SSA CATERINA SPIGA triennio 

2 INGLESE PROF. ANTONIO FIORI triennio 

3 STORIA PROF. GIANCARLO PILLITU triennio 

4 FILOSOFIA PROF.  DARIO COSSEDDU triennio 

5 MATEMATICA PROF.SSA MARGHERITA FIORI triennio 

6 FISICA PROF.SSA MARGHERITA FIORI triennio 

7 SCIENZE NATURALI PROF.SSA VALENTINA DEVOTO triennio 

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. SIMULA ALESSANDRO triennio 

12 SOSTEGNO PROF.SSA MARIANNA INSERRA Triennio 

13 ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE PROF. GABRIELE LASIO Quinto anno 

COORDINATORE PROF.  ANTONIO SCANU triennio  
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3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

Flussi degli studenti della classe 

classe Iscritti  Iscritti da 
altra classe 
o ripetenti 

Non 
frequentar
e o ritirati 

Iscritti 
all’estero 

Promossi  Promossi a 
settembre/ 
luglio 

Respinti 
 

Terza 16 / 1 0 11 3 1 

Quarta 18 2 3 0 10 5 0 

Quinta 15 / 0 0    

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 15 alunni fra cui un'alunna che è stata sempre seguita dall'insegnante di 

sostegno perché bisognosa di una programmazione didattica “differenziata” ma che si è mostrata 

gioviale, disponibile al “dialogo” sia con gli insegnanti sia con i compagni che l'hanno resa partecipe 

sostenendola e coinvolgendola nei momenti dell'itinerario scolastico. 

È proprio nella condivisione serena di questi momenti che si è potuto svolgere un percorso 

articolato caratterizzato da attività disparate e pluridisciplinari e si è potuto intraprendere 

serenamente un cammino di crescita umana e culturale all'insegna della scoperta di attività e 

progetti variegati e molteplici sia in ambito prettamente scientifico che umanistico, intra ed extra 

moenia scolastiche.  

La classe si compone di ragazzi pacati e misurati nei modi e negli atteggiamenti. Alcuni risultano 

molto introversi, timidi e riservati in grado di accogliere osservazioni e modulare i loro 

comportamenti secondo le dinamiche della civile convivenza e le regole di accoglienza e 

accettazione del “diverso” ossia delle diverse circostanze che il vivere quotidiano prospetta. 

Lo studio non è stato sempre condotto in maniera organica, continua e metodica. Si tratta di 

ragazzi aperti al dialogo, corretti e rispettosi delle posizioni altrui ma, talvolta, poco curiosi, 

debolmente propositivi e blandamente tesi verso l'indagine autonoma e la conoscenza di 

problematiche e contenuti nuovi. L'attività di insegnamento-apprendimento ha visto il corpo 

docente, nella sua interezza, teso e impegnato continuamente nel proporre itinerari e quesiti 

nell'intento di stimolare l'attenzione, vivacizzare il dialogo e altresì- in qualcuno dei discenti- 

favorire la concentrazione, motivandoli e continuamente incoraggiandoli nell'auspicio di poter 

favorire una crescita adeguata, nella consapevolezza che l'indagine verso la conoscenza coadiuvi e 

accompagni la maturazione della persona e le faccia conquistare, alla fine del percorso 

quinquennale, sicurezza, autostima, consapevolezza di sé e del mondo circostante. 
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4.   PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI CONSEGUITI 

Dalla situazione di partenza alla situazione attuale 

All’inizio dell’anno, i docenti del Consiglio, pur concordando per una valutazione 

complessivamente positiva della classe che risultava caratterizzata da un certo numero di allievi  in 

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

acquisizione e rielaborazione critica dei contenuti disciplinari,  hanno subito messo in evidenza le 

difficoltà che potevano presentarsi nella realizzazione della programmazione didattica a causa 

della presenza di alcuni ragazzi che evidenziavano carenze nelle abilità di base e nelle conoscenze 

di alcune discipline oltre che evidenziavano carenze nell’organizzazione dello studio nei tempi e nei 

metodi. 

In ragione di queste premesse tutti i docenti si sono impegnati per avviare un coinvolgimento 

totale della classe nel processo educativo cercando di promuovere il ruolo dei migliori elementi 

come elemento trainante per quelli più deboli e di attivare strategie didattiche che, basandosi sulla 

diversificazione di metodi e strumenti, fossero in grado di potenziare ed integrare le conoscenze 

dei più capaci e di recuperare quelli che presentavano maggiori difficoltà. 

Alcuni alunni, che in precedenza manifestavano difficoltà, hanno evidenziato un certo 

miglioramento rispetto alla situazione iniziale.  

In generale, non tutte le proposte didattiche e culturali offerte ai ragazzi, con valenza disciplinare o 

pluridisciplinare, hanno sempre riscosso interesse e attenzione da parte della totalità della classe. 

Pertanto, non per tutti i ragazzi è stato possibile riscontrare un’effettiva ricaduta in termini di 

quantità e qualità delle conoscenze. 

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

 Un primo livello al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona, in qualche 

caso ottima, preparazione di base, curiosità intellettuale, 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 ed autonomo; 

 Un secondo livello costituito da alcuni studenti di discrete capacità che, pur non brillando in 

modo particolare in tutte discipline, hanno manifestato accettabile impegno e applicazione e 

risultano nel complesso in possesso di una preparazione omogenea; 

 Un terzo livello è costituito da alcuni studenti con lacune nella preparazione di base in alcune 

discipline, i quali non sempre hanno rispettato gli impegni scolastici e lavorato con continuità e 

le loro conoscenze e capacità non sono pertanto omogenee.  
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4.1. OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI GENERALI 

Sulla base di quanto definito nella programmazione iniziale i docenti hanno orientato la loro 

attività didattica verso il conseguimento di alcuni prioritari obiettivi formativi generali e obiettivi 

disciplinari comuni. 

Obiettivi formativi: 

 favorire un clima idoneo per la costruzione di una serena e produttiva situazione di 

apprendimento; educare all’osservanza delle norme che regolano la vita scolastica;  

 educare alla libertà e all’accettazione del diverso, tramite l’opportuno sviluppo del senso critico 

e della responsabilità individuale;  

 educare al dialogo e alla discussione;  

 educare al cambiamento e al rapporto critico con la realtà sociale;  

 educare al rispetto di sé e degli altri;  

 maturare la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale;  

 sviluppare l'amore e la curiosità intellettuale-culturale per il bello, per l'arte;  

 maturare la disponibilità verso le altre culture;  

 sviluppare e potenziare il senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della 

socializzazione;  

 sviluppare l'attitudine alla simbolizzazione, alla generalizzazione e all'individuazione di 

correlazioni e di operare sintesi. 

Competenze: 

 Competenza nell’uso della lingua italiana, sia dal punto di vista della comprensione che dal 

punto di vista della produzione;  

 Competenza nell’uso della lingua inglese, sia dal punto di vista della comprensione che dal 

punto di vista della produzione; 

 Competenza nella produzione di testi argomentativi, attraverso un uso adeguato dei registri 

formali e dei linguaggi specifici delle singole discipline; 

 Competenza nell’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

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

 Competenza nell’applicazione di corrette procedure per la risoluzione di problemi di 

matematica e fisica;  

 Competenza nell'utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici;  

 Competenza nell'applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti;  
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 Competenza grafica ed estetico-grafica nella personalizzazione del disegno e nell'approccio 

critico all'opera d'arte;  

 Competenza nella contestualizzazione degli eventi storici e del pensiero filosofico. 

Abilità: 

 Capacità di decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati; 

 Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione delle opere studiate nelle varie discipline; 

 Capacità di comunicare in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica 

del discorso; 

 Capacità di orientarsi tra i concetti e le nozioni fondamentali per seguire l’evoluzione delle 

scoperte e lo stato delle conoscenze attuali; 

 Capacità di mettere in relazione contenuti sia della stessa disciplina che appartenenti a 

discipline diverse; 

 Capacità di rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico. 

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

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  

 Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 

4.2. 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 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.  
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 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. 

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. 
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 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. 

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 
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 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 

 e-learning e blended learning  

 partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni 

sportive, culturali e di sensibilizzazione sociale 

 

Strumenti: 

 libri di testo 

 vocabolari 

 videoproiettore  

 quotidiani e riviste 

 carte geografiche e tematiche 

 album immagini in rete 

 materiali audiovisivi 

 laboratori 

 

Atteggiamenti relazionali condivisi nel Consiglio di Classe: 

 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 NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE  

 

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati i contenuti, le competenze e i materiali usati per le diverse 

discipline 

ITALIANO 

CONTENUTI ABILITA' E COMPETENZE OPERE E TESTI 

Quadro storico e culturale, 
contesto e ambito complessivo 
(politico-socio-economico) nel 
quale i fenomeni e le 
manifestazioni letterarie e del 
pensiero si sono innestati, 
sviluppati articolati, espressi. 

Individui ed eroi nella lett. Italiana 
fra Settecento, Ottocento e 
Novecento. 

 

Manzoni: la poetica e il “vero” 
storico. Evoluzione della sua 
ideologia. 

L'”utile”, il “vero”, l'”interessante”. 
Le tragedie. 

 

Leopardi: il pensiero, la poetica. 

Le opere. 

 

I generi letterari praticati in Italia 
nell'età postunitaria 

La scapigliatura 

Il naturalismo francese 

Il Verismo 

 

ABILITA': 

 

Collocare nello spazio gli eventi letterari più 
rilevanti e metterli in relazione con gli eventi 
storici. 

 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati 
biografici di un autore con il contesto 
storico- politico e culturale di riferimento. 

 

Riconoscere l'influenza esercitata da fatti 
esterni o personali a ciascun autore sul suo 
pensiero e le sue opere. 

 

Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi 
letterari toccati da un autore, individuando 
natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle opere dello 
stesso. 

 

Cogliere nel testo le relazioni tra forma e 
contenuto. 

 

Riconoscere nel testo le caratteristiche del 
genere letterario cui l'opera appartiene. 

 

A. Manzoni: 

“Il romanzesco e il reale” 

“Storia e invenzione poetica” 
da lettre à M. Chauvet. 

“L'utile, il vero, l'interessante” 
dalla 

“Lettera sul Romanticismo a 
Cesare d'Azeglio”. 

“Il cinque maggio” 

G. Leopardi: 

“Lettera al padre”(1832) 

Dallo Zibaldone, passi sulla 
poetica del vago e 
dell'indefinito, sulla teoria del 
piacere, sulle parole poetiche 
e la rimembranza. 

“L'infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“Alla luna” 

Da: “Le operette morali” 

“Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un 
passeggere” secondo il 
cortometraggio di 
E:OLMI.”Dialogo della natura 
e di un islandese”. 
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G.Verga: poetica e tecnica 
narrativa del Verga verista. 

Impersonalità e regressione 

L'ideologia Verghiana. 

Le novelle 

I Romanzi: il ciclo dei “vinti” e il 
pessimismo verghiano 

 

Grazia Deledda 

 

Il Simbolismo: 

Boudelaire: poetica e temi. 

Lo speen. I fiori del male. 

 

Il Decadentismo: origine e 
significato del termine diverse 
accezioni e denominatori comuni. 

Temi più frequenti 

Opere e maggiori esponenti 
significato di “Simbolo”, 
“sinestesia”, “edonismo”. 
Partecipazione alla vita culturale e 
origine del termine 
“decadentismo”.  

L'influenza dei filosofi 

L'estetismo. 

Le tecniche espressive. 

Temi e miti del decadentismo 

Il romanzo decadente. 

Acquisire alcuni termini specifici del 
linguaggio letterario. 

 

Svolgere l'analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 

 

Individuare, nei testi, gli aspetti innovativi. 

 

Descrivere le strutture della lingua e gli 
scopi comunicativi. 

 

Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo. 

 

Acquisire consapevolezza dell'importanza di 
una lettura espressiva. 

 

Imparare a dialogare con le opere di un 
autore. 

 

Riconoscere nei testi l'intrecciarsi di 
riflessione filosofica e letteratura. 

 

Acquisire metodi di “lettura” e 
l'interpretazione del linguaggio iconografico. 

 

COMPETENZE 

 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

“Il passero solitario” 

“A se stesso”, il concetto di 
noia. Il pessimismo storico e 
cosmico. 

“La ginestra” i primi 37versi. 

Poetiche del Naturalismo 
francese e del Verismo 
Italiano: 

Flaubert: 

“Il grigiore della provincia e il 
sogno della metropoli” 

“I sogni romantici di Emma” 

G. Verga: 

 

“Rosso Malpelo” 

“La lupa” 

“Prefazione all'amante di 
Gramigna” 

“La roba” 

“Fantasticheria” 

“L'ideale dell'ostrica” 

Tra Positivismo e 
Decadentismo: 

da “Canne al vento” 

“La malattia di Efix” 

Charles Boudelaire: 
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G.D'Annunzio: La Vita.  

I romanzi. La poetica. 

Le opere in versi significato di 
“estetismo “superonismo” e 
“panismo”. 

 

G. Pascoli: La vita; la visione del 
mondo i simboli. 

La poetica, la produzione poetica, i 
temi, le soluzioni formali. 

Le raccolte poetiche: Myricae. 

 

Movimenti di avanguardia in Italia 
nel primo novecento;  

lo scenario italiano, l'ideologia del 
primo '900. 

Le avanguardie. 

Il Futurismo, il programma, le 
innovazioni formali, il manifesto,i 
protagonisti. 

Il fondatore: F.T.Marinetti. 

 

Il romanzo della crisi e il primo 
'900: la crisi del positivismo: Freud 
e la psicoanalisi. 

Cenni agli autori del contesto 
culturale Europeo: Kafka; Proust; 
Dostoewsky; Joice. 

L'inetto.  

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 

Leggere, comprendere e interpretare testi 
letterari: poesia e prosa. 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura. 

 

Collegare tematiche letterarie a fenomeni 
della contemporaneità. 

 

Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 
discipline o domini espressivi. 

 

Saper confrontare la letteratura italiana con 
le principali letterature straniere. 

“Le Fleurs du mal” 

“Spleen” 

“Correspondences” 

L'albatro 

Paul Verlaine: 

“Languore” 

G. D'Annunzio: 

da “Il piacere” 

“Andrea Sperelli” 

da“Alcyone” 

“La pioggia nel pineto” 

“Piove” di Montale.”Piove” 
Jovanotti (confronti) 

G. Pascoli: 

“L'assiuolo” 

“XAgosto” 

“Novembre” 

“Il lampo” 

“Arano” 

“Temporale” 

“Il tuono” 

“Lavandare” 

Pirandello: 

da“Novelle per un anno” 

“Il treno ha fischiato”.Da “Il fu 
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Il “monologo interiore”. 

“Il flusso di coscienza”. 

 

Pirandello: la vita; la visione del 
mondo; la poetica: l'”umorismo”. 

Il romanzo e le novelle. 

 

Svevo: dati biografici. 

L'opera principale; 

la psicoanalisi e la figura dell'inetto. 

 

Ungaretti: La vita 

La produzione poetica; “L'allegria” 

La funzione della poesia 

L'analogie e la poesia come 
illuminazione. 

Gli aspetti formali, la struttura e i 
temi della raccolta “L'Allegria”. 

 

Cenni all'Ermetismo 

 

Quasimodo: la poetica e i temi 
della poesia. 

 

Saba: la poetica del “Canzoniere”. 

Vicenda biografica, temi e motivi 
della sua poesia. 

M.Pascal: 

“La nascita di Adriano Meis” 

Svevo:da La coscienza di 
Zeno: 

“La morte del padre” 

L'ermetismo 

G. Ungaretti: 

“Soldati” 

“San Martino del Carso” 

“In memoria di Moammed 
Sceab”lettura 

“Veglia” 

“Mattino” 

“M'illumino d'immenso” 

“I fiumi” 

“Fratelli” 

“Sono una creatura” 

“Il porto sepolto” 

“Cammiato” 

E. Montale: 

“Il male di vivere” 

“Ho sceso dandoti il braccio” 

U. Saba: 

“Ulisse” 

“Goal” lettura 

“Trieste” 
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Montale e “il male di vivere” 

“Mio padre è stato per me 
l'assassino” 

“La capra” 

“Amai” 

“Città vecchia”(confronto da 
De Andre' “La citta'vecchia”) 

S. Quasimodo: 

Ed è subito sera” 

“Uomo del mio tempo” 
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INGLESE 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE  E TESTI 

Architecture :  Robert Adam 

 

Christopher Wren, 
 

1)Saper esporre con sufficiente 

chiarezza gli argomenti trattati. 

2) Saper produrre testi scritti 

concernenti gli argomenti trattati. 

3)Saper tradurre testi inglesi 

sapendo padroneggiare il registro 

specifico. 

 

1)comprendere in maniera globale 

testi orali e scritti di interesse 

generale e letterario 

2)produrre testi scritti con 

sufficiente coerenza e coesione 

riguardanti argomenti conosciuti 

3) Raggiungere una certa 

padronanza ed autonomia di 

espressione nell’esposizione orale. 

Fotocopie da : WALKING THROUGH 

THE BUILDINGS ed. Juvenilia p244-

5-6-7,  e da Wikipedia  

 

Fotocopie da Wikipedia 

The Victorian Age 

 

G. B. Shaw 

 

 Fotocopie da : Visions and 

Perspectives ed.Loescher 

Estratto da Pygmalion  p. 87 

PERCORSO: The Twentieth Century 

Modernism:  Britain and 
Modernism; the precursors of 
Modernism 

 

Fotocopie da : Amazing Minds 

Ed.Pearson 

 

D.H. Lawrence  

   

 

Fotocopie da : Visions and 

Perspectives ed.Loescher 

Fotocopie da Sea and Sardinia 

Estratto a p. 54-55 

George Orwell 

 

 

William Golding 

 

Fotocopie da: Fotocopie da : Visions 

and Perspectives ed.Loescher 

Animal Farm; 

Estratto a p. 285 

Lord of the Flies; 

Estratto a p. 293-4 
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STORIA 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE DOCUMENTI 

LA SOCIETÀ INDUSTRIALE DI MASSA 

1. La seconda rivoluzione industriale 
2. La rivoluzione dei trasporti e le 

grandi migrazioni 
3. La nascita della società di massa 
4. La società di massa e la politica 

1) Ricostruire la 

complessità del fatto 

storico e individuare 

interconnessioni, 

rapporti tra 

particolare e 

generale, tra soggetti 

e contesti. 

2) Consolidare 

l’attitudine a 

problematizzare, a 

formulare domande, 

a riferirsi a tempi e 

spazi diversi, a 

inserire in scala 

diacronica le 

conoscenze acquisite 

in altre discipline.  

3) Riconoscere e 

valutare gli usi sociali 

e politici della storia e 

della memoria 

collettiva. 

4) Scoprire la 

dimensione storica 

del presente e 

acquisire la 

consapevolezza che la 

fiducia relativa 

all'intervento nel 

presente è connessa 

alla capacità di 

problematizzare il 

passato. 

5) Affinare la sensibilità 

alle differenze. 

Leone XIII, Rerum novarum (enciclica 

papale), Città del Vaticano, 15 maggio 

1891, vol. 2, p. 469 

L’IMPERIALISMO 

1. L’espansione coloniale in Asia 
2. I diversi destini di Cina e Giappone 
3. La spartizione dell’Africa 
4. Nazionalismo e razzismo 

 

LE GRANDI POTENZE NEL TARDO 
OTTOCENTO 

1. Le potenze liberal-democratiche 
2. L’Europa degli imperi 
3. La Russia: una modernizzazione 

senza riforme 

 

L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE 
SECOLO 

1. L’età della Sinistra 
2. L’età di Crispi 
3. Sviluppo, squilibri e conflitti sociali 

 

 

SCENARIO DI INIZIO SECOLO 
1. L’Europa della belle époque 
2. L’Italia giolittiana 

GIOVANNI GIOLITTI, “Governo e lotte 

sindacali” (discorso parlamentare), 

Roma, 4 febbraio 1901, vol. 3, p. 26 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

1. Le cause della guerra 
2. Il primo anno di guerra e 

l’intervento italiano 
3. 1916-17: la guerra di logoramento 
4. Il crollo degli imperi centrali 

“Il patto di Londra” (trattato 

internazionale segreto), Londra, 26 

aprile 1915, vol. 3, p. 45 

LE RIVOLUZIONI RUSSE 

1. La rivoluzione di febbraio: la fine 
dello zarismo 

2. La rivoluzione d’ottobre: i 
bolscevichei al potere 

3. La guerra civile e il comunismo di 
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guerra 

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA 
STORICA 

1. Il quadro geopolitico:  la nuova 
Europa 

2. Il quadro economico: industrie e 
produzioni di massa 

3. Il quadro politico: movimenti di 
massa e crisi delle istituzioni liberali 

THOMAS W: WILSON, “I Quattordici 

punti” (discorso al Congresso 

americano), Washington, 8 gennaio 

1918, vol. 3, p. 86 

VINCITORI E VINTI 

1. Il dopoguerra degli sconfitti 
2. Il dopoguerra dei vincitori 
3. L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E 
L’AVVENTO DEL FASCISMO 

1. Le tensioni del dopoguerra 
2. Il 1919, un anno cruciale 
3. Il crollo dello stato liberale 
4. Il fascismo al potere 

BENITO MUSSOLINI, “Discorso alla 

Camera del 3 gennaio 1925” (discorso 

parlamentare), Roma, 3 gennaio 

1925, vol. 3, p. 143 

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

1. La grande crisi 
2. Il New Deal 
3. Le democrazie europee di fronte 

alla crisi 

F.D. ROOSEVELT, “L’unica cosa di cui 

dobbiamo avere paura è la paura” 

(discorso di insediamento alla 

presidenza), Washington, 4 marzo 

1933, vol. 3, p. 165  

IL FASCISMO 

1. La dittatura totalitaria 
2. La politica economica e sociale del 

fascismo 
3. Fascismo e società 
4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

5. Consenso e opposizione 

GIOVANNI GENTILE, “Il totalitarismo 

fascista” (voce “Fascismo” 

dell’Enciclopedia Treccani), Roma, 

1932, vol. 3, p. 175 

“Provvedimenti per la difesa della 

razza nella scuola” (regio decreto-

legge n. 1390), Roma, 13 settembre 

1938, vol. 3, p. 193 

IL NAZISMO 

1. L’ideologia nazista 
2. L’ascesa di Hitler 
3. Il totalitarismo nazista 
4. La violenza nazista e la cittadinanza 

razziale 

ADOLF HITLER, “Programma politico 

del Partito tedesco dei lavoratori” 

(programma politico del Partito 

nazionalsocialista), Monaco di 

Baviera, 24 febbraio 1920, vol. 3, p. 

205 

“Le leggi di Norimberga” 
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(provvedimento legislativo), Berlino, 

15 settembre 1935, vol. 3, p. 218 

LO STALINISMO 

1. La collettivizzazione agricola e le 
sue conseguenze 

2. Modernizzazione economica e 
dittatura politica 

3. Terrore, consenso, conformismo 

 

VERSO UN NUOVO CONFLITTO 

1. L’Europa degli autoritarismi 
2. L’ordine europeo in frantumi 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1. Le cause del conflitto e il primo 
anno di guerra 

2. L’apogeo dell’Asse e la 
mondializzazione del conflitto 

3. La sconfitta dell’Asse 

W. CHURCHILL-F.D. ROOSEVELT, “La 

Carta atlantica” (atto diplomatico 

internazionale), Terranova, a bordo 

della corazzata Prince of Wales, 14 

agosto 1941, vol. 3, p. 297 

L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA 
RESISTENZA 

1. Il “nuovo ordine” nazista 
2. La nascita della Resistenza italiana 
3. La guerra di liberazione 
4. La Shoah 
5. Auschwitz e la responsabilità 

ADOLF EICHMANN, “Il protocollo di 

Wannsee” (verbale di riunione tra 15 

alti esponenti del regime nazista), 

Wannsee, presso Berlino, 20 gennaio 

1942, vol. 3, p. 327 

LE BASI DI UN “MONDO NUOVO” 

1. Le eredità di una guerra “barbarica” 
2. Cinque parole chiave per entrare 

nel dopoguerra 
3. Il mondo bipolare: il blocco 

occidentale 
4. Il mondo bipolare: il blocco 

orientale e la guerra di Corea 

ALTIERO SPINELLI - ERNESTO ROSSI - 

EUGENIO COLORNI, “Il Manifesto di 

Ventotene” (manifesto politico), isola 

di Ventotene, giugno 1941 (prima 

stesura), vol. 3, p. 406 

LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA E GLI 
ANNI DEL CENTRISMO 

1. L’eredità della guerra e l’alleanza 
dei partiti antifascisti 

2. 1946-48: La Repubblica, la 
Costituzione, l’avvio del centrismo 
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INFORMATICA  

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE MODELLI E PROBLEMI 

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,differe

nza) 

- Operazioni relazionali 

(selezione, proiezione 

congiunzione) 

- Linguaggio DDL per la 

- Saper implementare un 

modello relazionale 

- Saper implementare le 

query che risolvono a 

problemi reali 

Frammenti di Codice in QSL  
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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,sum, 

avg, order by, group by, 

Having) 

Elementi base HTM – tag e i 

loro attributi: 

- head 

- Body (bgcolor, text, link, 

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) 

- Saper implementare un sito 

statico usando i principali 

tag di html 

Frammenti di codice   
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FILOSOFIA 

CONTENUTI ABILITA' E COMPETENZE BRANI ANALIZZATI  

Kant: 

 La dissertazione del ‘70 

 La Critica della Ragion Pura 

 La Critica della Ragion Pratica 

 La Critica del Giudizio 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 

della disciplina 

 Contestualizzare le questioni filosofiche e i 

diversi campi conoscitivi 

 Comprendere le radici concettuali e 

filosofiche delle principali correnti e dei 

principali problemi della cultura 

contemporanea 

 Individuare i nessi tra la filosofia e le altre 

discipline 

Attraverso lo studio degli autori e la lettura 

dei loro testi dovrà essere in grado di 

orientarsi sui seguenti problemi:  

 L'ontologia, l'etica e la questione della 

felicità 

 Il rapporto della filosofia con le tradizioni 

religiose 

 Il problema della conoscenza, i problemi 

logici 

 Il rapporto tra la filosofia e le altre forme del 

sapere, in particolare la scienza 

 Cogliere e discutere gli elementi essenziali 

delle teorie filosofiche studiate esprimendo 

anche proprie valutazioni motivate 

 Saper collocare gli autori studiati e le loro 

principali tesi entro il contesto del dibattito 

culturale dell’epoca 

 Utilizzare correttamente il lessico filosofico 

degli autori e movimenti studiati 

 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 

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: 

 La Filosofia della Scienza 

 La morale fichtiana 

 La filosofia politica 

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

 I capisaldi del pensiero hegeliano 

 La fenomenologia dello Spirito: 

l’autocoscienza 

 Lo Spirito oggettivo: l’Eticità e lo 

Stato 

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 

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

Feuerbach: 

 L’essenza del Cristianesimo 

 L’uomo è ciò che mangia 

 

 

Brano da Tesi provvisorie per 
la riforma della filosofia (Per il 
testo preciso si  vedano gli 
allegati) 

Marx: 

 Il materialismo storico 

 Il Capitale 

 

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

Schopenhauer: 

 Il mondo come volontà e 

rappresentazione 

 Il pessimismo cosmico 

 Le vie di liberazione dal dolore 

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

Nietzsche: 

 La morte di Dio 

 Il Superuomo 

 L’eterno ritorno 

 La volonta di potenza 

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: 

 La psicanalisi 

 Le due topiche 

 L’interpretazione dei sogni 

Brano da L’io e l’Es (Per il 

testo preciso si vedano gli 

allegati) 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE   

Il Barocco: G. L. Bernini Competenze 
 
1. Collocare l'arte nel suo contesto 
storico-culturale, riconoscendo 
l'evoluzione delle forme artistiche 
nel tempo  
2. 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. 

Apollo e Dafne, L’estasi di S. Teresa; 

Il colonnato di piazza S. Pietro; Il 

baldacchino di S. Pietro.  

Il Barocco: Caravaggio  Abilità e competenze come sopra Canestra di frutta, Bacco; La 
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riportato.  vocazione di S. Matteo; Morte della 

Vergine.  

Il Neoclassicismo: A.Canova Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Paolina Borghese; Monumento 

funebre a Maria Cristina d’Austria; 

Amore e Psiche.  

Il Neoclassicismo: F. Goya Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Il sonno della ragione genera 

mostri; La fucilazione del 3 Maggio; 

Maja desnuda e Maja vestida. 

Il Romanticismo: Théodore 

Géricault 

Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

La zattera della Medusa; Alienata 

con monomania dell’invidia. 

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. 

L’Impressionismo : Edouard Manet 

 

Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Colazione sull’erba; Olympia ; Il bar 

delle Folies-Bergére. 
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L’Impressionismo : Claude Monet Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Impressione il tramonto del sole ; 

La cattedrale di Rouen ; Lo stagno 

delle ninfee. 

L’Impressionismo : Pierre- Auguste 

Renoir 

Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

La Grenouillère; Bal Moulin de la 

Galette; Colazione dei canottieri. 

L’Impressionismo : Edgar Degas Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

La lezione di ballo; L’assenzio. 

Il Postimpressionismo: George 

Seurat 

Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande Jatte; Une baignade à 

Asnières. 

Il Postimpressionismo: Vincent Van 

Gogh 

Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

I mangiatori di patate; Autoritratto; 

La Notte stellata; Campo di grano 

con volo di corvi. 

Il Postimpressionismo: Paul 

Cézanne 

Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

La casa dell’impiccato a Auvers-sur-

Oise; I giocatori di carte; La 

montagna Sainte-Victoire 

La Secessione Viennese: Gustav 

Klimt  

Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Giuditta I; Giuditta II. 

Il Modernismo: Antoni Gaudì Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Parco Guell; Sagrada Familia; casa 

Batllò; casa Milà.  
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I Fauves : Henri Matisse 

 

Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Donna con il cappello; La stanza 

rossa; La danza. 

Il Cubismo : Pablo Picasso Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Poveri in riva al mare; Les 

demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise Vollard; Natura morta 

con sedia impagliata; Guernica.  

Il Futurismo: Umberto Boccioni Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

La città che sale; Forme uniche della 

continuità nello spazio. 

Il Futurismo: Giacomo Balla Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Surrealismo: Salvador Dalì Abilità e competenze come sopra 

riportato. 

Costruzione molle con fave bollite; 

Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia; Orologi 

molli. 
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SCIENZE NATURALI 

Contentui ABILITA’ E COMPETENZE DOCUMENTI, TESTI, ESPERIENZE, 
PROGETTI 

Chimica Organica 
La chimica del carbonio. 
L'ibridazione sp3, sp2 e sp. Gli alcoli 
ed i fenoli: caratteristiche chimiche 
e fisiche. Le reazioni degli alcoli: 
ossidazione di alcoli primari, 
secondari e terziari, formazione 
degli eteri e degli esteri, 
disidratazione e ossidazione. La 
stereoisomeria ottica. Le aldeidi, i 
chetoni e le loro reazioni. Gli acidi 
carbossilici e i loro derivati. Gli 
esteri. Il meccanismo di reazione 
dell'esterificazione di Fisher.  

- Classificare le diverse classi di 
composti organici 
- Collegare nome o formula di un 
composto alla classe di 
appartenenza 
- Cogliere la relazione tra la struttura 
dei composti e la loro nomenclatura 
- Assegnare il nome ad un 
composto, nota la formula 
- Scrivere la formula di un composto, 
noto il nome 
- Formulare ipotesi, risolvere 
problemi e trarre conclusioni sulle 
proprietà fisiche e chimiche di un 
composto 
- Formulare ipotesi sul numero e 
sulla struttura dei possibili isomeri di 
un composto 
- Prevedere le proprietà chimiche e 
fisiche di un composto, noto il nome 
e/o la formula 
- Descrivere e rappresentare le 
reazioni delle varie classi di 
composti  
- Prevedere i prodotti di una 
reazione analoga a quelle studiate e 
scriverne la formula 
- Prevedere possibile esistenza, 
numero e struttura degli isomeri di 
catena e di posizione 

 Uso dell'App ChemSketch per la 
modellizzazione delle strutture 
molecolari 

 Uso di modelli tridimensionali per la 
rappresentazione molecolare 

 Produzione dell'acetilene a partire 
da carburo di calcio 

 Reazione di combustione 
dell’acetilene 

 L'alcool-test 

 Il saggio di Lucas 

 Il saggio di Tollens 

 Preparazione di un estere (acetato 
di propile) 

  Estrazione dell'olio essenziale da 
una spezia (cannella) 

 Libro di testo: Sadava et al.  “Il 
carbonio, gli enzimi, il DNA”(S) 

Chimica dei Materiali 
I polimeri: loro importanza nella 
storia dell'uomo e nella vita 
quotidiana. La poliaddizione 
radicalica e la polimerizzazione per 
condensazione (poliesteri). 
Separazione e riciclaggio delle 
plastiche. I polimeri naturali (glutine 
e amido). 

- Classificare i materiali studiati 
- Cogliere le relazioni tra processo 
produttivo, struttura, proprietà dei 
materiali e loro utilizzo 
- Rappresentare una reazione di 
polimerizzazione, noti i reagenti 
- Riconoscere la stereochimica del 
polimero di addizione e collegarla 
alla presenza o assenza di 
catalizzatori specifici 
- Collegare un materiale o una classe 
di materiali alle sue proprietà e 
queste ultime agli utilizzi 
- Formulare ipotesi, risolvere 

 Sintesi di polimeri a partire dai 
monomeri (Nylon 6-6, 
polivinilacetato, polistirene, 
polimetilmetacrilato) 

 Separazione e biodedradabilità di 
alcuni materiali plastici 

 Libro di testo: Sadava et al.  “Il 
carbonio, gli enzimi, il DNA-S” 
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problemi e trarre conclusioni sul 
processo produttivo, sulla struttura, 
sulle proprietà dei materiali e sul 
loro utilizzo 
- Prevedere la struttura dei prodotti 
di una reazione di polimerizzazione 
in base ai reagenti o viceversa 
- Prevedere la stereochimica del 
polimero di addizione in base alla 
presenza o assenza di catalizzatori 
stereoselettivi  
- Prevedere opportunità e potenziali 
rischi dell’uso di determinati 
materiali  
- Collegare le caratteristiche 
chimiche e fisiche dei polimeri 
sintetici al loro impatto ambientale 

Biochimica: Le biomolecole 
I carboidrati: classificazione e 
caratteristiche. L'isomeria ottica 
(chiralità) e il principio di 
funzionamento del polarimetro. Il 
potere rotatorio specifico. Reazioni 
di sintesi, polimerizzazione, idrolisi e 
riconoscimento dei carboidrati. I 
lipidi saponificabili e i lipidi non 
saponificabili. Gli amminoacidi. Le 
proteine: struttura primaria, 
secondaria, terziaria e quaternaria. 
Le funzioni delle proteine. Gli acidi 
nucleici: DNA e RNA, nucleosidi e 
nucleotidi.  

- Classificare carboidrati, lipidi, 
amminoacidi, proteine, nucleotidi, 
acidi nucleici 
- Distinguere monosaccaridi, 
disaccaridi e polisaccaridi 
- Distinguere i monosaccaridi in base 
al gruppo funzionale e al numero di 
atomi di carbonio 
- Distinguere i disaccaridi in base ai 
monomeri costituenti e al loro 
legame 
- Distinguere i polisaccaridi in base al 
monomero costituente, al tipo di 
legami tra i monomeri, alla struttura 
lineare o ramificata, all’organismo 
produttore 
- Distinguere i lipidi in base alla 
struttura 
- Distinguere la classe di un 
amminoacido in base alla struttura 
della catena laterale 
- Classificare le proteine in base alla 
composizione e alla struttura 
- Distinguere i nucleotidi in base a 
zucchero, numero di gruppi fosfato 
e basi azotate costituenti 
- Distinguere gli acidi nucleici in base 
ai nucleotidi costituenti e alla 
struttura 
Collegare la struttura delle 
biomolecole alla loro reattività inter- 
o intra- molecolare 
- Collegare la presenza di 

 Il saggio di Lugol 

 Il saggio di Fehling  

 L’idrolisi del saccarosio 

 Il saggio di riconoscimento delle 
proteine 

 La denaturazione delle proteine 

 L’effetto Tyndall 

 Estrazione del glutine dalla farina di 
frumento 

 Proprietà tissotropiche del glutine e 
dell'amido di mais 

 Saponificazione alcalina dei 
trigliceridi 

 Libro di testo: Sadava et al.  “Il 
carbonio, gli enzimi, il DNA-S” 
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insaturazioni nei grassi alla 
possibilità di subire 
un’idrogenazione 
- Collegare l’eventuale presenza di 
un gruppo estere nei lipidi alla 
possibilità di subire la reazione di 
saponificazione 
- Collegare l’eventuale presenza di 
gruppi idrofili nei lipidi alle proprietà 
anfifiliche 
- Collegare la presenza di almeno un 
gruppo carbossilico e di almeno un 
gruppo amminico negli amminoacidi 
e nei loro polimeri all’esistenza di un 
punto isoelettrico specifico per 
ognuno 
- Collegare la presenza di gruppi 
carbossilici e amminici negli 
amminoacidi alla possibilità che si 
formi il legame peptidico per 
condensazione 
- Collegare la struttura del legame 
peptidico alla possibilità che esso 
stabilizzi, per formazione di legami 
idrogeno intramolecolari, la 
struttura secondaria delle proteine 
- Collegare le caratteristiche 
chimiche delle catene laterali alla 
possibilità che esse formino tra loro 
vari tipi di legami che stabilizzano la 
struttura terziaria (se 
intramolecolari) e quaternaria (se 
intermolecolari) delle proteine 

Biochimica: Il metabolismo 
L’energia nelle reazioni biochimiche. 
Il ruolo dell’ATP. 
Concetti di anabolismo e di 
catabolismo 
Definizioni di reazione esoergonica, 
endoergonica, spontanea e non 
spontanea; l’esempio dell’ATP: 
composizione, struttura, funzione, 
aspetti termodinamici della sintesi 
(endoergonica) e dell’idrolisi 
(esoergonica) 
Specificità dei catalizzatori biologici 
La glicolisi. La fermentazione. 
Fermentazione lattica e alcoolica. La 
respirazione cellulare: reagenti e 

- Distinguere le vie cataboliche dalle 
vie anaboliche confrontando la 
complessità di reagenti e prodotti 
- Distinguere reazioni esoergoniche 
e spontanee da reazioni 
endoergoniche e non spontanee in 
base alla differenza di energia libera 
tra prodotti e reagenti e al grafico 
dell’energia libera in funzione della 
coordinata di reazione 
- Distinguere i catalizzatori biologici 
da quelli non biologici in base alle 
loro peculiarità 
- Classificare come reazioni 
endoergoniche quelle accoppiate 
all’idrolisi di nucleotidi trifosfato e/o 

Allestimento di alcune esperienze 
pratiche su respirazione cellulare e 
fermentazione: 

 produzione di CO2 da lenticchie in 
germinazione 

 lievitazione del pane 

 estrazione del glutine dalla farina di 
frumento 

 Libro di testo: Sadava et al.  “Il 
carbonio, gli enzimi, il DNA-S” 
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prodotti e bilancio energetico 
complessivo 

all’ossidazione di NADH e come 
esoergoniche quelle accoppiate alla 
riduzione di NAD+ e/o alla sintesi di 
nucleotidi trifosfato 
- Collegare le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio alla loro 
localizzazione cellulare 
- Collegare i processi fermentativi 
alla necessità di proseguire la 
glicolisi 
- Riconoscere la respirazione 
cellulare come reazione conclusiva 
del catabolismo del glucosio 

Biologia molecolare e biotecnologie 
La struttura del materiale genetico. 
La duplicazione del DNA Il codice 
genetico e la sintesi proteica. Le 
mutazioni. Virus e batteri. Ciclo litico 
e ciclo lisogeno. I plasmidi e la 
coniugazione; L’ingegneria genetica. 
Gli enzimi di restrizione. Il DNA 
ricombinante. Il clonaggio 
molecolare. La clonazione. La PCR. Il 
sequenziamento del DNA: il metodo 
Sanger. 

- Collegare la tecnica 
dell’elettroforesi su gel alle sue 
possibili applicazioni 
- Collegare il ruolo biologico degli 
enzimi con i loro possibili utilizzi 
biotecnologici 
- Collegare tipi diversi di vettori ai 
loro possibili usi 
- Descrivere le biotecnologie che 
consentono l’amplificazione del DNA 
di interesse 
- Considerando la descrizione del 
contesto e osservando la foto o il 
disegno di un’analisi biotecnologica 
tra quelle studiate, interpretarne il 
risultato 

 Riconoscimento di un gene KO OGM 
con PCR e elettroforesi (ecc. 

 Libri di testo: AA. VV., Campbell, 
Concetti e collegamenti - secondo 
biennio, Links (relativamente agli 
argomenti: duplicazione del DNA e 
intesi proteica); Piseri, Poltronieri, 
Vitale, BioGrafia- Nuove frontiere 
della Biologia – Loescher 
(relativamente all’argomento: 
Biotecnologie) 

Scienze della Terra: L’atmosfera ed il 
clima 
Composizione e caratteristiche 
fisiche dell’atmosfera 
Bilancio termico ed effetto serra 
La temperatura dell’aria 
La pressione atmosferica e i moti 
dell'aria 
Circolazione dell'aria nella bassa e 
nell’alta troposfera 
L’inquinamento atmosferico 
Il clima. Elementi e fattori del clima 
La classificazione di Koppen 

- Dare una definizione di atmosfera 
e descriverne la composizione e la 
suddivisione in strati 
- Giustificare l’andamento della 
temperatura e della pressione nella 
stratosfera e nella termosfera 
- Descrivere il riscaldamento 
dell’atmosfera e conoscere i modi in 
cui l’energia solare può interagire 
con l’atmosfera e con la superficie 
terrestre, giustificando l’esistenza di 
un equilibrio energetico sulla Terra 
- Descrivere il fenomeno dell’effetto 
serra e spiegarne gli effetti positivi 
- Dare una definizione di isoterme e 
spiegare il significato di isoterme 
ridotte 
- Confrontare il calore specifico 
dell’acqua e delle rocce e collegare il 
calore specifico di un corpo alle 

 Carte tematiche 

 Diagrammi e grafici relativi 
all’argomento 

 Climatogrammi 

 Visione del film: "Una scomoda 
verità" (di Al Gore) 

 Stralcio del protocollo di Kyoto (dal 
libro di testo) 

 Libro di testo: Bosellini A., SCIENZE 
DELLA TERRA VOL. C – Bovolenta 
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modalità del suo riscaldamento 
- Spiegare l’effetto del mare e della 
vegetazione sul riscaldamento di 
una località 
- Descrivere una cella convettiva 
- Conoscere i fattori che fanno 
variare la pressione atmosferica 
- Spiegare cosa sono le isobare 
- Riconoscere un’area ciclonica e 
un’area anticiclonica in una carta del 
tempo 
- Spiegare in che modo i fattori 
altitudine, temperatura e umidità 
sono in grado di provocare 
variazioni della pressione 
atmosferica 
- Formulare una definizione di vento 
- Descrivere il fenomeno delle 
brezze e fornirne una spiegazione 
- Illustrare il fenomeno dei monsoni 
e giustificare gli effetti del monsone 
estivo e del monsone invernale 
- Descrivere l’andamento prevalente 
dei venti planetari e spiegarlo in 
base alla teoria classica 
- Descrivere il movimento delle 
correnti a getto 
- Chiarire che cosa si intende per 
inquinamento atmosferico 
- Sapere cosa si intende per “buco” 
nell’ozono e illustrarne cause e 
conseguenze 
- Collegare l’aumento del 
riscaldamento climatico alle 
emissioni di gas serra di origine 
antropica 
- Spiegare che cosa si intende per 
clima e distinguere tra tempo 
meteorologico e clima 
- Elencare gli elementi e i fattori del 
clima 
- Descrivere il procedimento per la 
costruzione di un diagramma del 
clima, saperlo interpretare e 
utilizzare 
- Illustrare i tipi climatici secondo 
Koppen ed i citeri usati per definirli 
- Spiegare perché le fasce climatiche 
non seguono esattamente i paralleli 
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Scienze della Terra: La tettonica a 
placche 
L’interno della Terra. Costruzione di 
un modello dell’interno terrestre. La 
litologia dell’interno della Terra. Il 
magnetismo terrestre. 
La tettonica delle placche. Alfred 
Wegener e la deriva dei continenti. 
La suddivisione della litosfera in 
placche. Terremoti, attività 
vulcanica e tettonica delle placche. 
L’espansione del fondo oceanico. 
Morfologia e struttura del fondo 
oceanico. Modalità e prove 
dell’espansione oceanica.  
I margini continentali. Collisioni ed 
orogenesi 

- Individuare prove e indizi che 
hanno portato all’ipotesi sulla 
struttura interna del pianeta 
- Descrivere la crosta, il mantello, il 
nucleo terrestre e le superfici di 
discontinuità sismica 
- Definire litosfera, astenosfera, 
mesosfera ed elencarne le proprietà 
- Distinguere tra crosta continentale 
e crosta oceanica 
- Illustrare e valutare le ipotesi 
sull’origine del magnetismo 
terrestre e le cause del 
paleomagnetismo 
- Descrivere la possibilità di datare le 
rocce confrontando la 
magnetizzazione residua naturale 
con la storia delle inversioni del 
campo geomagnetico 
- Illustrare cause e conseguenze dei 
moti delle placche e confrontare la 
teoria della tettonica delle placche 
con la teoria della deriva dei 
continenti di A. Wegener 
- Utilizzare la teoria della tettonica 
delle placche per spiegare 
espansione oceanica, orogenesi, 
formazione delle dorsali oceaniche, 
struttura e distribuzione geografica 
dei sistemi arco-fossa e illustrare le 
prove a sostegno. 

 Diagrammi e grafici relativi 
all’argomento 

 Riconoscimento di campioni di 
diverse tipologie di rocce 

 Carte tematiche 

 Libro di testo: Bosellini A., SCIENZE 
DELLA TERRA VOL. D – Bovolenta 
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SCIENZE MOTORIE 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE ATTIVITA’ 

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 1000m - Corsa 
di resistenza aerobica e test di 
Cooper - Salto in alto - Getto del 
peso 
- Saper mantenere anche, in 
situazioni di stress emotivo, un 

Spiegazioni teoriche durante lo 

svolgimento delle attività 

Ricerche e approfondimenti 

individuali su libri e siti web 
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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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FISICA 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE ESPERIENZE E PROBLEMI 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica, 

generatori di tensione ideali e reali, 

connessioni in serie e in parallelo. 

Prima legge di Ohm, le leggi di 

Kirchhoff. I circuiti 

Effetto Joule 

Osservare cosa comporta una 

differenza di potenziale ai capi di un 

conduttore.  

Definire l’intensità di corrente 

elettrica e il generatore ideale di 

tensione continua.  

Analizzare gli effetti del passaggio di 

corrente su un resistore.  

Definire la potenza elettrica e 

discutere l’effetto Joule Analizzare, 

in un circuito elettrico, gli effetti 

legati all'inserimento di strumenti di 

misura.  

Analizzare la forza elettromotrice di 

un generatore, ideale e/o reale. 

Saper risolvere problemi 

 

 

Generatori di tensione 

 

Esaminare un circuito elettrico e i 

collegamenti in serie e in parallelo.  

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici, la velocità di 

deriva degli elettroni. 

La seconda legge di Ohm e la 

resistività. Dipendenza della 

resistività dalla temperatura, i 

superconduttori. Carica e scarica di 

un condensatore (interpretazione 

matematica). 

 

Riconoscere che il moto di agitazione 

termica degli elettroni nell’atomo 

non produce corrente elettrica.  

Definire la velocità di deriva degli 

elettroni.  

Mettere in relazione la corrente che 

circola su un conduttore con le sue 

caratteristiche geometriche.  

Interrogarsi su come rendere 

variabile la resistenza di un 

conduttore.  

Esaminare la variazione della 

resistività al variare della 

temperatura.  

 

 

 

 

Circuiti RC 
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Analizzare il processo di carica e di 

scarica di un condensatore.  

Saper risolvere problemi sui circuiti 

RC 

Analizzare e descrivere i 

superconduttori e le loro 

caratteristiche. 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di 

campo magnetico. Il campo 

magnetico terrestre. Il campo 

magnetico B: costruzione delle linee 

di campo, confronto fra il campo 

magnetico e il campo elettrico. 

Esperienze di Oersted, Faraday, e di 

Ampère. Origine e intensità di un 

campo magnetico. La forza 

esercitata da un campo magnetico 

uniforme su un filo percorso da 

corrente . Campo magnetico di un 

filo rettilineo percorso da corrente, 

legge di Biot-Savart. Campo 

magnetico generato da una spira e 

da un solenoide. Il motore elettrico, 

l'amperometro e il voltmetro. 

Definire i poli magnetici. Esporre il 

concetto di campo magnetico. 

Definire il campo magnetico 

terrestre.  

Ragionare sui legami tra fenomeni 

elettrici e magnetici. Analizzare 

l’interazione tra due conduttori 

percorsi da corrente.  

Mettere a confronto campo elettrico 

e campo magnetico. Analizzare il 

campo magnetico prodotto da un 

filo percorso da corrente.  

Descrivere l’esperienza di Faraday.  

Formulare la legge di Ampère  

Studiare il campo magnetico 

generato da un filo, una spira e da 

un solenoide. 

Saper impostare e risolvere problemi 

riguardanti i fenomeni magnetici 

La bussola 

 

 

 

 

 

Il motore elettrico 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz: calcolo della 

forza su una carica in movimento. Il 

selettore di velocità. L’effetto Hall e 

la tensione. 

Il moto di una carica in un campo 

Analizzare le proprietà magnetiche 

dei materiali  

Interrogarsi sul perché un filo 

percorso da corrente generi un 

campo magnetico e risenta 

dell’effetto di un campo magnetico 

 

 

 

Selettore di velocità 
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magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico, il 

teorema di Gauss per il magnetismo. 

La circuitazione del campo 

magnetico, il teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei 

materiali. 

esterno.  

Analizzare il moto di una carica 

all’interno di un campo magnetico e 

descrivere le applicazioni 

sperimentali che ne conseguono.  

Descrivere la forza di Lorentz. 

Calcolare il raggio e il periodo del 

moto circolare di una carica che si 

muove perpendicolarmente a un 

campo magnetico uniforme.  

Interpretare l’effetto Hall. Descrivere 

il funzionamento dello spettrometro 

di massa.  

Formalizzare il concetto di flusso del 

campo magnetico e di circuitazione 

del campo magnetico.  

Esporre e dimostrare il teorema di 

Gauss per il magnetismo. Esporre il 

teorema di Ampère. Saper risolvere 

problemi sulle forze elettriche e 

magnetiche, sulle cariche in 

movimento e sul teorema di Gauss. 

 

 

 

Linee di campo e teorema di Gauss 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta, il ruolo del 

flusso del campo magnetico. 

L’interruttore differenziale. 

La legge di Faraday-Neumann con 

dimostrazione e interpretazione 

matematica. La legge di Lenz, le 

correnti di Foucault. 

L’autoinduzione, l’induttanza, il 

circuito RL con interpretazione 

matematica. 

Descrivere e interpretare 

esperimenti che mostrino il 

fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica.  

Riconoscere il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica in 

situazioni sperimentali. 

Analizzare il meccanismo che porta 

alla generazione di una corrente 

indotta.  

Analizzare i fenomeni 

Calcolare le variazioni di flusso di 

campo magnetico  

 

Moto di una sbarra metallica in un 

campo magnetico  

 

Il salvavita 
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Energia di un induttore come 

integrale definito. 

dell’autoinduzione e della mutua 

induzione, introducendo il concetto 

di induttanza. Saper risolvere 

problemi con circuiti RL. 

Riconoscere le applicazioni 

dell'induzione elettromagnetica 

presenti in dispositivi di uso comune  

La corrente alternata 

L’alternatore, la fem alternata e la 

corrente alternata e i rispettivi valori 

efficaci. 

Comprendere come il fenomeno 

dell'induzione elettromagnetica 

permetta di generare correnti 

alternate.  

Sapere descrivere e rappresentare 

matematicamente le proprietà della 

forza elettromotrice e della corrente 

alternata.  

Conoscere l'importanza dei circuiti in 

corrente alternata 

nell'alimentazione e gestione di 

dispositivi di uso quotidiano.  

 

L’alternatore 

Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

Forza elettromotrice di un 

generatore e forza elettromotrice 

indotta, relazione fra fem indotta e 

campo indotto, la circuitazione del 

campo indotto. La legge di Farady -

Neuman espressa in termini di 

circuitazione e flusso dei campi 

elettrico e magnetico. Il termine 

mancante e la corrente di 

spostamento. 

Le equazioni di Maxwelle e il 

campoelettromagnetico. Le onde 

elettromagnetiche e la velocità della 

luce. Onde elettromagnetiche piane, 

energia trasportata da un’onda. 

Capire la relazione tra campi elettrici 

e magnetici variabili. Analizzare e 

calcolare la circuitazione del campo 

elettrico indotto. 

Capire che le equazioni di Maxwell 

permettono di derivare tutte le 

proprietà dell’elettricità, del 

magnetismo e 

dell’elettromagnetismo.  

Individuare cosa rappresenta la 

corrente di spostamento. 

Definire le caratteristiche di un’onda 

elettromagnetica e analizzarne la 

propagazione. Definire il profilo 

spaziale di un’onda elettromagnetica 

piana. 

 

 

 

Grafici di onde elettromagnetiche 

 

Effetti e principali applicazioni delle 

onde elettromagnetiche in funzione 

della lunghezza d'onda e della 

frequenza . 
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Calcolare l’energia e l’impulso 

trasportato da un’onda 

elettromagnetica  

Descrivere lo spettro 

elettromagnetico ordinato in 

frequenza e in lunghezza d’onda.  

Analizzare le diverse parti dello 

spettro elettromagnetico e le 

caratteristiche delle onde che lo 

compongono. 

Relatività dello spazio e del tempo 

Velocità della luce e sistemi di 

riferimento, l'esperimento di 

Michelson Morley, gli assiomi della 

teoria della relatività ristretta. 

La simultaneità, la dilatazione dei 

tempi, la sincronizzazione degli 

orologi e l’intervallo di tempo 

proprio. Il paradosso dei gemelli. La 

contrazione delle lunghezze, la 

lunghezza propria. L’invarianza delle 

lunghezze perpendicolari al moto. Le 

trasformazioni di Lorentz e quelle di 

Galileo.  

 

Riconoscere la contraddizione tra 

meccanica ed elettromagnetismo in 

relazione alla costanza della velocità 

della luce.  

Essere consapevole che il principio di 

relatività ristretta generalizza quello 

di relatività galileiana.  

Conoscere evidenze sperimentali 

degli effetti relativistici. 

Analizzare la relatività del concetto 

di simultaneità.  

Applicare le relazioni sulla 

dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze e saper individuare 

in quali casi si applica il limite non 

relativistico.  

Analizzare la variazione, o meno, 

delle lunghezze in direzione parallela 

e perpendicolare al moto. 

Saper riconoscere il ruolo della 

relatività in situazioni sperimentali e 

nelle applicazioni tecnologiche  

 

Interferometro: esperimento di 

MichelsonMorley 

 

 

 

Orologio a luce 

 

Paradosso dei gemelli 
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MATEMATICA 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE PROBLEMI E MODELLI DELLA 

REALTA’ 

Geometria analitica nello spazio 

(cenni) 

Sistemi di riferimento cartesiani in 

R3. Coordinate cartesiane nello 

spazio, vettori in tre dimensioni, 

distanze fra punti, punto medio e 

simmetrico. 

Equazioni di rette e piani e sfere. 

Prodotto scalare e prodotto 

vettoriale e loro significato. 

Piano tangente a una sfera 

 

- Saper trovare le equazioni di rette, 

piani  e sfere nello spazio  

-Saper utilizzare il prodotto scalare e 

vettoriale per le condizioni di 

perpendicolarità e parallelismo 

 

Costruire e utilizzare modelli di 

oggetti reali 

Funzioni continue e limiti 

Ripasso del concetto e della 

definizione di funzione e sua 

classificazione. 

Dominio e segno di una funzione. 

Funzioni algebriche e trascendenti. 

Funzione composta e funzione 

inversa. 

Topologia della retta, intervalli 

intorni estremi di un insieme e punti 

di accumulazione 

Il concetto di limite 

Limite finito per la variabile 

indipendente che tende a un numero 

finito 

Limite finito per la variabile 

indipendente che tende a un numero 

 Classificare una funzione 

algebrica o trascendente 

 Determinare il dominio di 

una funzione 

 Calcolare il limite di una 

funzione utilizzando la 

definizione 

 Riconoscere le forme 

indeterminate e saperle 

affrontare  

 Calcolare un limite 

utilizzando il metodo più 

opportuno. 

 Riconoscere e calcolare i 

limiti notevoli. 

 Definire e riconoscere una 

funzione continua 

 Saper ricavare il numero di 

intersezioni di una curva con 

una retta orizzontale e la 

loro posizione con 

approssimazione. 

 Calcolare e rappresentare gli 

 

 

Problemi reali che richiedono 

costruzione e l’analisi di una 

funzione e il calcolo di alcuni limiti. 

 

Applicazioni a problemi di fisica 



Pagina 44 di 52 

 

infinito 

Limite infinito per la variabile 

indipendente che tende a un numero 

finito 

Limite infinito per la variabile 

indipendente che tende a un numero 

infinito 

Teoremi di unicità del limite, di 

permanenza del segno e del 

confronto 

Forme indeterminate. Limiti 

notevoli.  

Infiniti e infinitesimi 

Funzioni continue e Criteri di 

continuità 

Punti di discontinuità 

Teoremi delle funzioni continue : 

Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi e dell’esistenza degli zeri. 

Asintoti verticali di una funzione 

Asintoti orizzontali e obliqui di una 

funzione. 

asintoti di una funzione 

Il calcolo differenziale 

Il rapporto incrementale e il 

concetto di derivata. Significato 

geometrico della derivata. 

Derivabilità di una funzione. 

Derivata delle funzioni elementari  

Regole di derivazione: derivata di 

 Calcolare la derivata di una 

funzione utilizzando la 

definizione  

 Applicare le regole di 

derivazione 

 Dimostrare i teoremi 

fondamentali sulle funzioni 

derivabili 

 Comprendere le relazioni tra 

i grafici di una funzione e la 

sua derivata 

 

 

 

Analisi del grafico di una funzione 

 

Deduzione di grafici di funzioni 
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una somma di un prodotto , di un 

quoziente e di una funzione 

composta. 

Derivabilità e continuità 

Derivate di ordine superiore 

Differenziale di una funzione.  

Il teorema di Rolle, teorema di 

Lagrange, teorema di Cauchy 

I teoremi e la regola di De l’Hôpital.  

Massimi e minimi di una funzione, 

assoluti e relativi. 

Problemi di massimo e minimo. 

Concavità di una funzione: punti di 

flesso. 

Punti di non derivabilità. Lo studio di 

funzione  

 Comprendere le relazioni tra 

continuità e derivabilità di 

una funzione 

 Determinare i massimi e i 

minimi di una funzione 

 Effettuare uno studio 

completo di funzione 

 Comprendere e utilizzare le 

applicazioni geometriche e 

fisiche della derivata  

correlate dal grafico della f(x) 

 

Applicazioni alla fisica, grandezze 

istantanee 

Il calcolo integrale 

Integrale indefinito una funzione e 

concetto di primitiva. Proprietà. 

Integrali delle funzioni elementari e 

integrali immediati. 

Regole di integrazione, integrazione 

per sostituzione, Integrazione per 

parti 

Alcuni integrali di funzioni razionali 

fratte. 

Il problema delle aree e definizione 

di integrale definito, sue proprietà. Il 

teorema del valor medio. Il teorema 

 Applicare correttamente le 

regole di calcolo sugli 

integrali elementari e le 

funzioni più comuni. 

 Saper trovare la famiglia di 

funzioni primitive e una 

primitiva in particolare 

 Applicare le regole di 

integrazione per calcolare 

aree e volumi  

 

 

Lettura dei grafici per riconoscere la 

f(x), la f’(x) e la F(x) 

 

 

Il costo marginale di un prodotto e il 

costo totale di produzione 

 

Lavoro di una forza 
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fondamentale d’integrazione 

Significato geometrico dell’integrale 

Calcolo di aree 

Calcolo di volumi di rotazione, di 

gusci cilindrici e volume di un solido 

col metodo delle sezioni. 

Integrali impropri. 

Applicazioni degli integrali alla fisica. 

 

Quantità di carica 

Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo 

ordine e problema di Cauchy 

Equazioni differenziali a variabili 

separabili 

Applicazioni alla fisica 

 Saper risolvere semplici 

equazioni differenziali 

 Comprendere il significato e 

alcune applicazioni delle 

equazioni differenziali. 
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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 precedentemente e coerente con le otto competenze chiave il 

consiglio di classe ha svolto i seguenti percorsi: 
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OSA 
CONTENUTI E ABILITA’ 

ATTIVITA’ e 
 METODOLOGIE  

Costituzione della Repubblica italiana: 
art. 3, comma 1: il problema del razzismo;  
art. 21: libertà di pensiero, di parola e di stampa e opinione pubblica; cfr. art. 19 
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; 
art. 11: il ripudio della guerra;  
art. 7: i rapporti Stato/Chiesa (Patti Lateranensi);  
art. 11, comma 2: la giustizia internazionale;  
artt. 36, 37, 41: regolamentazione del lavoro e della libertà d’impresa;  
art. 117: “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali”.  

Lezione frontale 
 
Discussione guidata 
 
 
 
 
 
 

Visita al Parlamento Europeo il 12/03/2019 durante il viaggio d'istruzione a Buxelles. 
Incontro con il sopravvissuto di Auschwitz Alberto Israel il 14/03/2019, presso 
l'Istituto di Cultura Italiana di Bruxelles, organizzato dal Liceo Brotzu durante il 
viaggio d'istruzione a Bruxelles. 

Viaggio di istruzione 

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 

Convegno sulla condizione femminile organizzato dal dipartimento di Filosofia dell’ 

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

affrontate tematiche inerenti alla legislazione europea e italiana in materia di 

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

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

inoltre proposti dei lavori a cura degli alunni, risultanti da un percorso di formazione 

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

laboratoriali con l’Associazione Donna Ceteris. 

Convegno 

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

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

d’Europa su temi relativi all’Unione Europea. 

Seminario 

La definizione di Stato Totalitario secondo Hanna Arendt 

Riflessioni sullo stato etico hegeliano 

 

Lezione frontale 
 
Discussione guidata 
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7. ESPERIENZE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO IN USCITA (ex ASL) 
 
L’ esperienze di formazione e orientamento in uscita (ex ASL) ha voluto essere in questi tre anni di 

attuazione nei Licei uno strumento didattico e ha assunto forme diverse a seconda dell'utilizzo che 

se n'è fatto. Con la regia degli insegnanti, accorti e lungimiranti, si è voluto evitare sottrazione di 

tempo prezioso al diritto all'istruzione e ridurre tutta una congerie di rischi. Ci si è prodigati a far si' 

che l'Alternanza scuola-lavoro procedesse come ricerca-azione, opportunità interessante per 

intrecciare teoria e pratica, saperi e vissuti, regole ed esperienza, affinché il ragazzo fosse 

sollecitato ad un atteggiamento attivo, riflessivo e ricercatore assieme all'insegnante o il tutor 

esterno superando la lezione frontale, impostando, quest'ultimo, nuove ricerche insieme con gli 

alunni, anche attraverso esperienze connotate come “student voice”.  

Nello scenario del proprio percorso di istruzione, l'alternanza scuola-lavoro si è caricata agli occhi 

della maggior parte degli studenti della classe V SB di un grande valore motivazionale e formativo. 

Il ragazzo, in molte occasioni e attività si è sentito al centro e alla scoperta di nuove competenze, 

nella promozione di conoscenza delle vocazioni personali, degli interessi, degli stili di 

apprendimento individuali. Le varie attività portate avanti non finalizzate al conseguimento di una 

valutazione (il voto), ma alla risoluzione di una condizione di prova con se stessi ha consentito una 

ancora più apprezzabile maturazione. Le stesse di cui sopra hanno riguardato indagini e ricerche 

interdisciplinari che vanno: dall'educazione ambientale alla conoscenza e rispetto del territorio tra 

biologia, geologia, botanica; alle indagini sull'archeologia e il patrimonio storico geografico.  

Non sono mancati ampliamenti e approfondimenti sulla letteratura, il cinema e il teatro nelle sedi 

deputate, che hanno generato vere proprie scoperte di soluzioni tecniche ed estetiche insieme, 

con esiti finali che hanno portato alcuni alunni alla elaborazione di cortometraggi e alla 

partecipazione a vari Festival tra Letteratura e Scienze e Informatica.  

La formazione e l’orientamento per quanto concerne l’area scientifica è stata svolta in 

collaborazione con l’università e enti di ricerca e hanno previsto esperienze laboratoriali e attività 

sul campo. 

Non si sono trascurate altresì, aree relative all'educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro; in 

ultimo, si sono attraversate espressioni relative all'educazione motoria e socio-comportamentale.  

In allegato l’elenco delle esperienze dettagliato per singolo alunno (prospetto ARGO) 
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8.  CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

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  

 

 



 

 

 

 

 

IL Consiglio di classe della VSB 

 

N° Materia Docente  

1 ITALIANO PROF.SSA CATERINA SPIGA  

2 INGLESE PROF. ANTONIO FIORI  

3 STORIA PROF. GIANCARLO PILLITU  

4 FILOSOFIA PROF. DARIO COSSEDDU  

5 MATEMATICA PROF.SSA FIORI MARGHERITA  

6 FISICA PROF.SSA FIORI MARGHERITA  

7 SCIENZE NATURALI PROF. VALENTINA DEVOTO  

8 INFORMATICA PROF. ANTONIO SCANU  

9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF. EDOARDO LIPRINO  

10 ED. FISICA PROF. LUIGI PIRAS  

11 RELIGIONE PROF. ALESSANDRO SIMULA  

12 SOSTEGNO PROF.SSA MARIANNA INSERRA  

13 ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE Prof. GABRIELE LASIO  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  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 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”

LICEO SCIENTIFICO 

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

Rubrica di valutazione seconda prova
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  P LIVELLI Q

ANALIZZARE

Esaminare la situazione fsica
proposta, formulando ipotesi

esplicative atraverso modelli o
analogie o leggi

sufficienza = 15 + 15
punteggio max  = 25 + 25

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesata o parziale, non riuscendo a
riconoscere i concet chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuat alcuni,
non li interpreta corretamentee Non stabilisce gli opportuni collegament tra le informazionie
Non  utlizza i codici matematci grafco-simbolicie

L1
(1-5)

L1
(1-2)

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei
concet chiave e delle  informazioni essenziali,  o,  pur avendoli  individuat tut, commete
qualche  errore  nell’interpretarne alcuni  e nello stabilire i collegamente  tlizza parzialmente
i codici matematci grafco-simbolici 

L2
(6-12)

L2
(3-4)

Analizza  in  modo  adeguato  la  situazione  problematca,  individuando  e  interpretando
corretamente i concet chiave, le informazioni e le relazioni tra questen utlizza con adeguata
padronanza i codici matematci grafco-simbolici, nonostante lievi inesatezzee

L3
(13-20)

L3
5

Analizza  ed  interpreta  in  modo  completo  e  pertnente  i  concet chiave,  le  informazioni
essenziali e le relazioni tra questen utlizza i codici matematci grafcoosimbolici con buona
padronanza e precisionee 

L4
(21-25)  

L4
(6-6,25)

SVILUPPARE IL PROCESSO
RISOLUTIVO

Formalizzare situazioni
problematicce 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 giocoe Non si coglie alcuno spunto nell'individuare il procedimento
risolutvoe Non individua gli strument formali opportunie 

L1
(1-7)

L1
(1-2)

Individua strategie di lavoro poco efcaci, talora sviluppandole in modo poco coerenten ed
usa con una certa difcoltl le relazioni tra le variabilie Non riesce ad impostare corretamente
le  varie  fasi  del  lavoroe  Individua  con  difcoltl  e  qualche  errore  gli  strument formali
opportunie

L2
(8-13)

L2
(3-4)

Sa individuare delle strategie risolutve, anche se non sempre le più adeguate ed efciente
Dimostra di  conoscere  le  procedure consuete ed le  possibili  relazioni  tra  le  variabili  e  le
utlizza in modo adeguatoe Individua gli strument di lavoro formali opportuni anche se con
qualche incertezzae

L3
(14-22)

L3
(5-6)

Atraverso congeture effetua, con padronanza, chiari collegament logicie Individua strategie
di lavoro adeguate ed efciente  tlizza nel modo migliore le relazioni matematche notee
Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoroe Individua con cura e precisione le
procedure otmali anche non standarde

L4
(23-30)

L4
(7-7,5)

INTERPRETARE RAPPRESENTARE
ELABORARE I DATI

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

natura sperimentale,
verifcandone la pertinenza al

modello scelto. Rappresentare e
collegare i dati adoperando i

necessari codici grafcoo
simbolici.

Sufficienza = 15 + 15
punteggio max = 25 + 25

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretae Non sviluppa il processo
risolutvo o lo sviluppa in modo incompleto e/o erratoe Non è in grado di utlizzare procedure
e/o teoremi o li  applica in  modo errato e/o con numerosi  errori  nei  calcolie  La soluzione
otenuta non è coerente con il problemae

L1
(1-5)

L1
(1-2)

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriatae Sviluppa il processo
risolutvo in modo incompletoe Non sempre è in grado di utlizzare procedure e/o teoremi o li
applica  in  modo  parzialmente  correto  e/o  con  numerosi  errori  nei  calcolie  La  soluzione
otenuta è coerente solo in parte con il problemae

L2
(6-12)

L2
(3-4)

Applica  le  strategie  scelte  in  maniera  correta  pur  con  qualche  imprecisionee  Sviluppa  il
processo risolutvo quasi completamentee È in grado di utlizzare procedure e/o teoremi o
regole e li applica quasi sempre in modo correto e appropriatoe Commete qualche errore
nei calcolie La soluzione otenuta è  generalmente coerente con il problemae

L3
(13-20)

L3
5

Applica le strategie scelte in maniera correta supportandole anche con l’uso di modelli e/o
diagrammi e/o simbolie Sviluppa il processo risolutvo in modo analitco, completo, chiaro e
corretoe Applica procedure e/o teoremi o regole in modo correto e appropriato, con abilitl
e con spunt di originalitle Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e
coerente con il problemae

L4
(21-25)

L4
(6-6,25)

ARGOMENTARE

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

Comunicare i risultati otenuti
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 risolutva e la fase di
verifca,  utlizzando  un  linguaggio   non  appropriato  o  molto  imprecisoe  Non  comunica  i
risultat otenute

L1
(1-4)

L1
(1-2)

Argomenta  in  maniera  frammentaria  e/o  non  sempre  coerente  la  strategia/procedura
esecutva o la fase di verifcae  tlizza un linguaggio  per lo più appropriato, ma non sempre
rigorosoe Non valuta la coerenza dei risultat otenute

L2
(5-9)

L2
3

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutva e la fase di verifcae
Spiega la risposta, ma non le strategie risolutve adotate (o viceversa)e  tlizza un linguaggio
pertnente ma  con qualche incertezzae

L3
(10-14)

L3
4

Argomenta  in  modo  coerente,  preciso  e  accurato,  approfondito  ed  esaustvo  tanto  le
strategie adotate quanto la soluzione otenutae Mostra un’otma padronanza nell’utlizzo del
linguaggio scientfcoe 

L4
(15-20)

L4
5



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”

LICEO SCIENTIFICO 

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

CLASSE_______________________CANDIDATO_________________________________________________________________DATA________________________________

INDICATORI

PUNTEGGIO PROBLEMA

SUFF =60          MAX = 100

PUNTEGGIO QUESITI

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

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

ANALIZZARE

suff = 15 + 15

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

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

SVILUPPARE IL
PROCESSO

RISOLUTIVO

suff = 20 + 20

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

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

INTERPRETARE
ELABORARE I

DATI
suff = 15 + 15

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

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

ARGOMENTARE

suff = 10 + 10

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

L1      1-2 
L2       3 
L3       4 
L4       5

         +

 TOTALE              PROBLEMA      +                  QUESITI   =                                /200

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in ventesimi

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

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

VOTO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VALUTAZIONE:               /20                               LA COMMISSIONE


