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CLASSE 5^ SEZIONE A INDIRIZZO Arti figurative 

   

  

Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 maggio, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l‟anno scolastico 2019/2020 

Articolo 1 (Finalità e definizioni) 1. La presente ordinanza definisce l‟organizzazione e le modalità di 

svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020 ai sensi 

dell‟articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 

Articolo 3 (Candidati interni) 1. Ai sensi dell‟articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere 

l‟esame di Stato in qualità di candidati interni: a) ai sensi dell‟articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli 

studenti iscritti all‟ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all‟articolo 13, comma 2 del 

medesimo Decreto legislativo. L‟ammissione all‟esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 

consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

 

  

  

La coordinatrice:  

Prof./ssa Monica Lugas 

 

 

 

 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
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Presentazione della Classe 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

    3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Ciro Parodo Italiano no no si 

Alessio Liberati Matematica e  Fisica no no si 

Sonia Bortolato Storia e Filosofia si si si 

Claudia Soi Lingua e Cultura  Inglese no no si 

Andrea Prost Storia dell'Arte si si si 

M. Cuccus Discipline Pittoriche Laboratorio della 

figurazione- pittura  

si si si 

M. Lugas Discipline Plastiche e Laboratorio della 

figurazione-Scultura 

no si si 

A.M. Cappai Scienze Motorie e Sportive si si si 

Fois M.Smeralda Religione si si si 

Barbara Zedda Sostegno no no si 

  

Coordinatrice di classe: Monica Lugas Segretaria: Claudia Soi 

 

COMMISSARI INTERNI 

Monica Lugas 

Discipline Plastiche 

Marina Cuccus 

Discipline Pittoriche 

Sonia Bortolato 

Storia e Filosofia 

Ciro Parodo  

Italiano 

Andrea Prost  

Storia dell‟arte 

Claudia Soi 

Lingua e Cultura  Inglese 
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 PRESENTAZIONE DELL‟ ISTITUTO 

PRESENTAZIONE DELL‟ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. BROTZU" 

Dall‟anno scolastico 2009/2010, a seguito del dimensionamento degli Istituti d‟istruzione secondaria di 

secondo grado, il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico di Quartu Sant'Elena hanno dato vita al nuovo Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “G. Brotzu”. 

IL LICEO ARTISTICO 

Il Liceo Artistico nasce a Quartu Sant‟Elena nel 1996, come sede staccata del Liceo Artistico di Cagliari, per 

rispondere a una crescente richiesta distruzione artistica del territorio, non solo della città di Quartu Sant‟ 

Elena ma anche dei comuni limitrofi. In questi 20 anni l‟Istituto, oltre ad adempiere alle proprie finalità 

istituzionali (l‟attività didattica ed educativa), è stato anche un punto di riferimento culturale nella città e nella 

provincia e un soggetto attivo nella organizzazione e promozione di proposte artistiche ed espositive. 

OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO "BROTZU" 

Dall‟A.S. 2010/11 il riordino dell‟Istruzione Secondaria Superiore prevede un biennio comune e distinti 

indirizzi dalla classe terza: un monte orario e discipline uguali per tutte le classi del biennio iniziale, al cui 

termine gli studenti scelgono, secondo le proprie aspettative e obiettivi, l‟indirizzo a loro più consono. Al 

Liceo artistico “G. Brotzu” sono presenti quattro indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Grafica, 

Audiovisivo e multimediale. 

  

PROFILO GENERALE DELLO STUDENTE LICEALE 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

La cultura liceale consente di approfondire e  sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 

acquisire strumenti nelle aree 

-        metodologica; 

-        logico argomentativa; 

-        linguistica e comunicativa; 

-        storico-umanistica; 

-        scientifica, matematica e tecnologica. 

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

specifici dei distinti percorsi.  

 

PROFILO SPECIFICO DEL LICEO ARTISTICO 

Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

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

linguaggi e delle tecniche relative. 
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Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

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

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

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell‟ambito delle arti (art. 4 

comma 1). 

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

dovranno: 

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

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

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

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

saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

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

materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

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

della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

architettonico. 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 • aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei 

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

concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e 

paesaggistico; 

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

della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra 

le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

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

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

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

pittorica e scultorea. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Quadro orario del triennio indirizzo Arti Figurative 

 

MATERIA 3°anno 4°anno 5°anno 

Italiano 3 3 3 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Chimica 2 2   

Storia 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 

Storia dell‟arte 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 

Discipline plastiche 3 3 3 

Discipline pittoriche 3 3 3 

Laboratorio della figurazione- pittura 3 3 4 

Laboratorio della figurazione-scultura 3 3 4 

Religione 1 1 1 
 

  

 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ A 

SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Il corso di studi prevede, alla fine della classe seconda, la scelta dell‟indirizzo del triennio. La classe terza Arti 

Figurative costituita da 18 alunni, nasce e si forma con alunni provenienti da diverse classi seconde. La 

classe evidenziava un quadro non omogeneo per conoscenze e competenze, con fragilità specie nelle 
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discipline in cui sono richieste le capacità espositive ed argomentative, la riflessione, le abilità nell‟ascolto , 

nella produzione orale e nelle competenze matematiche. Il comportamento era corretto da parte di tutti/e, 

seppure vivace. La dimensione socio culturale a cui appartengono gli alunni è varia e l‟area di interessi e 

aspettative abbastanza uniforme. Durante il corso del quarto anno, si sono registrati alcuni progressi, ma le 

carenze evidenti hanno evidenziato un quadro non omogeneo per conoscenze e competenze. Nelle discipline 

di indirizzo invece, quasi tutta la classe ha dimostrato impegno, raggiungendo buoni risultati. Le persistenti 

carenze in alcuni/e alunni/e e le problematiche personali hanno portato alla bocciatura di alcuni/e, e alla 

promozione di altri/e anche con qualche insufficienza.  

 

SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO DELLA CLASSE NELL'ANNO IN CORSO 

La classe 5^ A  indirizzo Arti figurative è formata da 12 alunni: 6 maschi e 6 femmine. La maggior parte della 

classe proviene dalla 4^ A,  uno studente è ripetente e una studentessa proviene dal corso serale. Due alunne 

iscritte al momento non frequentano. E‟  presente un alunno interessato da disabilità che segue una 

programmazione curricolare con obbiettivi minimi e si avvale del supporto della docente di sostegno e 

dell‟assistenza educativa; un alunno con certificazione DSA per il quale il Consiglio di classe ha predisposto 

un piano didattico personalizzato condiviso con la famiglia e lo studente. La composizione del Consiglio di 

classe risulta rinnovata per gli insegnamenti di  Matematica, Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura 

straniera - Inglese  e Sostegno.  Per quanto riguarda la sfera comportamentale il gruppo classe è sempre 

corretto e disponibile al dialogo educativo ma dalle prime verifiche e dalla discussione tra docenti nel primo 

consiglio di classe, si evidenzia un atteggiamento ancora troppo superficiale nei confronti degli impegni 

scolastici sebbene contemporaneamente si sottolinea un miglioramento rispetto allo scorso anno scolastico. 

Sul piano cognitivo la situazione di partenza non è omogenea, in qualcuno permangono carenze sia nel 

metodo di studio che nella padronanza linguistica. Il gruppo classe si presenta eterogeneo, con livelli 

differenti in termini di competenze, abilità e conoscenze. Per alcuni casi si presentano situazioni di fragilità 

più marcata nelle discipline che necessitano di capacità espositive, argomentative di analisi e sintesi, 

condizione spesso dovuta anche ad un‟applicazione non costante e ad un metodo di studio superficiale.   

Anche nelle discipline di indirizzo gli alunni sembrano poco motivati e non adeguati al grado di studi, non 

sempre rispettano le consegne. L'atteggiamento nei confronti degli studenti interessati da disabilità è sempre 

corretto e collaborativo. Non ci sono eccellenze, il livello generale della classe è mediocre. 

 

PROFILO IN USCITA 

La maggior parte della classe ha evidenziato un impegno nello studio discontinuo e circoscritto alle verifiche. 

In generale, hanno faticato per riuscire a superare le difficoltà incontrate nello svolgimento dei programmi 

spesso anche a causa della modesta applicazione e alla frequenza irregolare. Quindi gli obiettivi, soprattutto 

in termini di conoscenze acquisite, uso del linguaggio specifico e competenze elaborative, sono stati 

raggiunti in modo non uniforme: pochi e poche alunne si sono distinti per motivazione allo studio e diligenza 

costante negli anni, qualche alunno/a ha anche raggiunto competenze più che discrete, alcuni/e allievi/e 

hanno dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo più ordinato e 

pervenendo ad un profitto più che sufficiente, infine qualche studente/essa evidenzia ancora incertezze e 

conoscenze superficiali. 

A seguito delle decretazioni del Governo relative alla pandemia da Coronavirus, nel periodo di sospensione 

delle lezioni in presenza, sono state avviate tempestivamente dal Consiglio di Classe le attività con la 

didattica a distanza. La partecipazione e l‟impegno degli studenti e delle studentesse sono stati discontinui, 

anche a causa delle iniziali difficoltà tecniche incontrate da alcuni/e di loro come pure per alcune carenze nel 

possesso di adeguati dispositivi tecnologici per lo svolgimento delle attività a distanza. A seguito anche del 

supporto tecnico e tecnologico fornito dalla scuola e delle reiterate sollecitazioni, alcuni/e alunni/e hanno 

mostrato maggiore responsabilità e buona volontà nell‟affrontare le mutate condizioni del lavoro didattico. 

L‟attivazione della didattica a distanza ha comportato nelle programmazioni adattamenti relativi allo sviluppo 

di alcuni contenuti che sono stati ridimensionati per una trattazione più funzionale alla modalità online e ai 

tempi più ridotti di interazione sincrona, ciò sempre nel rispetto delle competenze e abilità che permangono 
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invariate rispetto alla situazione iniziale. 

La conoscenza e l‟applicazione delle tecniche grafiche, pittoriche e plastico-scultoree e l‟acquisizione dei 

metodi specifici delle discipline di indirizzo è superficiale, non si è potuto approfondire e sviluppare le 

conoscenze e le abilità tecniche nè a maturare le competenze per il profilo in uscita, dapprima a causa della 

superficialità nel metodo di studio successivamente a causa delle attività didattiche interrotte. 

Il trasloco dalla sede storica di via Scarlatti alla nuova sede di via monsignor Angioni ha compromesso lo 

svolgimento delle lezioni, principalmente di quelle di indirizzo: le attività laboratoriali proprie delle Discipline 

Plastiche e Pittoriche e dei relativi Laboratori della figurazione di scultura e pittura, sono state interrotte a 

causa dell‟ inagibilità degli spazi destinati ad accogliere le attività didattiche, chiusi per motivi di sicurezza. 

Inoltre, con la chiusura della scuola e l‟attivazione della didattica a distanza, numerose sono state le difficoltà 

incontrate dagli studenti e studentesse nelle discipline di indirizzo che svolgono in gran parte attività 

pratiche. Dalla reperibilità dei materiali e attrezzature alla mancanza di affiancamento costante delle docenti 

durante il processo progettuale, tecnico e creativo. 

ll quadro di profitto complessivo, sebbene eterogeneo sotto il profilo dei risultati didattici conseguiti dalla 

classe, in relazione ad attitudini, regolarità dell‟applicazione ed elaborazione personale, può dirsi sufficiente 

  

 

2 Obiettivi del Consiglio di classe   

Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe 

OBIETTIVO 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA 

CLASSE 

Non 

raggiunto 

  

Base 

  

Intermedio 

  

Avanzato 

Acquisizione consapevole di concetti, principi e categorie come 

strumenti interpretativi e rappresentativi del reale cogliendo le 

idee più significative delle diverse discipline 

  X    

Acquisizione consapevole di competenze operative e procedurali   X    

Acquisizione consapevole dei linguaggi settoriali   X    

Acquisizione della capacità di esercitare la riflessione critica 

sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità 

e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità 

dell‟esperienza umana 

  X    

Acquisizione della capacità di rielaborare gli argomenti di studio 

in modo personale e critico 

  X    

Acquisizione della capacità di rapportarsi a diverse posizioni di 

pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse 

  X    

Acquisizione della capacità di decodificare, comprendere, 

parafrasare il contenuto dei diversi testi e linguaggi esaminati 

  X    



10 

 

Acquisizione della capacità di esporre in modo chiaro e 

appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del 

discorso. 

  X     

 

Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi: 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si privilegeranno: 

la centralità degli studenti nel processo di insegnamento apprendimento (partire dalle conoscenze possedute 

e dalle esperienze dell‟alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare 

strategie di studio; concordare le prove con anticipo e attenzione al carico di lavoro); 

la coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti 

l‟alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche; 

lezioni finalizzate all‟individuazione dei nodi concettuali disciplinari; 

la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la concentrazione 

in particolari giornate; 

avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare ad utilizzarli come risorsa per l‟apprendimento. 

 

 

 

 

 

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

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

professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 

 

a. Obiettivi formativi/educativi 

 

OBIETTIVO 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA 

CLASSE 

Non 

raggiunto 

  

Base 

  

Intermedio 

  

Avanzato 

Rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il 

personale della scuola 

     X 

Rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle 

norme riguardanti le assenze, le giustificazioni) 

   X   
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Sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che 

collettiva (correttezza di comportamento nelle assemblee di 

classe, di istituto) 

    X  

Capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e 

produttivo 

    X   

Acquisizione e gestione di un efficace metodo di studio   X     

Puntualità nelle consegne   X     

Acquisire un metodo di lavoro efficace, sapendo quindi: 

prendere appunti; pianificare in modo efficace il lavoro 

domestico; utilizzare opportunamente i libri di testo distinguere 

le informazioni principali e quelle secondarie; avviarsi alla 

capacità di autovalutazione; avviarsi al lavoro di ricerca delle 

fonti e di rielaborazione del materiale; applicare un metodo di 

lavoro funzionale a un apprendimento non mnemonico e 

meccanico (prendere appunti, schematizzare, sintetizzare). 

  X     

Sviluppare capacità logiche, operare sintesi, cogliere analogie, 

differenze, correlazioni; riconoscere e creare semplici 

collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere 

l‟unitarietà dei saperi; applicare regole e principi; sviluppare le 

abilità di analisi e interpretazione dei testi (letterari e non). 

  X    

Sviluppare capacità comunicative: 

comunicare, sia nella forma scritta che in quella orale e 

artistica in modo chiaro, ordinato                                    e 

coerente; fare propria la terminologia specifica di base di ogni 

singola disciplina; sviluppare la  creatività  avviarsi all‟utilizzo 

del registro formale e dei linguaggi specifici nell‟esposizione di 

argomenti. 

  X    

 

 

 

b. Obiettivi specifici di apprendimento e Competenze 

 

 

OBIETTIVO 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA 

CLASSE 

Non 

raggiunto 

 Base  Intermedio  Avanzato 

Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina   X    

Padronanza dei mezzi espressivi   X    
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Utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite   X    

Collegamento e rielaborazione di quanto appreso   X    

Sviluppo della capacità di autovalutazione    X   

Progressivo arricchimento del bagaglio lessicale.   X    

Consolidamento di un metodo di studio e dei prerequisiti 

all‟apprendimento (capacità di attenzione – concentrazione – 

osservazione – memorizzazione – precisione) 

  X    

Traduzione delle conoscenze in capacità di: 

esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e 

corretto nei concetti, 

utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole 

discipline, 

documentare e approfondire i propri lavori individuali 

  X    

Traduzione delle conoscenze in capacità di: analisi, sintesi, 

utilizzo di conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni 

nuove, 

rielaborazione in modo personale di quanto appreso, 

correlazione di conoscenze in ambiti differenti   

  X   

Sviluppo della capacità di: organizzare il proprio tempo; 

articolare il pensiero in modo logico; utilizzare in senso 

razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie 

anche in ambiente non scolastico; partecipare alla vita 

scolastica e sociale in modo autonomo, creativo e costruttivo 

  X   

 

  

3. Metodologie dell‟azione DAD 

Nelle azioni didattiche a distanza si è fatto uso di diverse metodologie: 

 Lezione espositiva in modalità sincrona (mediante lo strumento della videolezione) 

 Lezione interattiva dialogata in modalità sincrona (mediante lo strumento della videolezione) 

Lezione espositiva in modalità asincrona (mediante videolezioni registrate e fruite in differita) 

Condivisione di risorse didattiche (testi, risorse multimediali) nelle classi virtuali in modalità sincrona e 

asincrona 

Ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo anche mediante l‟utilizzo delle risorse presenti nel web 

Didattica per progetti 

Cooperative learning 

Flipped Classroom 
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 3.Verifica e valutazione dell‟apprendimento   

 ➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti rimanda alla griglia di valutazione elaborata e 

condivisa dal collegio dei docenti dell‟I.I.S.”G. Brotzu” come riferimento generale per i consigli di classe. 

Tutte le discipline possono svolgere prove oggettive. Ai fini della valutazione, potranno essere utilizzate varie 

tipologie di prova di verifica: 

Questionari. Griglie di osservazione. Prove strutturate e semistrutturate 

Colloqui. Esercitazioni. Prove scritte di tipo tradizionale 

Quesiti a risposta multipla. Quesiti a risposta breve. Quesiti a completamento 

Relazioni. Ricerca. Stesura di progetti; 

Progetti grafici, plastici, copie dal vero; 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi; 

I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 

L‟integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione; 

L‟impegno e la partecipazione; 

L‟attuazione di un efficace metodo di studio; 

La realizzazione degli obiettivi programmati. 

  

Strumenti di misurazione verifiche e valutazione per periodo scolastico DAD 

Il Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 

27, pubblicato in G.U. il 29.04.2020, in linea con quanto anticipato dalle note MIUR 279 dell‟8 marzo e 388 del 

17 marzo 2020, ha sancito la piena legittimità della valutazione degli apprendimenti nella modalità a distanza 

(art 73 comma 2 – bis) sottolineando come essa produca gli stessi effetti di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di valutazione scolastica in presenza (D.P.R. n.122/2009 e D.Lgs n.62/17). 

Data la peculiarità della modalità on-line, il tradizionale colloquio orale effettuato a distanza offre possibilità di 

accertamento delle conoscenze e delle competenze inferiori rispetto a quello effettuato in presenza e nella 

dimensione a distanza,  le prove scritte/scrittografiche/pratiche hanno fatto ricorso a produzioni alternative 

rispetto a quelle in presenza come gli elaborati di varia tipologia realizzati a casa (produzioni previste, 

comunque, dalla succitata normativa). Sempre in questa direzione va sottolineata la difficoltà di promuovere 

e conseguentemente valutare in modalità a distanza attività laboratoriali come quelle proprie delle discipline 

di indirizzo pittoriche e plastiche del liceo artistico, dove sono richieste prevalentemente prassi operative 

manuali e dove essenziale è l‟affiancamento diretto dello studente durante il percorso d‟ esecuzione degli 

elaborati. Le docenti hanno individuato percorsi formativi praticabili on line sia rimodulando la 

programmazione e privilegiando aspetti della rappresentazione pittorica e plastica trattabili in qualche modo 

a distanza, sia utilizzando materiali facilmente reperibili. 

Pertanto anche nell‟ambito della didattica a distanza si è  proceduto alla valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento secondo le modalità attualmente in essere (voti in decimi) con attenzione a tutte le funzioni 

della valutazione ampiamente descritte nel PTOF (diagnostica, formativa, sommativa) ed ai criteri ad esso 

allegati. 

i criteri di valutazione inclusi nel PTOF, pur non cambiando nella sostanza la loro identità (impegno, 

partecipazione, interesse, conoscenze, abilità, competenze sono indicatori che valgono sia in presenza che a 
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distanza), vanno comunque interpretati e “curvati” secondo la specificità della didattica a distanza. 

L‟impegno e la partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona 

La puntualità nel rispetto delle consegne             

Le conoscenze acquisite 

Le competenze intese come capacità di utilizzare e applicare in diversi contesti le conoscenze acquisite 

Le abilità linguistiche ed espressive 

 Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico  

Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 maggio, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l‟anno scolastico 2019/2020  

Articolo 10 (Credito scolastico) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 

cui all‟allegato A alla presente ordinanza. 

Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della media dei voti (DM 62/2017), 

il punteggio massimo della banda di oscillazione è stato assegnato in presenza dei seguenti requisiti: 

- qualora la media scolastica presentasse un decimale superiore allo 0,5; 

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

conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull‟Esame di Stato, dei 

seguenti criteri:  

Motivazione  

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

Partecipazione attiva al dialogo educativo  

Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari  

Possesso di crediti formativi extrascolastici  

Positiva valutazione in Religione/attività alternativa 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 maggio, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l‟anno scolastico 2019/2020. (vedi allegato n.) 

 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
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Elenco degli argomenti assegnati per lo sviluppo dell‟elaborato (allegato n.1) 

Art.17 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d‟esame. Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 

maggio, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020  

 

 

4.  Percorsi didattici    

1. Il Consiglio di classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Nuclei 

tematici/argomenti pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

NUCLEO TEMATICO O ARGOMENTO 

PLURIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE O POSSIBILI RACCORDI INTER/PLURI 

DISCIPLINARI 

Prigionia e libertà  Discipline plastiche, Laboratorio della figurazione-scultura; Italiano; 

Storia; Filosofia, Discipline Pittoriche, Laboratorio della figurazione - 

Pittura 

Uomo e natura Discipline plastiche, Laboratorio della figurazione-scultura; Italiano; 

Discipline Pittoriche, Laboratorio della figurazione - Pittura 

Che cos'è l'opera d'arte Italiano; Filosofia, Storia dell‟Arte 

Guerra e dittatura Discipline plastiche; Italiano; Storia 

NB Per quanto riguarda i materiali utilizzati (documenti, testi, immagini, problemi, esperienze) si rimanda alle 

schede disciplinari 

 

2. Il Consiglio di classe, in vista dell‟Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione degli Argomenti o 

dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

Titolo Unità didattiche di 

apprendimento 

Attività svolte, durata, 

soggetti coinvolti, materiali, 

testi 

Obbiettivi 

  

La legislazione 

sociale e il 

Welfare State 

La prima legislazione 

sociale e le origini dello 

Stato sociale. L‟avvio della 

legislazione sociale in Italia. 

Dallo Stato di diritto allo 

Stato sociale. La 

Costituzione italiana e il 

diritto al lavoro (art. 4, 36, 

37). Il diritto all‟assistenza 

(art.38). Il diritto alla salute 

(art. 32). [pp 479-482 vol.2 

del testo in adozione] 

 

 

Gli studenti hanno svolto 

due ore di lezione frontale e 

dialogata con la docente di 

Storia. 

Materiale di riferimento: 

testo di Storia in adozione, 

vol. 2, pp 479-482. 

, 

 

Saper individuare 

collegamenti e relazioni.  

Saper acquisire e 

interpretare l‟informazione. 

Riconoscere i diritti umani. 

Considerare la pari dignità 

delle persone. 

Acquisire consapevolezza, 

anche alla luce della 

Costituzione, dei diritti e 

doveri. 

Riconoscere, alla luce dello 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
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sviluppo storico - giuridico, il 

processo di trasformazione 

dello Stato e il valore dello 

Stato sociale. 

I genocidi del 

Novecento 

Le origini “africane” dei 

metodi nazisti, Herero e 

Olocausto; Il genocidio 

coloniale in Congo; Il 

genocidio degli Armeni; 

L‟Holodomor;  La 

persecuzione e la 

“soluzione finale”; I Giusti. 

Gli studenti hanno svolto 

due ore di lezione frontale e 

dialogata con la docente di 

Storia sui temi dei genocidi, 

della Shoah e dei diritti 

umani. 

Materiali di riferimento: 

Il discorso di Liliana Segre 

al Parlamento Europeo 

[Video YouTube]; I carnefici 

dell’Olocausto [Dossier 

cittadinanza vol. 3 del testo 

di Storia in adozione, pp 268 

– 291]. 

Gli studenti hanno svolto un 

lavoro di gruppo 

multimediale sulle tematiche 

trattate lungo il corso 

dell‟anno scolastico. 

Riconoscere i diritti umani. 

Considerare la pari dignità 

delle persone. 

Acquisire consapevolezza, 

anche alla luce della 

Costituzione, del valore della 

persona.  

 

Dallo Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

italiana 

Lo Statuto Albertino: la 

prima Costituzione 

dell‟Italia unita (differenze 

tra Costituzione flessibile e 

rigida, ottriata e votata, 

breve e lunga); Storia della 

democrazia, l‟Italia 

Repubblica democratica: i 

primi tre articoli della 

Costituzione italiana;            

                                                

                                                

                                                

                                                

            La nascita della 

Repubblica italiana e i lavori 

dell‟Assemblea 

Costituente,  il contributo 

delle “madri costituenti” e i 

diritti delle donne (artt 2, 3, 

29, 30, 31, 37, 48, 51). 

Lezioni frontali e dialogate 

con la docente di Storia 

sulla genesi della 

Costituzione italiana e sulla 

trasformazione dello Stato 

di diritto in Stato 

costituzionale.  

Materiali di riferimento: 

Testo di Storia in adozione, 

vol.3, pp 552-556, 565-570.  

Testo  del Discorso di 

Calamandrei sulla 

Costituzione. 

Materiale  multimediale 

predisposto dalla docente 

(“Le donne e la 

Costituzione”). 

Videolezione su YouTube 

del prof. Emilio Zanette “I 

diritti umani. Una conquista 

recente (e non definitiva)”, a 

cura della Pearson. 

Saper  individuare 

collegamenti e relazioni

  

Saper acquisire e 

interpretare l‟informazione. 

 Riconoscere, alla luce dello 

sviluppo storico - giuridico, il 

processo di 

 trasformazione dello 

Stato e il valore della 

democrazia. 
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Videolezione su YouTube a 

cura della Zanichelli 

“L‟emergenza Covid – 19 fra 

diritti, nuove tecnologie e 

sostenibilità”. 

Progetto “Corsa 

contro la Fame”   

Diritti umani e sviluppo 

sostenibile: Azione contro 

la fame e la lotta alla 

malnutrizione, il 

colonialismo, la chimica 

dello smartphone e il 

neocolonialismo nella 

Repubblica Democratica del 

Congo. 

 

Il progetto promosso in 

collaborazione con 

l‟associazione Azione 

Contro la Fame ha visto 

coinvolti gli studenti nella 

realizzazione di un elaborato 

relativo alle conoscenze 

acquisite sul tema della 

fame nella Repubblica 

Democratica del Congo e 

dell‟azione svolta 

dall‟Associazione nella lotta 

contro la malnutrizione.  

Gli studenti hanno usufruito 

di materiali digitali (testi e 

video) messi a disposizione 

dall‟Associazione. 

A seguito della sospensione 

dell‟attività didattica in 

presenza il Progetto non si è 

potuto completare nei tempi 

e nei modi previsti.    

Rendere gli studenti 

consapevoli di alcune cause 

della fame nella Repubblica 

Democratica del Congo. 

Guidare gli studenti verso 

una riflessione sulle cause 

storiche della povertà nella 

Repubblica Democratica del 

Congo, affinché il fenomeno 

possa essere considerato 

nella sua complessità 

storica, politica ed 

economica. 

Rendere gli studenti più 

consapevoli dei nessi, delle 

interazioni e delle 

implicazioni all‟interno delle 

dinamiche della 

globalizzazione 

Conferenza sulla 

educazione alla 

legalità e alla 

tutela del 

patrimonio 

artistico e 

culturale 

nell‟ambito dei 

percorsi di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Legalità e impegno 

dell‟arma dei Carabinieri sul 

territorio le attività legate al 

Tpc in Italia e all‟estero 

Gli studenti hanno assistito 

ad una conferenza ad opera 

dei carabinieri del Nucleo 

Tutela Patrimonio Culturale 

di Cagliari  

l‟iniziativa è volta a 

sensibilizzare gli studenti sul 

tema della Tutela e del 

recupero delle opere d‟arte  

Conferenza sulla 

educazione alla 

cultura della 

solidarietà e del 

 presentazione del  progetto 

“Generatori” promosso 

dall‟associazione OPES, da 

sempre attenta alle 

Gli studenti hanno assistito 

ad una conferenza ad opera 

degli operatori 

L‟iniziativa vuole sviluppare 

una cultura diffusa del 

volontariato, soprattutto tra i 

ragazzi di età compresa fra i 
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volontariato problematiche della società 

e in prima linea nel 

trasmettere alle nuove 

generazioni dei valori 

positivi. 

dell‟associazione OPES 14 e i 19 anni. Per 

raggiungere questo obiettivo 

e per creare una società 

equa, pacifica ed inclusiva, il 

progetto “Generatori” è stato 

attivato in tutte le Regioni 

d‟Italia. In più di 25 città dello 

Stivale verranno coinvolti 

numerosi Istituti secondari di 

secondo grado e più di 25 

strutture sportive, 

raggiungendo 25 mila 

adolescenti, che entreranno 

in contatto con l‟iniziativa 

 

 

3. Testi oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di Italiano 

Testo  Opera  Autore 

L‟ebbrezza della speculazione  Il denaro E. Zola 

Rosso Malpelo 

 

I vinti e la fiumana del 

Progresso 

 

La morte di Mastro-Don Gesualdo 

Vita dei campi 

 

I Malavoglia  

 

 

Mastro-Don Gesualdo 

G. Verga 

L‟albatros 

Spleen 

Corrispondenze 

I fiori del male C. Baudelaire 

X Agosto 

L'assiuolo 

Novembre  

 

Il gelsomino notturno 

Myricae 

 

 

 

 

I Canti di Castelvecchio 

G. Pascoli 
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Un ritratto allo specchio 

Il programma del superuomo 

La prosa notturna 

Il piacere 

Le vergini delle rocce 

Notturno 

G. D‟annunzio 

Manifesto del futurismo Fondazione e manifesto del futurismo F.T. Marinetti 

Il fumo 

La morte del padre 

La coscienza di Zeno 

 

I. Svevo 

Un'arte che scompone il reale 

 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 

La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

L‟Umorismo 

 

Il fu Mattia Pascal 

 

 

Sei personaggi in cerca d‟autore 

L. Pirandello 

Fratelli 

Veglia 

San Martino del Carso 

I fiumi 

L‟Allegria G. Ungaretti 

I limoni 

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

Meriggiare pallido e assorto 

Ossi di seppia E. Montale 

 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‟ORIENTAMENTO (ex ASL) 

L‟esperienza che hanno affrontato gli studenti\le studentesse, è stata proposta come opportunità di 

approfondimento e di orientamento all‟interno del processo scolastico. In diverse occasioni gli\le alunni\e 

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

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

consapevole delle competenze organizzative e gestionali legate ad attività collegabili a eventuali esperienze 

lavorative future. Gli\le studenti\esse hanno avuto la possibilità di sviluppare alcune delle competenze 

fondamentali trasversali in ambito professionale tra cui: COMPETENZE COGNITIVE – INTELLETTUALI: 

capacità tecniche e professionali; COMPETENZE DI REALIZZAZIONE – GESTIONALI: spirito di iniziativa, 

flessibilità operativa; COMPETENZE RELAZIONALI: disponibilità ai rapporti interpersonali, comunicazione 

verbale, lavoro di gruppo, orientamento al „cliente‟; COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE: autocontrollo 

e autogestione, fiducia in sé, flessibilità, impegno verso l‟organizzazione, nonché COMPETENZE SPECIFICHE 
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riguardanti il proprio indirizzo di studio. 

Durante il corso del triennio la classe ha partecipato a numerosi percorsi per le competenze trasversali e 

orientamento attinenti al percorso formativo  del Liceo Artistico, indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e 

alla pratica artistica. Tali percorsi hanno favorito l‟acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

  

 

Percorso Struttura 

CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU 

LE NOZZE DI FIGARO, LA CIOCIARA TEATRO LIRICO DI CAGLIARI 

 OPEN CAMPUS TISCALI TISCALI 

 FOTOGRAFIA E GRAFICA DIGITALE STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU 

 LA DANZA E LE ARTI FIGURATIVE Soc.Coop. MAYA  

ORIENTARE STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU 

 PROGETTARE UNA PERFORMANCE  Soc.Coop. MAYA  

FESTIVAL DEL DIALOGO FILOSOFICO STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU 

OPEN DAY LICEO ARTISTICO STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU 

 

5.  PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO 

LA METODOLOGIA CLIL 

Non sono stati avviati. 

 6. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA  SVOLTE NELL‟ANNO  SCOLASTICO   

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

  

Visita guidata In/out, mostre sui temi della  reclusione, 

l'isolamento, il cosmopolitismo e le migrazioni 

"Con quali mani? Con i tuoi occhi", mostra 

personale di Marta Fontana a cura di Efisio 

Carbone,  

Mostra sull‟arte povera “From the Olnick Spanu 

Collection” 

Marco Anelli, “Building magazzino” 

Galleria  Spazio 

Invisibile, Cagliari 

Cittadella dei 

musei, Cagliari 

Musei 

Civici,Cagliari 

26/10/19  

Intera 

mattinata 
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Spettacolo teatrale “La Paura”, spettacolo di Francesco Bonomo, con 

Daniel Dwerryhouse, un monologo che racconta le 

asperità della Grande Guerra dalla prospettiva di 

chi l'ha vissuta a partire dal racconto del 1921 di 

Federico De Roberto. 

Teatro Massimo di 

Cagliari 

26/11/20 

Intera 

mattinata 

Approfondimenti 

tematici e sociali – 

Masterclass 

Masterclass con il regista John Torres - in 

collaborazione con Across Asia Film Festival e 

Sardegna film commission  

Liceo Artistico “G. 

Brotzu” via 

Scarlatti 

20 

Dicembre 

2020 

2 ore 

Approfondimenti 

tematici e sociali – 

Talk 

conferenza e talk "EMAP -EUROPEAN MEDIA ART 

PLATFORM MEETS SARDINIA MEDIA ART". 

con Peter Zorn e Marcie K. Jost (Germania), 

Manager EMAP, e i protagonisti della Media Art 

locale, tra cui la Sardinia Film Commission. 

ex manifattura 

tabacchi - 

Cagliari  

06/12/2019 

Intera 

mattinata 

Orientamento in 

uscita del triennio: 

  

Incontro con L‟accademia di Belle Arti NABA, 

Milano 

Sede Liceo 

Artistico 

4 

  Incontro con IED, Istituto Europeo di Design Sede Liceo 

Artistico 

2 

  Visita ai laboratori dell‟ Accademia di Belle Arti di 

Sassari 

Accademia di 

Belle Arti 

“Sironi”,  Sassari 

5 

  Open day Università di Cagliari Cittadella 

Universitaria di 

Monserrato 

5 
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5- ATTIVITA‟ DISCIPLINARI  

SCHEDA DISCIPLINARE 

  

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE : Ciro Parodo 

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta eterogenea nell‟approccio allo studio della disciplina, come testimoniano in particolare 

l‟utilizzo di diversificati stili e metodologie di apprendimento, nonché i differenti livelli di partecipazione e di 

interesse alle attività didattiche proposte. Complessivamente la classe si è attestata su un livello medio di 

preparazione, cosicché se alcuni componenti hanno ottenuto dei risultati più soddisfacenti nell‟elaborazione 

critico-analitica e nell‟esposizione argomentativa delle tematiche trattate, per la maggior parte di loro gli esiti 

sono stati mediocri, ostacolando un approfondimento esaustivo dei temi proposti e l‟acquisizione delle più 

idonee modalità espressive. A livello comportamentale, gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento 

corretto sia nei confronti del docente che dei compagni. In seguito all‟interruzione delle lezioni in presenza 

causate dall‟emergenza dovuta all‟epidemia del COVID-19, sono state avviate le attività della didattica a 

distanza tramite l‟uso di piattaforme digitali. Il discontinuo impegno della classe nello svolgimento delle 

stesse, determinato sia da difficoltà tecniche e/o risorse digitali insufficienti, che dalla scarsa partecipazione, 

ha parzialmente compromesso l‟adeguata acquisizione dei contenuti disciplinari. Contemporaneamente, la 

situazione di emergenza ha impedito il completamento del programma inizialmente previsto. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE  

- Le principali correnti letterarie europee e italiane nel contesto storico-culturale tra la  seconda metà del XIX 

e la prima metà del XX secolo 

- I temi principali della letteratura della seconda metà del XIX secolo: il mutamento sociale della figura 

dell‟intellettuale, e il contrasto a livello tematico e tecnico-stilistico con la tradizione precedente 

- I temi principali della letteratura della prima metà del XX secolo: l‟indagine sulla condizione esistenziale 

dell‟uomo contemporaneo e lo sperimentalismo linguistico 

COMPETENZE 

- Capacità di contestualizzare gli Autori analizzati entro il rispettivo ambito storico-culturale di riferimento 

- Conseguimento di competenze specifiche sulle correnti letterarie trattate 

- Acquisizione di adeguati metodi di rielaborazione dei testi analizzati  

CAPACITÀ  

- Potenziamento delle capacità critico-analitiche nella produzione scritta  

- Miglioramento delle capacità espositivo-argomentative nell‟esposizione orale 
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- Affinamento delle capacità di connessione pluridisciplinare tra la letteratura italiana e le altre discipline 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale articolata sulla spiegazione/semplificazione della tematica trattata 

- Lezione interattiva focalizzata sul dibattito/dialogo circa i temi indagati 

- In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 05/03/2020, 

la didattica a distanza si è svolta mediante l‟ausilio di più piattaforme digitali quali, oltre quella istituzionale di 

Argo, Edmodo, Zoom, Gsuite 

  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, La letteratura ieri, oggi, domani, Vol. 3, Torino, Paravia 

- Testi e strumenti didattici di sintesi  

- Materiali didattici digitali e sussidi audiovisivi  

- In seguito alla sospensione delle attività didattiche e all‟attivazione della didattica a distanza, si sono svolte 

le video-lezioni  e si è condiviso il materiale di studio (dispense, schede di sintesi, documentari) mediante le 

piattaforme Edmodo, Zoom, GSuite  

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

- Esercitazioni scritte ed esposizioni orali in classe  

- Ricerche individuali a casa per consolidare le competenze acquisite 

- In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali e all‟attivazione della didattica a distanza, le 

verifiche orali e le esercitazioni scritte si sono svolte mediante le piattaforme Edmodo, Zoom, GSuite. Per lo 

stesso motivo, e a causa della consequenziale abolizione  

della prima prova all‟esame di maturità, le simulazioni della stessa sono valutate come elaborati scritti 

ordinari 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Verifiche scritte e orali di recupero concordate con gli studenti 

    

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
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1) Autori e correnti letterarie della seconda metà del XIX secolo: caratteri storici generali (il progresso 

scientifico, la massificazione urbana) e temi culturali principali (positivismo e determinismo) 

2) Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

- E. Zola e “Il romanzo sperimentale”: la tesi dell‟impersonalità e il metodo scientifico in letteratura. Brano 

tratto da “Il denaro” (“L‟ebbrezza della speculazione”) 

- G. Verga: gli aspetti biografici, la produzione letteraria, la poetica  

- Brani tratti da “Vita dei campi” (“Rosso Malpelo”) da “I Malavoglia” (“I vinti e la fiumana del progresso”) e 

“Mastro-Don Gesualdo” (“La morte di Mastro-Don Gesualdo”): gli sconfitti della società, l‟ideale dell‟ostrica, 

la tecnica della regressione  

3) Simbolismo e Decadentismo in ambito europeo e italiano: i mutamenti nella figura dell‟intellettuale, i valori 

anti-borghesi della poesia, le nuove tecniche espressive  

- L‟esperienza della Scapigliatura: A. Boito e I. U. Tarchetti 

- C. Baudelaire e “I fiori del male” (L‟albatros, Spleen, “Corrispondenze): il rinnovato ruolo del poeta nella 

società e il fenomeno del maledettismo in ambito poetico (Verlaine, Rimbaud) 

- G. Pascoli: aspetti biografici, la produzione letteraria, la poetica  

- Poesie tratte da “Myricae” (“X Agosto", "L'assiuolo", "Novembre") e “I Canti di Castelvecchio” ("Il 

gelsomino notturno"): i temi de “Il fanciullino” e de “Il nido” 

- G. D‟Annunzio: gli aspetti biografici, la produzione letteraria, la poetica  

- Brani tratti da “Il piacere” (“Un ritratto allo specchio”),"Le vergini delle rocce" (“Il programma del 

superuomo”) e “Notturno” (“La prosa notturna”): i temi dell‟estetismo e del superomismo 

4) Autori e correnti letterarie della prima metà del XX secolo: caratteri storici generali (dalla Belle Époque alla 

prima guerra mondiale) e temi culturali principali (il relativismo e la psicanalisi) 

5) Le produzione letterarie avanguardistiche in ambito europeo e italiano: la rottura con la tradizione 

letteraria, il modernismo, la tendenza all‟espressionismo 

- G. Apollinaire: le innovazioni tecniche e formali, lo sperimentalismo grafico  

- F.T. Marinetti: “Il manifesto del futurismo”, l‟esaltazione della modernità e il paroliberismo 

6) La grande prosa italiana della prima metà del XX secolo  

- I. Svevo: gli aspetti biografici, la produzione letteraria, la poetica  

- Brani tratti da “La coscienza di Zeno” (“Il fumo”, “La morte del padre”): i caratteri innovativi rispetto al 

romanzo tradizionale ottocentesco, l‟influenza della psicanalisi nella letteratura, il senso di inettitudine 

- L. Pirandello: gli aspetti biografici, la produzione letteraria, la poetica 

- Brani tratti da “L‟Umorismo” (“Un'arte che scompone il reale”), “Il fu Mattia Pascal” (“La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi”), “Sei personaggi in cerca d‟autore” (“La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio”): la teoria dell‟umorismo, il metateatro, la perdita dell‟identità come espressione della crisi del 

XX secolo 

7) I grandi poeti italiani della prima metà del XX secolo 

- G. Ungaretti: gli aspetti biografici, la produzione letteraria, la poetica 

- Poesie tratte da “L‟Allegria” ("Fratelli", "Veglia", "San Martino del Carso", “I fiumi”): lo sperimentalismo 
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linguistico dell‟Ermetismo, il senso dell‟annichilimento, la percezione del dolore come sentimento universale  

- E. Montale (*) : gli aspetti biografici, la produzione letteraria, la poetica 

- Poesie tratte da “Ossi di seppia” (“I limoni”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la 

parola che squadri da ogni lato”, “Meriggiare pallido e assorto”): l‟indagine sulla condizione esistenziale 

dell‟uomo moderno, il “correlativo oggettivo”, il linguaggio simbolico  

 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici 

o Argomenti 

pluridisciplinari 

(v. Par. 4.1 del 

Documento) 

Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

 

Uomo e natura Testi di riferimento sono in particolare le poesie di G. Pascoli, in cui si palesa il rapporto 

dell‟Autore con la Natura, con un più specifico riferimento alle relazioni semantiche tra 

mondo naturale e infanzia, eros e morte 

Che cos'è 

l'opera d'arte 

Testi di riferimento sono in particolare le poesie di C. Baudelaire, in quanto espressione 

della nuova concezione dell‟arte alla luce del rinnovato ruolo del poeta e della poesia nello 

specifico contesto socio-culturale ottocentesco. 

Prigionia e 

libertà 

Testi di riferimento sono in particolare le opere narrative e teatrali di L. Pirandello, alla luce 

della specifica visione dell‟Autore a proposito del rapporto individuo-società e, più 

complessivamente, della crisi esistenziale contemporanea 

Guerra e 

dittatura 

Testi di riferimento sono in particolare le poesie di G. Ungaretti, alla luce dell‟esperienza 

storica del primo conflitto mondiale e della visione di tipo politico-ideologico della guerra 

elaborata nella prima metà del XX secolo  

   

Firma del docente 

Ciro Parodo 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: Filosofia  

DOCENTE: Sonia Bortolato   

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5ªA contava, ad inizio anno scolastico, dodici studenti ma, tra il primo e il secondo quadrimestre, 

tre di essi hanno interrotto la frequenza, risulta pertanto composta da nove alunni (sei maschi e tre femmine), 

otto provengono dalla classe quarta dello scorso anno scolastico mentre uno ripete la classe quinta; un 

alunno si è avvalso del costante e attento contributo dell‟insegnante di sostegno, mentre per un altro alunno 

sono stati adottati gli opportuni strumenti compensativi e dispensativi, come specificato nel relativo Piano 

Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di classe. Proprio l‟esiguo numero degli alunni, 

unitamente alla particolare composizione della classe, ha comportato la gestione di diversificate 

problematiche nell'organizzazione e svolgimento dell'attività didattica. In essa sono sicuramente presenti 

alcuni alunni caratterizzati da diligenza e serietà nello studio ma raramente costoro sono riusciti a svolgere 

un ruolo di stimolo e traino per il resto della classe che, nel complesso, è risultata poco incline a reagire agli 

stimoli didattici e più generalmente culturali che le sono stati proposti, manifestando perlopiù una modesta 

propositività. É vero però che nel corso del triennio si sono registrati miglioramenti rispetto alla situazione di 

partenza per cui la classe è riuscita a maturare una maggiore consapevolezza di talune fragilità nelle 

competenze disciplinari cercando conseguentemente di migliorare il metodo di lavoro. Ciononostante 

permangono ancora, nella maggior parte degli alunni, difficoltà nella rielaborazione critica dei contenuti di 

studio come nella piena padronanza del mezzo espressivo. Il gruppo classe si è sempre caratterizzato per il 

suo comportamento corretto e disciplinato, ha sempre improntato i rapporti con il docente ed i compagni sul 

rispetto reciproco. Le lezioni in presenza si sono svolte in un clima di armonia e la maggior parte degli alunni 

ha mostrato attenzione, sebbene sia prevalsa da parte di alcuni la tendenza all‟ascolto passivo. A seguito 

delle decretazioni del Governo relative alla pandemia da Coronavirus, nel periodo di sospensione delle lezioni 

in presenza, la sottoscritta ha avviato con la classe la didattica a distanza. La partecipazione e l‟impegno 

degli studenti sono stati discontinui, anche a causa delle iniziali difficoltà tecniche incontrate da alcuni di loro 

come pure per alcune carenze nel possesso di adeguati dispositivi tecnologici per lo svolgimento delle 

attività a distanza. A seguito anche del supporto tecnico e tecnologico fornito dalla scuola e delle reiterate 

sollecitazioni, alcuni alunni hanno mostrato maggiore responsabilità e buona volontà nell‟affrontare le mutate 

condizioni del lavoro didattico. L‟attivazione della didattica a distanza ha comportato nella programmazione 

adattamenti relativi allo sviluppo di alcuni contenuti che sono stati ridimensionati per una trattazione più 

funzionale alla modalità online e ai tempi più ridotti di interazione sincrona, ciò sempre nel rispetto delle 

competenze e abilità che permangono invariate nei confronti dell‟iniziale programmazione. La maggior parte 

della classe ha evidenziato un impegno nello studio discontinuo e circoscritto alle verifiche. In generale, gli 

alunni hanno faticato per riuscire a superare le difficoltà incontrate nello svolgimento del programma e 

dovute anche all‟applicazione modesta e alla frequenza irregolare. Ciò ha rallentato il processo di 

acquisizione disciplinare e il raggiungimento degli obiettivi programmati. Quindi gli obiettivi, soprattutto in 

termini di conoscenze acquisite, uso del linguaggio specifico e competenze elaborative, sono stati raggiunti 

in modo non uniforme: pochi alunni si sono distinti per motivazione allo studio e diligenza costante negli 

anni, qualche alunno ha anche raggiunto competenze più che discrete, alcuni allievi hanno dimostrato di 

impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo più ordinato e pervenendo ad un 

profitto più che sufficiente, infine qualche studente evidenzia ancora incertezze e conoscenze superficiali, 

esposte in modo non sempre rigoroso. 

Il quadro di profitto complessivo, sebbene eterogeneo sotto il profilo dei risultati didattici conseguiti dagli 

studenti, in relazione ad attitudini, regolarità dell‟applicazione ed elaborazione personale, può dirsi più che 

sufficiente. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

▪ Conoscenza degli autori e dei sistemi filosofici fondamentali del programma svolto 

▪ Conoscenza dei nuclei concettuali 

▪ Conoscenza del lessico fondamentale del linguaggio filosofico 

COMPETENZE 

▪ Saper analizzare teorie e testi degli autori del programma svolto 

▪ Saper confrontare autori e tematiche 

▪ Saper esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale e terminologica 

CAPACITÀ 

▪  Saper decodificare il testo 

▪ Saper fare inferenze logiche, nell‟analisi dei testi, nel riconoscimento e definizione dei concetti 

▪ Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

▪ Saper argomentare in modo sintetico i principali concetti 

 

METODOLOGIE 

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

▪  Uso prevalente del metodo storico e di quello storico-comparativo. 

 ▪  Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione all‟intervento e al 

dialogo. 

 ▪ Lezioni con il supporto di strumenti multimediali: presentazioni PowerPoint, schemi e mappe concettuali, 

videolezioni, filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube. 

 ▪ Lettura commentata del manuale, di alcuni testi antologici e di materiale predisposto dalla docente. 

 ▪ Attività di recupero-sostegno in itinere. Per gli studenti DSA si sono adottati alcuni strumenti compensativi 

quali registrazione di lezioni, schemi e mappe concettuali, presentazioni strutturate in modalità snella dei 

contenuti di studio. 

 ▪ A seguito della sospensione dell‟attività didattica in presenza a partire dal 05/03/2020,la didattica a distanza 

si è svolta mediante l‟ausilio di più piattaforme digitali quali, oltre quella istituzionale di Argo, Padlet, Zoom, G 

Suite. 
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

 ▪ Testo adottato: Ruffaldi Il Nuovo Pensiero Plurale Loescher Vol. 2B Dall'Illuminismo all'Idealismo Ruffaldi 

Nicola Terravecchia Sani, Il Nuovo Pensiero Plurale Vol . 3A Da Schopenhauer al pragmatismo - Vol. 3B Dalla 

Seconda Rivoluzione scientifica ai giorni nostri 

 ▪ Durante l‟attività didattica sia in presenza che a distanza si è fatto uso del manuale  adottato e di altro 

materiale fornito dalla docente come: appunti, schemi, mappe concettuali, fotocopie, presentazioni in 

PowerPoint preparate dalla docente, filmati, videolezioni. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 ▪ Verifiche orali individuali di tipo sommativo, verifiche informali ed informative, atte a valutare le capacità 

concettuali, argomentative ed espositive, oltre che l‟acquisizione dei contenuti, ma anche viste come 

esercizio di ragionamento ed organizzazione del discorso. 

 ▪ Prove scritte sotto forma di analisi di un argomento. 

▪A seguito della sospensione dell‟attività didattica in presenza a partire dal 05/03/2020 e all‟attivazione della 

didattica a distanza, le verifiche si sono svolte mediante le piattaforme Argo, Padlet, Zoom, G Suite. 

     

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere e attraverso studio autonomo e individuale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

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

▪ La totalità hegeliana 

Hegel: i capisaldi del sistema (finito e infinito; ragione e realtà; la funzione “giustificatrice” della filosofia); la 

Dialettica (intelletto/ragione e i tre momenti della dialettica: intellettivo – astratto, dialettico o negativo – 

razionale, speculativo o positivo - razionale); l‟alienazione (con riferimento alla figura servo/signore e alla 

funzione del lavoro); lo Spirito assoluto (l‟articolazione dei momenti dello Spirito assoluto con particolare 

riferimento all‟arte) 

▪ La rottura della totalità hegeliana e la critica al razionalismo hegeliano 

Marx: la critica ad Hegel; lavoro e alienazione nel capitalismo; il materialismo storico (concetti di struttura, 

sovrastruttura, modo di produzione). 

Kierkegaard: la centralità dell‟esistenza e la critica ad Hegel, l‟idea di singolo; i tre stadi dell‟esistenza; 

possibilità e angoscia.  

Testi antologici: Kierkegaard, Don Giovanni può essere espresso soltanto nella musica 

Schopenhauer: il mondo della rappresentazione come velo di Maya e il mondo come         volontà (confronti 

con Kant); il pessimismo esistenziale (dolore, piacere e  noia); il pessimismo storico e sociale; le vie di 

liberazione dal dolore (con particolare riferimento all‟arte).  

Testi antologici: Schopenhauer: La morte come orizzonte della vita;  (da Il mondo come volontà e 
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rappresentazione)   

Nietzsche: la tragedia greca e lo spirito dionisiaco, apollineo e dionisiaco; la “morte di Dio”; l‟oltreuomo; il 

nichilismo; la volontà di potenza.                                             

Testi antologici: Nietzsche: Apollineo e dionisiaco  (da La nascita della tragedia)

                                                                                              

Nietzsche: L‟annuncio della morte di Dio (da La gaia scienza) 

 Nietzsche: La volontà di potenza come recupero della totalità dell‟uomo (da Frammenti postumi 1887-88) 

▪ Freud e la psicoanalisi: la psicoanalisi e l‟inconscio;la prima e la seconda topica;                            Carteggio 

Einstein - Freud su Perchè la guerra?    

Testi antologici: Freud: Il modello della personalità (da Introduzione alla psicoanalisi) 

Percorso tematico: Filosofia e Arte - Che cos‟è l‟arte? Che cos‟è l‟opera d‟arte? 

▪ L‟arte come espressione di una realtà logica 

 Hegel: arte e Spirito Assoluto, i tre momenti dell‟arte; lo schema di sviluppo delle   discipline 

artistiche; la morte dell‟arte 

 Testi antologici: Hegel: La concezione dell‟arte     

       Hegel: L‟ispirazione artistica 

                                       Hegel: L‟arte è espressione dello spirito di un popolo 

                                                   (da Estetica)   

 ▪ L‟arte come liberazione dall‟io 

Schopenhauer: l'arte e il superamento dell'individualità 

Testi antologici: Schopenhauer: Il superamento della individualità 

 Schopenhauer: La contemplazione estetica    (da Il mondo come volontà e rappresentazione)  

 ▪ L‟arte come espressione del dionisiaco e dell‟apollineo 

  Nietzsche: La tragedia greca e lo spirito dionisiaco 

          La volontà di potenza e la creazione artistica    

             Testi antologici: Nietzsche: Apollineo e dionisiaco 

                                                           (da La nascita della tragedia)   

 ▪ L‟arte come espressione della psiche 

  Freud: l'arte come sublimazione         

 Testi antologici: Freud: L‟analogia tra il mondo infantile dei giochi 

                                        e il mondo fantastico degli artisti   

                                         (da Linguistica, estetica e psicoanalisi) 

                                    Freud: L‟opera d‟arte è la soddisfazione fantastica di desideri inconsci 
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                                          (da La mia vita) 

 ▪ L‟arte come verità 

  Heidegger: l‟opera d‟arte come “la messa in opera della verità” 

             Testi antologici: passi scelti da L’origine dell’opera d’arte 

 ▪ Il destino dell‟arte nella società industriale 

   Benjamin: il rapporto tra l‟arte e le masse 

   Marcuse: L‟arte come attività liberatrice (passi scelti da Eros e civiltà) 

   Adorno: Arte e filosofia (passi scelti da Teoria estetica) 

 ▪ Danto: L‟arte diventa filosofia; L‟opera d‟arte come veicolo semantico 

                (passi scelti da La trasfigurazione del banale; La destituzione filosofica dell‟arte) 

 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o 

Argomenti 

pluridisciplinari 

(v. Par. 4.1 del 

Documento) 

Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

 

Che cos'è l'opera d'arte 

 

 

 

Testi antologici tratti da alcune delle opere più significative della riflessione 

filosofica sull‟arte e sull‟opera d‟arte tra Ottocento e  Novecento:. 

Hegel: La concezione dell‟arte; L‟ispirazione artistica;                           L‟arte è 

espressione dello spirito di un popolo (da Estetica) 

Schopenhauer: Il superamento della individualità;                                         La 

contemplazione estetica (da Il mondo come volontà e rappresentazione) 

Nietzsche: Apollineo e dionisiaco                               (da La nascita della tragedia) 

Freud: L‟analogia tra il mondo infantile dei giochi e il mondo fantastico degli artisti 

(da Linguistica, estetica e psicoanalisi); L‟opera d‟arte è la soddisfazione fantastica 

di desideri inconsci (da La mia vita) 

Heidegger: passi scelti da L‟origine dell‟opera d‟arte 

Marcuse: L‟arte come attività liberatrice (passi scelti da Eros e civiltà) 

Adorno: Arte e filosofia (passi scelti da Teoria estetica) 

Danto: passi scelti da La trasfigurazione del banale; La destituzione filosofica 

dell‟arte. 
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Prigionia e libertà  

L‟argomento è stato declinato con riferimento ai seguenti temi e Autori: 

il lavoro tra alienazione ed emancipazione  nella riflessione di Hegel: Signoria e 

servitù (Testo in adozione Vol. 2B pp 416 - 417) e di Marx: Lavoro e alienazione nel 

capitalismo (Testo  in adozione Vol. 3A pp 136 - 138); 

Schopenhauer: Soggetto e mondo (Testo in adozione Vol. 3A pp 21- 34). 

Guerra  Carteggio Einstein - Freud Perchè la guerra?  

   

 

        

SCHEDA DISCIPLINARE 

  

MATERIA: Storia     

DOCENTE: Sonia Bortolato      

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5ªA contava, ad inizio anno scolastico, dodici studenti ma, tra il primo e il secondo quadrimestre, 

tre di essi hanno interrotto la frequenza, risulta pertanto composta da nove alunni (sei maschi e tre femmine), 

otto provengono dalla classe quarta dello scorso anno scolastico mentre uno ripete la classe quinta; un 

alunno si è avvalso del costante e attento contributo dell‟insegnante di sostegno, mentre per un altro alunno 

sono stati adottati gli opportuni strumenti compensativi e dispensativi, come specificato nel relativo Piano 

Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di classe. 

La classe ha sempre evidenziato un comportamento corretto e rispettoso, ha mostrato sufficiente attenzione 

e impegno durante lo svolgimento delle lezioni, benchè sia prevalsa perlopiù la tendenza all'ascolto piuttosto 

che alla partecipazione attiva, eccezion fatta per pochi alunni sempre motivati e coinvolti nel dialogo. Nel 

corso del triennio le continue sollecitazioni e incoraggiamenti dell'insegnante hanno permesso agli studenti 

di acquisire progressivamente coscienza di sé e delle possibilità di superare difficoltà e limiti. I risultati 

conseguiti sono diversi e variegati, poiché diversi erano i livelli di partenza, ma nel complesso positivi se 

rapportati alla situazione iniziale. 

Quasi tutti gli alunni hanno assimilato nelle linee essenziali i contenuti ed hanno imparato ad esporre in modo 

semplice ma organico le tematiche analizzate. Non sono mancati all‟interno della classe alunni impegnati e 

costanti nello studio e nella frequenza delle lezioni, che hanno partecipato al lavoro scolastico e che 

mostrano di avere intrapreso un processo di progressiva maturazione umana e culturale. Sebbene la classe 

globalmente sia riuscita nel corso del triennio a migliorare nelle conoscenze e nelle competenze disciplinari, 

permangono ancora diffuse fragilità nella rielaborazione  dei contenuti di studio e nell‟approccio critico così 

come nella piena padronanza del mezzo espressivo. Con un intervento mirato e costante nel corso del tempo 

si è cercato di potenziare le suddette capacità, che sono in parte migliorate rispetto al livello di partenza. 

Inoltre, non risultando agevole far affrontare carichi di studio di una certa ampiezza, si è spesso reso 

necessario procedere in modo analitico nella trattazione dei diversi argomenti. 

La frequenza di alcuni alunni non è stata continua e ciò ha contribuito a rendere la preparazione ancora più 

fragile.  
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A seguito delle decretazioni del Governo relative alla pandemia da Coronavirus nel periodo di sospensione 

delle lezioni in presenza, la sottoscritta ha avviato con la classe la didattica a distanza. La partecipazione e 

l‟impegno  degli studenti sono stati discontinui, anche a causa delle iniziali difficoltà tecniche incontrate da 

alcuni di loro come pure per alcune carenze nel possesso di adeguati dispositivi tecnologici per lo 

svolgimento delle attività a distanza. A seguito anche del supporto tecnico e tecnologico fornito dalla scuola 

e delle reiterate sollecitazioni, alcuni alunni hanno mostrato maggiore responsabilità e buona volontà 

nell‟affrontare le mutate condizioni del lavoro didattico. L‟attivazione della didattica a distanza ha comportato 

nella programmazione  adattamenti relativi allo sviluppo di alcuni contenuti che sono stati ridimensionati per 

una trattazione più funzionale alla modalità online e ai tempi più ridotti di interazione sincrona, ciò sempre nel 

rispetto delle competenze e abilità che permangono invariate nei confronti dell‟iniziale programmazione. 

La maggior parte della classe ha evidenziato un impegno nello studio discontinuo e circoscritto alle verifiche. 

In generale, gli alunni hanno faticato per riuscire a superare le difficoltà incontrate nello svolgimento del 

programma e dovute anche all‟applicazione modesta e alla frequenza irregolare. Ciò ha rallentato il processo 

di acquisizione disciplinare e il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente, anche se eterogeneo sotto il profilo dei risultati 

didattici conseguiti dagli studenti, in relazione ad attitudini, regolarità dell‟applicazione ed elaborazione 

personale. Alcuni allievi hanno dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un 

metodo più ordinato e pervenendo ad un profitto discreto, altri studenti hanno raggiunto risultati globalmente 

sufficienti ma non sempre hanno dimostrato di impegnarsi adeguatamente nello studio. Per alcuni alunni, 

invece, si evidenziano difficoltà di tipo espositivo e l‟approfondimento va ancora guidato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

▪ Conoscenza degli eventi storici del programma svolto, cogliendone le dinamiche economiche, sociali, 

culturali che li determinano.  

▪ Conoscenza dei termini essenziali della disciplina, dei concetti e delle categorie propri della storiografia.

  

▪ Conoscenza delle forme istituzionali, delle cause e modalità della loro nascita ed  evoluzione.  

COMPETENZE 

▪  Saper cogliere i collegamenti fra i diversi fattori caratterizzanti il processo storico. 

▪ Saper inquadrare una problematica storica nel contesto di riferimento. 

▪ Saper utilizzare le competenze storiche in relazione alle competenze di Cittadinanza. 

 

CAPACITÀ 

▪ Saper utilizzare il lessico specifico. 

▪ Saper organizzare l‟esposizione in modo corretto e con ordine logico collocando gli eventi nella dimensione 

spazio-temporale.  

▪ Saper analizzare e confrontare in prospettiva sincronica e diacronica gli eventi storici. 
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METODOLOGIE 

▪ Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione all‟intervento e al 

dialogo. 

▪ Lezioni con il supporto di strumenti multimediali: video, filmati d‟epoca e documentari, presentazioni 

PowerPoint, schemi e mappe concettuali, videolezioni registrate dalla RAI, YouTube. 

▪ Lettura commentata del manuale, analisi e commento di immagini, carte geo-storiche, fonti e documenti, 

lettura guidata di alcuni articoli della Costituzione italiana. 

▪ Attività di recupero-sostegno in itinere. 

 ▪ A seguito della sospensione dell‟attività didattica in presenza a partire dal 05/03/2020,la didattica a distanza 

si è svolta mediante l‟ausilio di più piattaforme digitali quali, oltre quella istituzionale di Argo, Padlet, Zoom, G 

Suite. 

  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

 ▪ Testo adottato: Calvani Vittoria Spazio Storia Voll 2 e 3  A. Mondadori Scuola 

▪Durante l‟attività didattica sia in presenza che a distanza si è fatto uso del manuale   adottato e di altro 

materiale fornito dalla docente come: appunti, schemi, mappe concettuali, fotocopie, presentazioni in 

PowerPoint preparate dalla docente, filmati, videolezioni. 

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 ▪ Verifiche orali individuali di tipo sommativo, verifiche informali ed informative, atte a valutare le capacità 

concettuali, argomentative ed espositive, oltre che l‟acquisizione dei contenuti, ma anche viste come 

esercizio di ragionamento ed organizzazione del discorso. 

 ▪ Prove scritte sotto forma di relazione ed analisi di un argomento. 

▪ A seguito della sospensione dell‟attività didattica in presenza a partire dal 05/03/2020 e all‟attivazione della 

didattica a distanza, le verifiche si sono svolte mediante le piattaforme Argo, Padlet, Zoom, G Suite. 

   

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere e attraverso studio autonomo e individuale. Per gli 

studenti DSA si sono adottati alcuni strumenti compensativi quali registrazione di lezioni, schemi e mappe 

concettuali, presentazioni strutturate in modalità snella dei contenuti di studio. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

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

▪ La Seconda rivoluzione industriale, la Belle époque e la società di massa 

▪ Questione sociale e movimento operaio tra Ottocento e prima metà del 

  Novecento      

▪ Crispi e la crisi di fine secolo 

▪ Imperialismo e colonialismo (con particolare riguardo alla storia della  Namibia e del Congo) R. Kipling, Il 

fardello dell’uomo bianco 

▪ L‟età giolittiana: il progetto politico di Giolitti, sostenitori e nemici del progetto,  

  lo sciopero generale nazionale del 1904, le riforme sociali e il suffragio universale, 

  il decollo dell‟industria, il Meridione e il voto si scambio, il Patto Gentiloni e le 

  elezioni del 1913, la conquista della Libia. 

▪ La prima guerra mondiale: le cause (nazionalismi e rivendicazioni territoriali, 

il pangermanesimo, il revanscismo francese, l‟irredentismo italiano; la crisi dei grandi imperi; la rivalità nelle 

colonie); gli schieramenti, Triplice Intesa e Triplice Alleanza; caratteri mondiali del conflitto; lo scoppio della 

guerra; l‟illusione di una “guerra - lampo”, il Fronte occidentale: la guerra di trincea; il Fronte turco e il 

genocidio degli Armeni (pp 106-107); il Fronte orientale; l‟Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale tra 

neutralità e interventismo; il Patto segreto di Londra e l‟entrata in guerra, il Fronte italiano; il Fronte interno; il 

1917 l‟anno della svolta: l‟intervento degli Stati Uniti, la rivoluzione russa e l‟uscita della Russia dal conflitto; 

la fine della guerra e la vittoria degli Alleati. 

▪ Una pace instabile: la crisi del dopoguerra; la Conferenza di Parigi e il ruolo degli 

Stati Uniti, i “14 punti” di Wilson; il Trattato di Versailles e l‟umiliazione della  Germania; la fine dell‟Impero 

austro – ungarico e la nascita della Iugoslavia; l‟insoddisfazione dell‟Italia; il crollo dell‟Impero ottomano e la 

nascita della Turchia; lo smembramento dei Paesi arabi dopo la Pace di Versailles, il tradimento dell‟Accordo 

(segreto) Sykes-Picot; la Società delle Nazioni. 

▪ La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin: la Rivoluzione di febbraio e il governo borghese; Lenin e la 

“Rivoluzione d‟ottobre”; la Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali; la Guerra civile; la Nuova politica 

economica di Lenin;  Stalin e lo Stato totalitario; il totalitarismo (cenni all‟analisi di H. Arendt, materiale 

predisposto dalla docente); l‟industrializzazione a tappe forzate di Stalin; i Piani quinquennali. 

▪ Il fascismo: i timori del ceto medio; il Biennio rosso; i ceti medi emergenti e la 

  “vittoria mutilata”, la questione di Fiume; la fondazione dei Fasci di combattimento; 

  la nascita del fascismo; la nascita del Partito comunista; la Marcia su Roma; le 

  elezioni del 1924, l‟assassinio di Matteotti e la fine dello Stato liberale; la 

  fondazione dello Stato fascista e “le Leggi fascistissime”; i Patti lateranensi; la 

  politica economica di Mussolini; la conquista dell‟Etiopia e la nascita dell‟Impero 

  coloniale italiano; un totalitarismo imperfetto. 

▪ La crisi del ‟29: la prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti; le contraddizioni 

dell‟American Way of Life; il crollo di Wall Street; la catastrofe mondiale o “Grande 

  depressione”; Roosevelt e il New Deal. 

▪ Il nazismo: le condizioni del Trattato di Versailles; la Repubblica di Weimar e le   cause dell‟ascesa di Hitler; 

il programma politico di Hitler; Hitler cancelliere; le Leggi eccezionali e la “nazificazione” della Germania; la 

“notte dei lunghi coltelli”; la purificazione della razza e l‟”arte degenerata”; le Leggi di Norimberga; la “notte 

dei cristalli”; la Guerra di Spagna e Guernica; l‟Asse Roma-Berlino; l‟Anschluss dell‟Austria e la Conferenza 
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di Monaco; la Polonia e il Patto Molotov-von Ribbentrop. 

▪ La Seconda guerra mondiale: la “guerra lampo”; la “Battaglia d‟Inghilterra; 

  l‟invasione della Russia e la Carta Atlantica; l‟attacco del Giappone agli Stati Uniti; il  “Nuovo ordine” nei 

Paesi slavi; l‟Olocausto; 1943: la svolta nelle sorti della guerra e il crollo del Terzo Reich; la resa del Giappone 

e la fine della guerra. 

▪ La “guerra parallela” dell‟Italia e la Resistenza: la “non belligeranza” e    l‟ingresso in guerra; cenni alle 

operazioni militari; lo sbarco degli Alleati in Sicilia; la caduta del fascismo; l‟8 settembre 1943; la Repubblica 

di Salò e la divisione dell‟Italia; la Resistenza (secondo l‟analisi dello storico Claudio Pavone Tre guerre in 

una p.307); la Liberazione; le foibe (Fonte 2 p. 312 “Il racconto di un sopravvissuto alle stragi” dal libro Foibe 

di Gianni Oliva) 

▪ La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione (pp 452-454)  

▪ Argomenti di “Cittadinanza e Costituzione” 

La legislazione sociale e il Welfare State                                                               La prima legislazione sociale e le 

origini dello Stato sociale. L‟avvio della legislazione sociale in Italia. Dallo Stato di diritto allo Stato sociale. La 

Costituzione italiana e il diritto al lavoro (art. 4, 36, 37). Il diritto all‟assistenza (art.38). Il diritto alla salute (art. 

32) [pp 479-482 vol.2 del testo in adozione]. 

Dallo  Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

Lo Statuto Albertino:la prima Costituzione dell‟Italia unita (differenze tra Costituzione flessibile e rigida, 

ottriata e votata, breve e lunga) [pp 565-568 vol. 3 del testo in adozione]                                                                   

                                                                                                                             Storia della democrazia, l‟Italia 

Repubblica democratica: i primi tre articoli della  Costituzione italiana [pp 552-556 vol.3 del testo in adozione]; 

La nascita della Repubblica italiana e i lavori dell‟Assemblea Costituente [Capitolo 19 e pp 565-570 vol. 3 del 

testo in adozione; Testo del Discorso di Calamandrei sulla Costituzione]; il contributo delle “madri 

costituenti” e i diritti delle donne (artt 2, 3, 29, 30, 31, 37, 48, 51 della Costituzione italiana) [Materiale 

multimediale predisposto dalla docente “Le donne e la Costituzione”]. Videolezione su YouTube del prof. 

Emilio Zanette “I diritti umani. Una conquista recente (e non definitiva)”, a cura della Pearson. Videolezione 

su YouTube a cura della Zanichelli “L‟emergenza Covid–19 fra diritti, nuove tecnologie e sostenibilità”. 

Il ripudio della guerra 

La Costituzione italiana e il ripudio della guerra, l‟internazionalismo (art. 11)*   

“Perchè la guerra?” Carteggio Einstein - Freud [Materiale fornito dalla docente a integrazione dei passi scelti 

presenti nelle pp 237 – 239 vol. 3B del testo di filosofia in adozione] Dalla Società delle Nazioni alla nascita 

dell‟Onu, La struttura dell‟Onu, I diritti umani [pp 561 – 564 vol. 3 del testo in adozione]. 

I genocidi del Novecento Le origini “africane” dei metodi nazisti, Herero e Olocausto; Il genocidio coloniale in 

Congo; Il genocidio degli Armeni; L‟Holodomor; La persecuzione e la “soluzione finale”; I Giusti. Materiale di 

riferimento: Il discorso di Liliana Segre al Parlamento Europeo [Video YouTube]; I carnefici dell’Olocausto 

[Dossier cittadinanza vol. 3 del testo in adozione, pagg 268 – 291]. Gli studenti hanno svolto un lavoro di 

gruppo multimediale sulle tematiche trattate lungo il corso dell‟anno scolastico. 

Progetto “Corsa contro la fame” diritti umani e sviluppo sostenibile/obiettivi Agenda 2030: Azione contro la 

fame e la lotta alla malnutrizione, la chimica dello smartphone e il neocolonialismo nella Repubblica 

Democratica del Congo [materiali digitali: testi e video forniti dall‟Associazione Azione Contro la Fame]. 
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PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o 

Argomenti 

pluridisciplinari 

(v. Par. 4.1 del 

Documento) 

Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

Guerra  Testo in adozione (Vol. 3) con relativo apparato iconografico: pp 36-37 testo e 

immagini sulla guerra di Libia; cap. 3 Venti di guerra: testo, grafico e immagine p. 53; 

cap. 4 La Prima guerra mondiale: testo e immagine Attentato di Sarajevo p.66, 

immagine di Una fabbrica d‟armi nel 1913 p.67, immagine L‟assalto da una trincea 

p.70, immagini di Propaganda di guerra p.81; cap. 5 Una pace instabile: testo e 

immagine Il bilancio della guerra p.99, immagini sull‟influenza “spagnola”: La grande 

influenza p.100, La strage p.115, Il tavolo dei vincitori p.102; cap. 6 La Rivoluzione 

russa e il totalitarismo di Stalin: testo e immagine La tragedia della guerra p. 121, 

immagine Un comizio di Lenin p.125; cap. 7 Il fascismo: testo e immagine di Gabriele 

D‟Annunzio soldato a Fiume p.152, immagini Marcia su Roma p.157, immagine 

Mussolini e Vittorio Emanuele III p.157; immagine Mussolini duce p.158, immagine 

Ritratto futurista di Mussolini p.163; cap. 9 Il nazismo: testo, immagine di Hitler p. 203 

, fonte  “L’uomo superiore soggiogherà il mondo” p.204, immagine Hitler e 

Hindenburg p.206, immagine Hitler ed esibizione di forza p.211, fonte “Ad alcuni si 

parla di pace, ad altri di guerra” p.212; cap. 10 Preparativi di guerra: immagine Hitler e 

Mussolini p.228, La Guerra di Spagna e Guernica pp 238-239; cap. 11 La Seconda 

guerra mondiale: immagine I tedeschi invadono la Polonia p.246, Mussolini dichiara 

l‟ingresso in guerra dell‟Italia p.247, immagine Bombardamento tedesco su un centro 

abitato inglese p.248, fonte “Lacrime e sangue” p.249, immagini Londra sotto attacco 

p.249, immagine Attacco giapponese a Pearl Harbor p. 253, immagine La follia di 

Stalingrado p. 257, immagine Sbarco in Normandia p.259, immagine Manifesto di 

propaganda americana sulla guerra al Giappone p.261, immagine “Fungo atomico” di 

Nagasàki p.261; cap. 12 La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza: testo e 

immagine Roma: il giorno della follia p. 293, immagine Lo sbarco in Sicilia p.300, 

immagine Il “25 luglio” p.301, immagini di Vittorio Emanuele III, Mussolini e il 

maresciallo Badoglio p.303, immagini I partigiani p.304.  

Articolo 11 Costituzione italiana. 

Prigionia e libertà Testo in adozione (Vol. 3)  con relativo apparato iconografico: pp 268-291 ”Voci e 

immagini dell‟Olocausto” 

  

                 Firma del docente   
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SCHEDA DISCIPLINARE CLASSE 5A 

MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese 

DOCENTE: Claudia Soi 

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^A è attualmente composta da 9 alunni, in quanto due studentesse hanno smesso di frequentare 

nel corso dell‟anno scolastico. E‟ presente uno studente diversamente abile seguito dalla docente di 

sostegno. La frequenza è stata decisamente irregolare. Non vi sono stati problemi dal punto di vista 

disciplinare. Purtroppo però, per gran parte dell‟anno, diversi alunni si sono contraddistinti negativamente 

per la passività, lavorando in modo discontinuo e, spesso, non lavorando affatto. La loro attenzione è stata 

mediocre e lo studio a casa decisamente insufficiente per essere studenti di quinta. 

 Lo studio della Letteratura Inglese pertanto ha creato problemi alla maggioranza, questo a causa delle lacune 

ma soprattutto dello scarso impegno. Quasi nessuno durante le spiegazioni ha mai preso appunti e questo, 

unito alla mancanza di un lavoro di schedatura e di preparazione di riassunti, ha creato diversi problemi 

nell‟esposizione degli autori e delle opere. 

 Solo una piccola minoranza ha dimostrato impegno e serietà, seguendo le lezioni con interesse e attenzione 

e impegnandosi anche a casa. Questi studenti hanno elaborato un proprio metodo di studio e sono riusciti ad 

ottenere buoni risultati. Qualche alunno ha invece superato lacune pregresse e raggiunto risultati sufficienti 

grazie ad un costante impegno. Il resto del gruppo classe non ha raggiunto gli obiettivi programmati. 

L‟interruzione delle lezioni e l‟avvio della didattica a distanza a causa dell‟emergenza sanitaria, hanno 

peggiorato poi una situazione già difficile. Qualche alunno ha smesso completamente di seguire e altri lo 

hanno fatto solo sporadicamente. 

Lo studente diversamente abile, seguito dalla collega di sostegno, ha avuto nel corso dell‟anno scolastico 

momenti di difficoltà. Ha comunque lavorato raggiungendo buoni risultati. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE  

Funzioni linguistiche 

Strutture grammaticali e sintattiche 

Lessico 

Fonetica 

Microlingua letteraria 

Contenuti (testi) 

Contesto storico culturale degli autori e delle opere studiate 
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COMPETENZE 

-         Interagire con una certa disinvoltura in una conversazione su temi noti in modo 

          adeguato al contesto e agli interlocutori 

-         Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e il lessico 

-         Saper applicare metodi e procedure di analisi, sintesi ed elaborazione di un testo 

-         Saper analizzare testi letterari 

-         Leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi scritti di vario 

        tipo e testi letterari di epoche diverse 

-         Scrivere testi strutturati su argomenti di volta in volta più complessi 

-        Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato, testi scritti e orali su 

        argomenti familiari e attinenti alla formazione liceale ( letterari e artistici ) 

-         Descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e saper spiegare 

        brevemente le ragioni delle proprie opinioni 

-         Esporre in maniera semplice e scorrevole 

CAPACITÀ  

·         Abilità linguistiche: comprensione orale e scritta -  produzione orale e scritta 

·         Capacità cognitive: logica, analisi, sintesi, elaborazione 

·         Capacità non cognitive: ascolto, attenzione, concentrazione e memorizzazione 

·         Saper cogliere la specificità del linguaggio letterario 

  

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state svolte secondo la seguente tipologia: 

·         lezioni frontali 

·         lezioni guidate 

·         dialoghi a due 

·         lavori di gruppo 

 Il lavoro si è basato: sul potenziamento delle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere e scrivere); 

sull‟utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi a livello più avanzato (livello B2); sulla 

comprensione di testi scritti e orali (letterari) e sulla produzione di testi concernenti argomenti di volta in 

volta più complessi. Si è cercato inoltre di incoraggiare gli alunni all'uso costante della lingua straniera in 

classe. 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche a partire dal 05/03/2020, le lezioni a distanza sono state 

svolte mediante l‟ausilio di più piattaforme digitali quali, oltre quella istituzionale di Argo, Jitsi, Zoom, 

Padlet e infine GSuite (con Meet e Classroom). 
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THE VICTORIANS 

  

  Key Concepts 

History and Society  (cenni generali) 

-An age of industry and reforms 

Culture 

-The Victorian compromise (cenni) 

Writers and texts 

CHARLES DICKENS 

“A Christmas Carol” (da fotocopie) 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 

OSCAR WILDE 

“The Picture of Dorian Gray” 

  

THE MODERN AGE   

  

  Key Concepts 

History and Society   (Pp 314-319) 

-The turn of the century 

-The First World War 

-The vote for women 

-New living conditions and the new family 

-The Jazz Age 

-The New Deal 

Culture 

-Modernism  (p.325) 

Writers and texts 

JAMES JOYCE 

“Dubliners” 

“Ulysses” 

VIRGINIA WOOLF 

“Mrs Dalloway” 

GEORGE ORWELL 

“Nineteen Eighty-Four” 

“Animal Farm” 

  

THE PRESENT AGE   (dopo il 15 Maggio) 
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  Key Concepts 

Writers and texts 

-The Theatre of the Absurd (P. 432) 

  

ESERCITAZIONI INVALSI    (tipologie B1 – B2) 

  

Dal Libro “FOR ART‟S SAKE” 

·         Putting Life into shape  (pp 199, 200) 

 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti pluridisciplinari 

(v.Par. 4.1 del Documento) 

                   

Che cos'è l'opera d'arte 

 

 

Dal Libro “FOR ART‟S SAKE” 

·         Lettura: Putting Life into shape 

(pp 199, 200) 

 ·         Oscar Wilde 

  

Guerra e dittatura  

·         George Orwell 

  

   

 Data  06 Maggio 2020                                                                                 Firma del docente 

  

                                                                                                                              Claudia Soi 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA :  Scienze Motorie e Sportive 

  

DOCENTE: Cappai Anna Maria 

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 A è composta da 12 alunni, 6 femmine e 6 maschi, 1 in situazione di handicap. 

Di questi, 3 si sono ritirati nel corso dell‟a.s. 

Dall‟analisi del profilo iniziale, la classe presentava prerequisiti legati a  capacità, abilità e competenze di 

livello prevalentemente sufficiente, con alcuni elementi di spicco più capaci rispetto ad altri. Grazie alle 

continue sollecitazioni, in qualche modo ho potuto suscitare in loro interesse, infatti, la costanza o l‟assiduità 

nel seguire le attività didattiche non sono state una loro prerogativa. Purtroppo pochi tra loro  praticano sport 

al di fuori del contesto scolastico e questo ha in qualche modo giustificato un atteggiamento talvolta 

indolente, disinteressato, passivo. 

Il percorso scolastico delle attività motorie non ha sortito particolare interesse nemmeno nell‟alunno 

portatore di handicap che ha spesso rifiutato le attività curricolari; naturalmente queste sono state adeguate 

tenendo conto del raggiungimento di obiettivi minimi sia in fase attuativa che valutativa. Solo alla fine dello 

scorso anno e, in qualche lezione sporadica dell‟anno in corso, si è dimostrato interessato al lavoro con i 

compagni. 

Il comportamento degli alunni, in generale, è stato corretto e rispettoso mentre il profitto raggiunto, 

mediamente, è stato più che discreto. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

CONOSCENZE 

 “IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITÀ”, “IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITÀ”, 

  Gli effetti positivi del movimento e le metodiche di allenamento 

Il ritmo delle azioni motorie complesse e il ritmo personale 

 Le pratiche motorie e sportive da effettuare in ambiente naturale in sicurezza 

“LE CAPACITÀ CONDIZIONALI, COORDINATIVE ED ESPRESSIVE 

Peculiarità ed applicazioni delle capacità condizionali e coordinative 

“GIOCO, SPORT, REGOLE E FAIR PLAY” 

L‟aspetto educativo e sociale dello sport 

 Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi, ecc.). 

 I corretti valori dello sport in contesti diversificati ( il fair play spo 

I concetti teorici e gli elementi tecnico-pratici della/e attività praticata/scelta/e, il funzionamento degli apparati 

coinvolti 

 “SALUTE BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE” 

I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive. 

Gli aspetti educativi dello Sport  

Le principali funzioni fisiologiche, in rapporto allo stile alimentare e stile di vita. 

COMPETENZE 
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Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie adeguate in situazioni 

complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi nei diversi contesti 

Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare attenzione alla prevenzione 

degli infortuni 

Essere consapevole dell‟aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in modo 

responsabile ed autonomo 

  

 METODOLOGIE 

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

L‟approccio avviene attraverso la valutazione di semplici test d'ingresso che consentano di programmare il 

lavoro dell'anno scolastico e di predisporre interventi in itinere per consentire agli alunni di effettuare 

un‟attività motoria adeguata alle reali possibilità di ciascuno. 

Le attività proposte avverranno: 

●      con lezioni frontali, 

●      con lavori di gruppo e assegnazione dei compiti, 

●      con osservazione diretta finalizzata, 

●      secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, dal 

facile al difficile, 

con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior complessità o 

quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi, 

attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, per il loro contenuto ludico, creano situazioni 

stimolanti e motivanti per l'apprendimento, (problem solving, cooperative learning), facilitando così il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

  

 MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

multimediali, ecc.) 

Testo scolastico in adozione 

appunti, mappe, video, forniti dalla docente 

DAD: Argo bacheca, Google suite: classroom 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

 Il processo valutativo comporta due momenti distinti: diverse fasi di verifica (almeno tre), dedicate alla 

raccolta di dati ed informazioni sugli apprendimenti di determinati obiettivi, una valutazione sommativa nella 

quale si interpretano dati ed informazioni per arrivare ad un giudizio e quindi un voto. Il momento della 

valutazione non prescinde dal tenere in considerazione l‟interesse, l‟impegno e la partecipazione dimostrati 
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dagli alunni nel corso del processo di apprendimento. Purtroppo a causa di mancanza della palestra, il primo 

quadrimestre è trascorso   svolgendo prevalentemente attività didattica teorica in classe,  dopo il trasloco, i 

ragazzi hanno svolto un mese di attività pratica in palestra nella nuova sede. In questa fase i ragazzi hanno 

lavorato e sono stati valutati attraverso test ed elementi tecnici relativi ai giochi sportivi affrontati. In seguito 

al problema della pandemia e la conseguente sospensione delle attività in presenza, gli alunni sono tornati 

alla didattica teorica con relativo  ripasso, approfondimento, consolidamento delle conoscenze. 

La valutazione a questo punto, pur tenendo conto dei criteri approvati dal Collegio,  si avvale degli elementi in 

possesso del docente rispetto ai risultati della prima parte dell‟anno (soprattutto sulla teoria) e pratici 

all‟inizio del secondo quadrimestre (febbraio) e attraverso verifiche scritte finali a cui gli alunni sono stati 

chiamati a rispondere on line: Argo bacheca, Google suite: classroom.. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 Le lezioni di recupero, aventi lo scopo di colmare le lacune che alcuni alunni hanno presentato nel corso 

dell‟anno, si sono svolte in itinere. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

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

1° Quadrimestre 

Contenuti teorici: 

Il percorso didattico delle Scienze Motorie 

Anatomia e funzioni Apparati d Sistemi del Corpo Umano 

Lo Scheletro e le Articolazioni 

L‟Apparato respiratorio 

L‟Apparato cardiocircolatorio 

I paramorfismi del rachide (cause, terapie, prevenzione) 

La postura, definizione 

Le Capacità Condizionali e Coordinative 

I muscoli volontari 

Il Sistema Nervoso (Centrale, Periferico, Autonomo) 

Il movimento volontario,automatico, riflesso 

regole degli scacchi e del tennis tavolo 

Lo stretching, tipologia/funzioni dei muscoli scheletrici 

Contenuti Pratici 

Gioco degli scacchi e del tennis tavolo 
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2° Quadrimestre 

Contenuti teorici 

Ripasso, rinforzo, consolidamento argomenti del primo quadrimestre 

Scheda sull‟importanza del Riscaldamento 

Scheda di un circuito per l‟allenamento indoor 

Scheda sui benefici della pratica motoria su organi ed apparati del corpo umano 

e sulla psiche 

Regole della pallavolo e della pallacanestro 

Schede sul Fair Play 

Contenuti pratici: 

(Inizio 2° quadrimestre) 

Corsa moderata aerobica 

esercizi di allungamento  e potenziamento 

giochi propedeutici a squadre ed in coppia 

giochi con racchette (badminton, tennis) 

pallavolo, fondamentali individuali 

pallacanestro, fondamentali individuali 

 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nessuno  

                                                                                       Prof.ssa Cappai Anna Maria 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA:   DISCIPLINE PLASTICHE  

DOCENTE :  MONICA LUGAS 

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

  

La classe 5^ A  indirizzo Arti figurative è formata da 9 alunni: 6 maschi e 3 femmine. La maggior parte della 

classe proviene dalla 4^ A mentre uno studente è ripete l‟anno. 

E‟  presente un alunno che si avvale del supporto della docente di sostegno e dell‟assistenza educativa e 

segue una programmazione curricolare con obbiettivi minimi e un alunno per il quale il Consiglio di classe ha 

predisposto un piano didattico personalizzato. 

Nel corso del triennio e durante il corso di quest‟anno scolastico, il gruppo classe ha subito diversi 

cambiamenti, tra ripetenze e abbandoni scolastici, si è ristretto ad un numero esiguo di frequentanti. 

La continuità didattica è relativa agli ultimi due anni di corso, durante i quali le difficoltà e le carenze 

riscontrate all‟inizio del quarto anno sono state in parte superate. Si evidenzia ancora un atteggiamento 

troppo superficiale nei confronti degli impegni scolastici sebbene, contemporaneamente, si sottolinea un 

miglioramento di alcuni/e. 

A seguito della interruzione della didattica in presenza per l‟emergenza Covid19, sono state immediatamente 

attivate le piattaforme digitali (scambio di mail, video conferenze, Edmodo), per proseguire, con una 

rimodulazione della didattica, le attività iniziate in presenza. 

Le difficoltà nell‟apprendimento di questa disciplina, che in gran parte è pratica, sono state svariate: dalla 

visualizzazione parziale dei disegni e dei progetti, che necessitano di una osservazione diretta e in itinere del 

progetto e del segno su carta, non hanno permesso di effettuare interventi immediati durante il processo 

progettuale. 

La classe ha partecipato in maniera discontinua, inizialmente a causa di problemi dovuti alla nuova modalità 

e all‟assenza dei supporti tecnologici e della linea, ma dopo l‟avvio incerto hanno dimostrato una maggiore 

confidenza con l‟utilizzo dei nuovi strumenti e del modo di interagire a distanza. L‟impegno, in questa fase, ha 

ricalcato quello dimostrato in presenza e, sotto questo punto di vista, non si sono riscontrati cambiamenti. 

Si può dire comunque che classe si è progressivamente impegnata e ha quasi sempre portato a termine le 

consegne assegnate. 

Si può dire che quasi tutta la classe possiede le conoscenze minime necessarie per la progettazione della 

scultura tuttavia non ci sono elementi di eccellenza, la maggior parte di loro esegue le esercitazioni per solo 

dovere di eseguire un compito scolastico senza dimostrare la passione per la disciplina di indirizzo. Invece 

alcuni e alcune, hanno acquisito una visione completa dell'iter progettuale e dell'interdipendenza con il 

laboratorio della figurazione e delle modalità organizzative degli elaborati secondo l'ordine dell'iter 

progettuale con la sua completa illustrazione e motivazione (orale e scritta).  

Il livello medio di partecipazione al lavoro può essere valutato in modo positivo e il livello di preparazione 

generale è più che sufficiente. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE :La maggior parte della classe possiede: 

▪ Più che sufficienti conoscenze e padronanza delle tecniche del disegno a mano libera. 

▪ Buone conoscenze e padronanza dei linguaggi grafici e dei metodi di rappresentazione progettuale: 

prospetti, assonometrie e prospettiva intuitiva. 

▪ Più che sufficienti conoscenze delle caratteristiche tecniche e delle proprietà dei materiali. 

 ▪ Più che sufficienti conoscenze sulla rappresentazione spaziale per la collocazione dell‟opera nell‟ambiente. 

▪ Mediocri  conoscenze del rapporto con lo spazio e delle proporzioni  della figura umana. 

COMPETENZE: La maggior parte della classe possiede: 

▪ le competenze necessarie alla gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e 

operative della plastica e della scultura. 

▪ le competenze necessarie alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della 

ricerca plastico-scultorea. 

▪ Più che sufficienti competenze nell‟utilizzo degli strumenti da lavoro impiegati nelle esercitazioni. 

▪ Più che sufficienti competenze nella documentazione del proprio lavoro di studio e approfondimento 

personale avvalendosi degli strumenti fotografici e dei mezzi multimediali. 

▪ Sufficienti competenze nella produzione contemporanea che prevede le interazioni tra tutti i tipi di medium 

artistico e della “contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti. 

CAPACITÀ: La maggior parte della classe possiede: 

▪ Più che sufficienti capacità di organizzazione, controllo e conservazione del lavoro, dalla prima fase ideativa 

a quella tecnica esecutiva. 

▪ Buone capacità di argomentare le scelte progettuali e di esporre quelle operative necessarie alla 

realizzazione tecnica degli elaborati. 

▪ Buone capacità nell'utilizzo delle tecniche grafico progettuali. 

  

METODOLOGIE 



47 

 

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

Lezioni frontali per la spiegazione delle tecniche scultoree, per introdurre la nuova tematica da sviluppare nel 

progetto; 

Lezioni laboratoriali e individualizzate per  misurare su ogni singolo allievo le propensioni, le capacità e l' 

impostazione del lavoro più adatta. 

Attività di recupero-sostegno e integrazione in itinere 

DAD 

A partire dal 5 marzo, a seguito della sospensione delle attività in presenza, sono state inizialmente utilizzate 

le piattaforme Edmodo, Zoom e posta elettronica, successivamente Classroom e Meet per le video lezioni. 

  

Lezione espositiva in modalità sincrona (mediante lo strumento della videolezione) 

Lezione interattiva dialogata in modalità sincrona (mediante lo strumento della videolezione) Condivisione di 

risorse didattiche (testi, risorse multimediali) nelle classi virtuali in modalità sincrona e asincrona 

Ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo anche mediante l‟utilizzo delle risorse presenti nel web. 

  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

multimediali, ecc.) 

▪ Il laboratorio di modellato per le esercitazioni grafica - progettuali. 

▪ Il testo consigliato è : “Manuali d‟arte-Discipline plastiche e scultoree”, Mario Diegoli. Electa. 

▪ Nel corso dell‟anno scolastico sono state fornite agli studenti dispense integrative e materiali on line su: La 

tecnica della scultura in marmo; Anselm Kiefer, Joseph Beueys, La tecnica della fusione a cera persa; La 

scultura di Alberto Giacometti, la scultura di E.Degas. 

DAD 

A partire dal 5 marzo, a seguito della sospensione delle attività in presenza, sono state inizialmente utilizzate 

le piattaforme Edmodo, Zoom e posta elettronica, successivamente Classroom e Meet per le video lezioni. 

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

▪ Prove grafico-progettuali. 
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▪ Al termine di ciascun modulo la valutazione è fondata sull‟aspetto esecutivo e sulle capacità di 

comprensione e di soluzione personale degli elaborati degli studenti. 

La valutazione tiene conto delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

Per la valutazione quadrimestrale è stato valutato, oltre al profitto, anche i miglioramenti, l‟impegno e la 

partecipazione al dialogo educativo secondo i seguenti parametri: 

  

Analisi degli elaborati prodotti: tavole grafiche e/o elaborati tridimensionali. 

Ordine e pulizia dell‟elaborato. 

Elaborato completo in tutte le sue parti. 

Uso corretto degli attrezzi e degli strumenti. 

Consegna nei tempi e nei modi stabiliti 

Individuazione del grado di autonomia rispetto al lavoro proposto. 

Pertinenza al lavoro proposto. 

DAD 

A partire dal 5 marzo, a seguito della sospensione delle attività in presenza, sono state utilizzate le stesse 

tipologie di prove senza però valutare l‟ordine e pulizia dell‟elaborato e l‟ uso corretto degli attrezzi e degli 

strumenti e secondo i seguenti parametri: 

L‟impegno e la partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona 

La puntualità nel rispetto delle consegne                

Le conoscenze acquisite 

Le competenze intese come capacità di utilizzare e applicare in diversi contesti le conoscenze acquisite 

Le abilità linguistiche ed espressive 

Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Ripasso dei concetti fondamentali della progettazione e recupero attraverso la realizzazione delle tavole 

progettuali. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
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Per tutto l'anno gli studenti hanno seguito il seguente iter progettuale per ogni elaborato da eseguire nel 

Laboratorio della Figurazione, secondo la seguente scansione metodologica: 

Definizione del problema – Brainstorming con materiale iconografico e ricerca delle definizioni delle parole 

chiave dell'argomento da sviluppare. 

Fase della ricerca – Studio di opere di artisti del passato e contemporanei. 

Studio preliminare – schizzi delle diverse idee. 

Fase della sintesi – studio dei prospetti dell'opera. 

Soluzioni costruttive – studio dei materiali e delle armature, studio cromatico. 

Soluzioni ambientali – collocazione dell'opera in contesto ambientale. 

Relazione – Scheda di analisi dell'opera  e motivazione delle scelte. 

Progettazione di una scultura dallo studio dell' opera di Brancusi 

La prospettiva intuitiva: metodologie per la corretta ambientazione della scultura nello spazio architettonico e 

urbano nel rispetto delle proporzioni, profondità e rapporto con la figura umana. 

Dal modello al progetto: esperienza progettuale che ribalta le fasi progettuali iniziando il percorso dal modello 

in carta e successivamente al progetto. 

Scultura a tuttotondo: progettazione di una scultura con elaborazione personale e creativa di un' opera sul 

tema della Uomo e natura. Visione di opere di Penone, e della mostra "Il terzo giorno" a Parma nel 2018.( 

immagini selezionate dalla docente e pubblicate sulla pagina facebook ) 

Progettazione di una scultura successiva allo studio di alcune opere, della poetica e l uso dei materiali di A. 

Kiefer, J. Beuys, M. Abakanowic sul tema degli olocausti (da dispense e immagini selezionate dalla docente e 

pubblicate sulla pagina facebook). 

La scultura organica di Henry Moore studio di alcune opere scultoree e dei disegni. (immagini selezionate 

dalla docente e pubblicate sulla pagina facebook ) 

Studio della tecnica della fusione a cera persa: E.Degas, (da dispense e immagini selezionate dalla docente e 

pubblicate sulla pagina facebook ) 

DAD 

Progettazione di una scultura organica da elaborazione personale e creativa della figura umana estrapolata 

da un'opera pittorica dei grandi maestri. 

 I sistemi di ancoraggio della scultura, come fare la tavola tecnica. 

Studio della tecnica della scultura in marmo 
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Studio dei sistemi di ancoraggio e del basamento. 

Progettazione di una scultura da elaborazione personale delle opere di: Nivola, Lai, Kusama, Kitagawa, 

Nagasawa, Niki de Saint Phalle. 

  

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 

pluridisciplinari 

(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

  

  

Guerra e dittatura 

Studio di alcune opere sul tema della guerra. (da dispense e immagini online). 

 A. Kiefer (I 7 palazzi celesti, Lilith, Margarethe, Occupazioni, Glaube-hoffnung-

liebe); 

J. Beuys (Sedia con grasso, Slittino, Infiltrazioni per piano, Fat felt scupture, 

Fat battery); 

 M. Abakanowic (Dancing figures); 

 i disegni di H.Moore (I rifugi antiaerei). 

Progettazione e realizzazione di una scultura a tema. 

  

Uomo e natura 

Opere di Penone e mostra "Il terzo giorno" a Parma, 2018. 

(immagini selezionate dalla docente e pubblicate sulla pagina facebook). 

Progettazione e realizzazione di una scultura a tema. 

Prigionia e libertà 

  

“In / out”. mostre centrate sui temi quali la reclusione, l'isolamento, il 

cosmopolitismo e le migrazioni: 

"Con quali mani? Con i tuoi occhi", mostra personale di Marta Fontana a cura 

di Efisio Carbone, allo Spazio invisibile di Cagliari. Incontro con l‟artista; 

mostra di fotografia degli studenti dell‟Università di Cagliari a cura di Simona 

Campus. 

  

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nuclei tematici o 

uda 

(v. Par. 4.2 del 

Documento) 

Attività svolte Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, 

problemi) 
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Prigionia e 

libertà 

  

Progettazione di un 

elaborato plastico 

pittorico. 

“In / out”. mostre centrate sui temi quali la reclusione, 

l'isolamento, il cosmopolitismo e le migrazioni: 

"Con quali mani? Con i tuoi occhi", mostra personale di Marta 

Fontana a cura di Efisio Carbone, allo Spazio invisibile di 

Cagliari. Incontro con l‟artista; 

mostra di fotografia degli studenti dell‟Università di Cagliari a 

cura di Simona Campus. 

  

Firma della docente 

 Prof.ssa Monica Lugas 

 

 

 

5.  SCHEDA DISCIPLINARE 

 MATERIA:   LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE-SCULTURA  

DOCENTE :  MONICA LUGAS 

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

  

La classe 5^ A  indirizzo Arti figurative è formata da 9 alunni: 6 maschi e 3 femmine. La maggior parte della 

classe proviene dalla 4^ A mentre uno studente è ripetente. 

E‟  presente un alunno che si avvale del supporto della docente di sostegno e dell‟assistenza educativa, 

segue una programmazione curricolare con obbiettivi minimi e un altro alunno per il quale il Consiglio di 

classe ha predisposto un piano didattico personalizzato. 

Nel corso del triennio e durante il corso di quest‟anno scolastico, il gruppo classe ha subito diversi 

cambiamenti, tra ripetenze e abbandoni scolastici, si è ristretto ad un numero esiguo di frequentanti. 

La continuità didattica è relativa agli ultimi due anni di corso, durante i quali le difficoltà e le carenze 

riscontrate all‟inizio del quarto anno sono state in parte superate. Si evidenzia ancora un atteggiamento 

troppo superficiale nei confronti degli impegni scolastici sebbene, contemporaneamente, si sottolinea un 

miglioramento di alcuni/e. 

Durante il corso dell‟anno scolastico la classe non ha potuto completare il percorso avviato nel triennio, 

dapprima a causa del trasloco dalla sede storica di via Scarlati alla nuova sede di  via monsignor Angioni, 

successivamente a causa della chiusura delle scuole per l‟emergenza Covid19. Al rientro dalle vacanze di 

Natale nella nuova sede, le attività laboratoriali sono state interrotte a causa dell‟ impraticabilità dei 

laboratori, chiusi per motivi di sicurezza. Alcune attività ed elaborati sono stati eseguiti a casa, con la 

conseguente impossibilità di usare i materiali più tradizionali della scultura. 

A seguito della interruzione della didattica in presenza per l‟emergenza Covid19, sono state immediatamente 

attivate le piattaforme digitali (scambio di mail, video conferenze, Edmodo), per proseguire, con una 

rimodulazione della didattica, le attività iniziate in presenza. 
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Le difficoltà nell‟apprendimento di questa disciplina pratica, sono state svariate: la mancanza dei materiali, 

degli spazi e degli strumenti per l‟esecuzione delle esercitazioni plastiche e l‟ impossibiltà di acquistarli 

hanno compromesso lo svolgimento delle lezioni e di conseguenza dell‟apprendimento della disciplina. Si è 

privilegiata la sperimentazione autonoma di nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

L‟impegno, in questa fase, ha ricalcato quello dimostrato in presenza e, sotto questo punto di vista, non si 

sono riscontrati cambiamenti. Si può dire comunque che classe si è progressivamente impegnata e, 

nonostante le difficoltà oggettive ha quasi sempre portato a termine le consegne assegnate. 

Quasi tutta la classe possiede le conoscenze minime necessarie per l‟ esecuzione della scultura tuttavia non 

ci sono elementi di eccellenza. 

  

Il livello medio di partecipazione al lavoro può essere valutato in modo positivo e il livello di preparazione 

generale è buono. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: La maggior parte della classe possiede: 

▪ Buone conoscenze e padronanza delle tecniche del modellato dell‟argilla. 

▪ Buone conoscenze e padronanza nell‟utilizzo degli attrezzi per la scultura. 

▪ Più che sufficienti conoscenze delle caratteristiche tecniche e delle proprietà dei materiali. 

 ▪ Sufficienti conoscenze sulla rappresentazione spaziale per la collocazione dell‟opera nell‟ambiente. 

▪ Più che sufficienti  conoscenze del rapporto con lo spazio e delle proporzioni della figura umana. 

COMPETENZE: La maggior parte della classe possiede: 

▪ le competenze necessarie alla gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure operative della 

plastica e della scultura. 

▪ le competenze necessarie alla produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della 

ricerca plastico-scultorea. 

▪ Più che sufficienti competenze nell‟utilizzo degli strumenti da lavoro impiegati nelle esercitazioni. 

▪ Buone competenze nella documentazione del proprio lavoro di studio e approfondimento personale 

avvalendosi degli strumenti fotografici e dei mezzi multimediali. 

▪ Buone le competenze nella produzione contemporanea che prevede le interazioni tra tutti i tipi di medium 

artistico e della “contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti. 

CAPACITÀ: La maggior parte della classe possiede: 

▪ Buone capacità di organizzazione, controllo e conservazione del lavoro, dalla prima fase ideativa a quella 

tecnica esecutiva. 



53 

 

▪ Più che sufficienti capacità di argomentare le scelte progettuali e di esporre quelle operative necessarie alla 

realizzazione tecnica degli elaborati. 

  

METODOLOGIE 

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

Lezioni frontali per la spiegazione delle tecniche scultoree, per introdurre la nuova tematica da sviluppare nel 

progetto; 

Lezioni laboratoriali e individualizzate per  misurare su ogni singolo allievo le propensioni, le capacità e l' 

impostazione del lavoro più adatta. 

Attività di recupero-sostegno e integrazione in itinere 

DAD 

A partire dal 5 marzo, a seguito della sospensione delle attività in presenza, sono state inizialmente utilizzate 

le piattaforme Edmodo, Zoom e posta elettronica, successivamente Classroom e Meet per le video lezioni. 

Metodologie 

Lezione espositiva in modalità sincrona (mediante lo strumento della videolezione) 

Lezione interattiva dialogata in modalità sincrona (mediante lo strumento della videolezione) Condivisione di 

risorse didattiche (testi, risorse multimediali) nelle classi virtuali in modalità sincrona e asincrona 

Ricerche e approfondimenti individuali e di gruppo anche mediante l‟utilizzo delle risorse presenti nel web. 

  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

multimediali, ecc.) 

Il laboratorio di modellato per le esercitazioni grafica - progettuali. 

Il testo consigliato è : “Manuali d‟arte-Discipline plastiche e scultoree”, Mario Diegoli. Electa. 

Nel corso dell‟anno scolastico sono state fornite agli studenti dispense integrative e materiali on line su: La 

tecnica della scultura in marmo; Anselm Kiefer, Joseph Beueys, La tecnica della fusione a cera persa; La 

scultura di Alberto Giacometti, la scultura di E.Degas. 

DAD 

A partire dal 5 marzo, a seguito della sospensione delle attività in presenza, sono state inizialmente utilizzate 

le piattaforme Edmodo, Zoom e posta elettronica, successivamente Classroom e Meet per le video lezioni. 

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.) 
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 Valutazione degli elaborati plastici prodotti.  

Al termine di ciascun modulo la valutazione è fondata sull‟aspetto esecutivo e sulle capacità di comprensione 

e di soluzione personale degli elaborati degli studenti. 

La valutazione tiene conto delle conoscenze e delle competenze acquisite. 

Per la valutazione quadrimestrale è stato valutato, oltre al profitto, anche i miglioramenti, l‟impegno e la 

partecipazione al dialogo educativo secondo i seguenti parametri: 

Analisi degli elaborati prodotti: elaborati tridimensionali. 

Ordine e pulizia dell‟elaborato. 

Elaborato completo in tutte le sue parti. 

Uso corretto degli attrezzi e degli strumenti. 

Consegna nei tempi e nei modi stabiliti 

Individuazione del grado di autonomia rispetto al lavoro proposto. 

Pertinenza al lavoro proposto. 

DAD 

A partire dal 5 marzo, a seguito della sospensione delle attività in presenza, sono state utilizzate le stesse 

tipologie di prove senza però valutare l‟ordine e pulizia dell‟elaborato e l‟ uso corretto degli attrezzi e degli 

strumenti e secondo i seguenti parametri: 

L‟impegno e la partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona 

La puntualità nel rispetto delle consegne                

Le conoscenze acquisite 

Le competenze intese come capacità di utilizzare e applicare in diversi contesti le conoscenze acquisite 

Le abilità linguistiche ed espressive 

Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Produzione autonoma degli elaborati. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

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

Esecuzione di modelli con materiali riciclati, esempi di composizione e accostamenti di materiali. 

Esecuzione di un bozzetto in argilla dallo studio dell' opera di Brancusi. 
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Sperimentazione di forme in carta e cartone. Realizzazione del bozzetto in scala di ingrandimento con lastre 

di poliuretano, poliplat gessato. 

 Progetto interdisciplinare "Arte e natura ":studio dei materiali delle opere e realizzazione delle opere 

plastiche a tuttotondo con argilla, tessuto, legno, poliuretano espanso, modellazione diretta del gesso, worbla 

e argilla. 

Esecuzione di una scultura successiva allo studio di alcune opere, della poetica e l uso dei materiali di A. 

Kiefer, J. Beuys, M. Abakanowic sul tema dei genocidi (da dispense e immagini selezionate dalla docente e 

pubblicate sulla pagina facebook). 

Esecuzione di un bozzetto dallo studio di alcune opere di Brancusi (immagini selezionate dalla docente e 

pubblicate sulla pagina facebook ) 

DAD 

Esecuzione di un bozzetto da elaborazione personale delle opere di: Nivola, Lai, Kusama, Kitagawa, 

Nagasawa, Niki de Saint Phalle. o sulla scultura organica, con i materiali a scelta dello studente. 

Esecuzione di una scultura in carta o cartoncino rielaborando le opere degli artisti del futurismo o 

costruttivismo russo 

  

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 

pluridisciplinari 

(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

  

  

Guerra e dittatura 

Studio di alcune opere sul tema della guerra. (da dispense e immagini 

online). 

 A. Kiefer (I 7 palazzi celesti, Lilith, Margarethe, Occupazioni, Glaube-

hoffnung-liebe); 

J. Beuys (Sedia con grasso, Slittino, Infiltrazioni per piano, Fat felt 

scupture, Fat battery); 

 M. Abakanowic (Dancing figures); 

 i disegni di H.Moore (I rifugi antiaerei). 

Realizzazione di una scultura a tema. 

  

Uomo e natura 

Opere di Penone, mostra "Il terzo giorno" a Parma, 2018. 

(immagini selezionate dalla docente e pubblicate sulla pagina 

facebook). 

Realizzazione di una scultura a tema. 

  

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Nuclei tematici o 

uda 

(v. Par. 4.2 del 

Documento) 

Attività svolte Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

  

Prigionia e 

libertà 

  

Esecuzione di un 

elaborato plastico 

pittorico. 

“In / out”. mostre centrate sui temi quali la reclusione, 

l'isolamento, il cosmopolitismo e le migrazioni: 

"Con quali mani? Con i tuoi occhi", mostra personale di Marta 

Fontana a cura di Efisio Carbone, allo Spazio invisibile di 

Cagliari. Incontro con l‟artista; 

mostra di fotografia degli studenti dell‟Università di Cagliari a 

cura di Simona Campus. 

  

Firma della docente 

Prof.ssa Monica Lugas 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA :  Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione - Pittura 

  

DOCENTE: Cuccus Marina 

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA, è composta da 10 allievi la maggior parte dei quali proviene dalla quarta A di questo istituto, 

un'alunna proveniente dal corso serale, un alunno ripetente, un alunno che si avvale del sostegno e un 

alunno certificato DSA. 

Il livello di prerequisiti emerso dai test d‟ingresso risultava essere in generale più che sufficiente. Purtroppo i 

molti eventi che hanno caratterizzato l'anno scolastico non hanno agevolato il consolidamento delle 

conoscenze, delle competenze e delle capacità acquisite con fatica nel corso del secondo biennio. A Gennaio 

gli studenti non hanno potuto lavorare nei laboratori a causa del trasferimento del Liceo Artistico nella attuale 

sede, avvenuto durante le vacanze di Natale e quindi, per l'intero mese, si è attuato un periodo di pausa 

didattica per il consolidamento delle conoscenze e abilità, ma soprattutto di recupero degli elaborati 

incompleti relativi al primo quadrimestre. 

Il secondo quadrimestre è stato interrotto dopo circa un mese di lezione a causa dell'emergenza legata alla 

diffusione del virus covid 19. 

Nonostante il pronto trasferimento di tutte le attività all'interno di classi virtuali (Bsmart prima e classroom 

poi) e l'attivazione di canali di comunicazione che consentissero un contatto in tempo reale con gli studenti 

(chat di gruppo su messenger e meet), sono state tante le difficoltà legate alla gestione delle attività 

laboratoriali che caratterizzano la Disciplina. 

Ciononostante la maggior parte degli studenti ha lavorato alle attività proposte con risultati interessanti, ma 

certamente qualcuno di loro ha trovato grandi difficoltà nella gestione del tempo e nella autonomia richiesta 

dalla didattica a distanza. 

Il programma è andato molto a rilento e nonostante le continue verifiche formative atte a orientare gli studenti 

in difficoltà e suggerire eventuali correzioni per garantire una buona qualità degli elaborati, per qualcuno il 

livello raggiunto è sotto la sufficienza anche perché al momento non risultano pienamente recuperati i debiti 

relativi al primo quadrimestre.  

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE  

Approfondimenti delle conoscenze multimediali e informatiche. 

Ampliamento delle conoscenze del linguaggio tecnico-operativo di base (le  principali tecniche grafico 

pittoriche, la loro storia, le loro applicazioni in campo artistico) 

Conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica nei suoi aspetti espressivi e comunicativi 

  

Conoscenza dei principi della percezione visiva;   

Conoscenze relative ai processi progettuali e operativi e utilizzo delle  diverse tecniche della figurazione 

bidimensionale; 
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Conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell‟arte moderna e contemporanea e le 

intersezioni con le altre forme di  espressione e comunicazione artistica;    

COMPETENZE 

Saper strutturare e realizzare graficamente un metodo progettuale 

Saper esprimere idee con le principali tecniche grafiche (inchiostri, carboncini, crete, pennarelli, tavoletta 

grafica) e pittoriche (acquerelli, acrilici, tecniche miste) 

saper utilizzare la figura umana (anche stilizzata per il disegno di progettazione) 

saper riprodurre/interpretare la figura umana se richiesto dal compito 

Saper realizzare un lavoro assegnato in tempo determinato 

Saper integrare i linguaggi grafico pittorici con quelli plastico scultorei 

Saper realizzare un disegno esecutivo in scala 

Saper progettare attraverso l'uso dei prospetti e della prospettiva intuitiva/assonometria 

saper scrivere una relazione tecnica 

Saper motivare le proprie scelte 

 

 CAPACITA' 

Capacità di motivazione orale e per iscritto, delle scelte progettuali ed espressive, con dettagli e 

campionature. 

Sviluppo delle capacità di operare collegamenti, intuizioni e riflessioni critiche, originalità nel formulare 

ipotesi di lavoro e capacità metodologica per interpretare e realizzare i progetti riferiti alle esperienze di 

classe 

Capacità di applicazione delle tecniche proposte 

Sviluppo della capacità di gestire autonomamente l‟intero iter progettuale di un‟opera plastico-pittorica 

mobile o fissa, intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell‟opera in 

scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla 

campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive, coordinando i periodi di produzione scanditi dal 

rapporto sinergico tra le discipline ed il laboratorio. 

Capacità di gestione del lavoro in autonomia 

Capacità di utilizzo dei mezzi di comunicazione per la Didattica a Distanza (email, chat, video conferenze, 

classroom)  

 

 METODOLOGIE 

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

Lezione frontale 

Classi capovolte 
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Studio di opere pittoriche realizzate dai grandi maestri 

Partecipazione a mostre, progetti interdisciplinari, concorsi. 

Classi virtuali per lo scambio, archiviazione e testing. 

Filmati e registrazioni audio 

Videoconferenze 

DAD 

  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

multimediali, ecc.) 

Testo adottato: L'arte delle immagini. Discipline plastiche e pittoriche, Laboratorio arti figurative per il quinto 

anno 

orario settimanale di laboratorio: 4 ore 

Attrezzature: Materiali di laboratorio per la sperimentazione grafico – pittorica, stampante, lavagna luminosa 

tecnologie audiovisive e/o multimediali: computer, macchina fotografica/telefono cellulare, software per il 

montaggio audio e video/utilizzo di app, internet. 

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

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

   

Verifiche scrittografiche, grafiche, pittoriche, pratiche, orali 

  Discussione  sulle tavole realizzate dagli alunni durante l‟anno 

 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte, quando necessario, in orario curriculare attraverso pause didattiche 

(Pausa Didattica di un MESE - Gennaio), per consentire agli studenti la realizzazione delle tavole richieste. 

Possibilità di recupero in itinere fino alla fine dell'Anno Scolastico 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

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

 

Laboratorio della Figurazione /pittura _ In presenza 

La tecnica dell'acquerello: le basi, il supporto, le velature (esercizi) e applicazione al disegno dal vero. 
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Realizzazione di un‟opera che integri elementi pittorici e plastici, tema: "l'uomo e la natura" (introduzione al 

tema tramite immagini e interventi artistici di arte contemporanea sul tema dell'uomo e la natura _ lavoro 

pluridisciplinare ( Discipline Plastiche, Filosofia) PCTO; 

Realizzazione di un dipinto con elementi plastici tema: "l'uomo e la natura"; 

Potenziamento con prof. Marras: esempi di utilizzo della foglia d'oro. 

Realizzazione di un'opera pittorica astratta, (introduzione al tema della pittura informale. Carrellata di dipinti 

informali – Burri, Fontana, Towmbly, Vedova, Rotko, Polloch, Tapiés, Afro etc_ e discussione su strumenti e 

metodi pittorici utilizzati, visione del programma" gesto e segno" (passepartout) 

Decorazione pittorica dell'elaborato plastico in cartone realizzato in laboratorio plastico 

I ritratti dal vero con la tecnica del carboncino 

 

DISCIPLINE PITTORICHE_ In presenza 

Gestione autonoma dell‟ l‟intero iter progettuale di un‟opera d‟arte mobile o fissa, (intesa anche come 

installazione, performance, opera di video arte, e in generale attraverso l'utilizzo dei diversi linguaggi dell'arte 

contemporanea) dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell‟opera in scala o al vero, passando dagli 

schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei materiali e dalle 

tecniche espositive in relazione ai seguenti temi: 

L'uomo e la Natura :  

versione plastica con elementi pittorici 

Versione pittorica con elementi plastici 

la memoria dei popoli (pannello pittorico con elementi plastici) da  completare in 18 ore Cittadinanza e 

Costituzione (percorso pluridisciplinare – Discipline Plastiche, Storia, Italiano) 

 

 

La tavola introduttiva nella progettazione Pittorica: tavola introduttiva per il tema “l'uomo e la natura” 

La tavola tecnica: progettazione pittorica di un elemento plastico realizzato con materiali carta/cartone 

La relazione tecnica (relazione sulla mostra Requiem) 

DAD PERCORSI INTERDISCIPLINARI TRA DISCIPLINE PITTORICHE E LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Lost & Found. Realizzazione di un video da uno a cinque minuti con la tecnica del found footage secondo le 

indicazioni del regista John Torres, Masterclass tenutasi presso il nostro Istituto come evento del festival 

“Accross Asia Film Festival” - (partecipazione al concorso Invisible worlds - Letters from the inside) 

progettazione: Storyboard, tavola grafico pittorica di un fermo immagine, relazione tecnica, 

Progetto Mascherine d'arte: Tavola tecnica e relazione 

Le tecniche artistiche (grafico - pittoriche o nuove tecnologie per l'arte contemporanea), teoria. (flipped 

classroom): il fumetto, la cianotipia, il collage, i graffiti, make up/body painting, La pittura digitale, le crete 

colorate e il carboncino, l‟acquerello, i colori acrilici 
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PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o 

Argomenti 

pluridisciplinari 

(v. Par. 4.1 del 

Documento) 

Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 

l‟uomo e la natura Immagini proposte: Arte Rupestre (grotta di Altamura), 

Ambrogio Lorenzetti: Effetto del buon governo in campagna, Botticelli: la primavera, 

Caravaggio: Cestino di Frutta, Caspar David Friedrich: Il mare di ghiaccio, Joseph 

Mallord William Turner: Tempesta di neve, Claude Monet: ponte giardino Giverny, 

Van Gogh: campo di grano con corvi, Otto Mueller: Three Girls in a Wood, Robert 

Smithson:  Spiral Jetty, Cy Twombly «The rose (IV)» 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nuclei tematici o 

Argomenti 

pluridisciplinari 

(v. Par. 4.2 del 

Documento) 

Attività svolte Materiali utilizzati 

(documenti, testi, immagini, 

esperienze, progetti, problemi) 

Prigionia e libertà Realizzazione di un pannello pittorico con 

elementi plastici. 

Realizzazione di un video da uno a cinque minuti 

con la tecnica del found footage - (partecipazione 

al concorso “Invisible worlds - Letters from the 

inside”) durante il lockdown (emergenza sanitaria 

covid 19) 

Gli studenti hanno partecipato a 

lezioni e eventi con le docenti di 

Filosofia e Storia e Discipline 

Plastiche 

 

Masterclass con il regista filippino 

John Torres tenutasi presso il 

nostro Istituto come evento del 

festival “Accross Asia Film 

Festival” 

 

 

 

Firma della Docente 

Prof.ssa Marina Cuccus 
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Storia dell‟Arte 

Docente:     Andrea Prost            

  

1.  La descrizione della classe 

La classe è composta attualmente da 9 alunni 

Il gruppo ha sempre  dimostrato un buon grado di socializzazione, i comportamenti sono sempre stati 

corretti, Il rapporto con il docente è ottimo. L‟interesse nei confronti della disciplina e dell‟attività didattica in 

genere sono stati buoni, anche se il gruppo si è sempre distinto per una certa passività. 

Nonostante una media di profitto sufficiente, molti studenti mostrano ancora difficoltà nella rielaborazione 

critica dei contenuti anche se non mancano pochi casi che invece hanno raggiunto un discreto livello di 

autonomia e consapevolezza nella gestione dei saperi acquisiti.L‟esperienza della didattica a distanza non è 

stata del tutto positiva. Molti hanno frequentato in modo discontinuo e hanno reagito con fatica agli stimoli 

forniti. Anche in questo caso non sono mancati alunni, pochissimi, che hanno seguito le videolezioni 

costantemente. 

2. Le finalità generali della disciplina 

Lo studio della storia dell‟arte riveste un ruolo trasversale capace di costituire un vero trait d‟union 

pluridisciplinare, oltre a essere uno strumento fondamentale per decodificare l‟espressione del pensiero, 

l‟efficacia della comunicazione, i simboli e le culture delle varie epoche storiche e della cultura occidentale  

passata e contemporanea.  

L‟educazione storico-artistica si propone le seguenti finalità generali: 

• La valorizzazione delle specificità e delle potenzialità del linguaggio figurativo (pittura, scultura,   

architettura); 

• La lettura critica delle immagini e l‟inserimento delle opere trattate in un quadro storico-culturale di 

riferimento; 

• Lo sviluppo delle  capacità di riflessione sul linguaggio figurativo, finalizzato alla  comprensione delle 

espressioni artistiche analizzate ed alla  loro contestualizzazione tramite proficui confronti con le altre 

discipline. 

 

3.  Gli obiettivi e i contenuti  

Obiettivi minimi:  

• conoscenza dei principali fatti storico-artistici, con relativa contestualizzazione storica; 

• conoscenza e uso corretto della terminologia inerente gli argomenti trattati;  

• sviluppo delle capacità di osservazione e di analisi di opera d'arte e/o di un'artista. 

 

Obiettivi intermedi: 

• conoscenza della civiltà artistiche del passato per quanto concerne l‟architettura, la scultura, la 

pittura, il mosaico e la pittura su tavola; 

• capacità di riconoscere le diverse tecniche di produzione artistica (mosaico, affresco, pittura su 

tavola, etc.). 
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Obiettivi massimi:  

• acquisizione della capacità di individuare le coordinate storico-culturali – territoriali entro le quali si 

forma e si esprime l'opera d'arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconografia, allo  stile, 

alla tipologia;  

• possedere un adeguato lessico tecnico-critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e 

specifiche; 

• Raggiungere un buon livello di esposizione degli argomenti trattati effettuando collegamenti 

interdisciplinari e approfondimenti critici e di riflessione personale 

 4.  Metodologie, mezzi, strumenti 

Strategie/tecniche didattiche utilizzati 

• lezioni frontali 

• lezioni dialogate 

• lavoro individuale 

• uso del manuale  

• uso di sussidi didattici   

Mezzi e strumenti 

• libri di testo 

• testi di supporto 

• fotocopie 

• internet 

• lavagna multimediale 

Videolezione (DAD) 

5.  Verifica e valutazione 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le  verifiche che sono state predisposte al termine di ogni unità didattica sono state strettamente connesse 

con l‟attività svolta, in modo da costituire la naturale conclusione del  lavoro. La  valutazione formativa in 

itinere è stata effettuata durante i processi di apprendimento e quindi durante lo svolgimento delle unità 

didattiche, per accertare le abilità conseguite e per controllare la reale validità dei metodi adottati.  

La  valutazione sommativa  è  stata conseguenza delle misurazioni  effettuate al termine di ogni verifica, 

tenendo conto della  situazione cognitiva e socio-affettiva di partenza, delle situazioni familiari dei ragazzi. E 

della particolare situazione creta dall‟emergenza Covid. 

Criteri di valutazione 

Si rimanda alla griglia di valutazione del PTOF e del dipartimento di Storia dell'Arte.  

 

6.  Attività di recupero, sostegno e potenziamento 



64 

 

Il recupero si è attivato soprattutto in itinere - a seconda delle necessità - e in maniera tempestiva.  

 Contenuti 

La scelta dei contenuti all'interno della programmazione di storia dell‟arte si basa su argomenti   

imprescindibili per una corretta  acquisizione  delle conoscenze  storico-artistiche. 

L‟articolazione delle attività viene di seguito schematizzata tenendo conto della necessità di dare uno 

sviluppo  consequenziale  a quegli argomenti che consentono il collegamento tra un periodo storico e quello 

precedente. 

Ricostruito il filo dello sviluppo artistico nel corso dei secoli, in modo da rendere intelligibile il panorama 

artistico regionale, europeo e internazionale, si sono individuati i saperi minimi nei seguenti moduli. Essi 

sono stati sviluppati il più possibile di pari passo con il programma svolto dalla docente di Storia. 

A causa dell‟emergenza covid, il programma è stato drasticamente ridotto, sono stati tagliati tutti gli 

argomenti  delle vicende artistiche comprese tra il secondo dopoguerra e gli anni Ottanta del „900 

 

GLI ULTIMI DECENNI DELL‟OTTOCENTO 

Le tendenze post impressioniste: P. Cezanne, G. Seurat, , V. van Gogh, H de Toulouse Lautrec. 

Art Nuoveau e sue declinazioni europee 

La Secessione viennese, G. Klimt 

E. Munch,  

IL NOVECENTO e le avanguardie storiche 

L‟Espressionismo, Die Brüke, E. L. Kirchner, E. Hekel, E. Nolde. 

E. Schiele 

I Fouve in Francia, E. Matisse. 

Il Cubismo, P. Picasso,  

Il Futurismo, Marinetti, Boccioni, Balla, Sant‟Elia. 

Dada,, Duchamp, Man Ray. 

La Metafisica di G. Dechirico 

Il Surrealismo,, Mirò, Magritte, Dalì. 

L‟ Astrattismo, Der Blaue Reiter, Kanndinskij,. 

Costruttivismo Russo: Tatlin, monumento alla Terza Internazionale, Rodchenko, la ricerca fotografica e 

grafica. 

                                                                            Il Docente 

                                                                Andrea Prost 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA                                                  A.S.2019-2020 

 Disciplina RELIGIONE   5A 

Docente   FOIS MARIA SMERALDA 

PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è composto da 9 alunni, due infatti, hanno interrotto la frequenza. Tutti si avvalgono. Al 

termine del percorso scolastico, si può affermare che il livello della classe è eterogeneo e complessivamente 

più che sufficiente. In generale, la classe ha mantenuto un comportamento corretto, la maggior parte degli 

alunni ha mostrato interesse per le attività proposte. Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati  nella 

programmazione, seppur con modalità diverse. La maggior parte di essi ha acquisito un linguaggio specifico 

appropriato ed ha maturato sufficienti capacità  critiche. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

CONOSCENZE 

Conoscere in modo più approfondito l‟influenza che la cultura e la religione hanno sulla vita delle persone. 

Approfondire i principi e i valori del cristianesimo riguardo alla loro incidenza sulla cultura italiana, sulla vita 

individuale e sociale 

Analizzare e rispettare le posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 

Comprendere le caratteristiche peculiari dell‟etica cristiana in relazione alle tematiche della dignità della 

persona umana, del valore della vita e i diritti fondamentali dell'uomo. 

Saper cogliere l‟incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura dell‟Europa del Novecento, dandone 

una lettura critica 

COMPETENZE 

Utilizzare il linguaggio specifico 

         Usare le fonti 

         Affrontare i temi con capacità critica supportando le argomentazioni con le fonti 

  

 CAPACITÀ 

           Porsi a confronto con opinioni differenti nel rispetto dei diversi punti di vista 

Cogliere il contributo dei valori religiosi nella formazione della coscienza della persona 

  

 

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

integrazione, ecc.): Nel rispetto della finalità, degli obiettivi e dei contenuti dell‟insegnamento della religione 

Cattolica, si sono attuate metodologie che hanno tenuto conto di prospettive diverse ed insieme 

complementari: la prospettiva biblica, teologica, antropologica, storico-artistica e culturale.I contenuti sono 

stati svolti prediligendo la forma dell‟acquisizione delle conoscenze partendo da spunti di problematicità; 

sono stati approfonditi con attenzione ai processi di crescita, di maturazione e alle esigenze dei singoli allievi, 

ai quali è stata offerta, attraverso il dialogo educativo in classe, la possibilità di confrontarsi, di paragonare le 

loro conoscenze con la realtà che incontrano per approfondire le conoscenze personali e discutere eventuali 

pregiudizi o luoghi comuni. 
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MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 

tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

Libri di testo    Solinas, Tutti i colori della vita 

 schede didattiche - LIM e audiovisivi - Piattaforma Gsuite. Portale Argo Bacheca 

La valutazione è  l‟espressione di un giudizio complessivo cui concorrono più elementi: 

  

a)      il raggiungimento di specifiche competenze, misurate attraverso verifiche orali ; 

       b)      la considerazione dei fattori che possono influire sulle prestazioni (fattori psicologici, sociali,  

               ambientali, etc.); 

       c)      livello di partenza, progressi, atteggiamento, interesse. 

       d)     l‟interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 La persona e i suoi aspetti intangibili 

Rapporto scienza ed etica 

Biotecnologie e vita umana 

Il Novecento e l‟ideologia del male 

La Shoah, antisemitismo, antiebraismo 

La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

 Film, La ladra di libri. 

L‟arte denuncia la violenza dei conflitti del Novecento 

Chagall,  la “Crocifissione bianca”1938 

Beatitudini “Beati gli operatori di pace…Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. (Argomenti trattati in 

DAD) 

Martin Luther King 

Raoul Follereau 

Oscar Romero, il diritto alla verità                                                                                                  

 

                                                                                                                      LA DOCENTE  

                                                                                                                  Maria Smeralda Fois 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE: Alessio Liberati 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 

Sin dall‟inizio dell‟anno è emerso che la quasi totalità della classe non possedeva i prerequisiti necessari allo 

svolgimento dei contenuti previsti nella programmazione. Ciò ha reso necessario, durante tutto l‟anno, un 

ripasso continuo di contenuti disciplinari relativi agli anni precedenti, soprattutto in matematica. I pochi 

alunni che hanno lavorato con continuità hanno ottenuto risultati sufficienti. Un‟alta percentuale della classe 

ha raggiunto risultati poco soddisfacenti, non solo a causa delle suddette condizioni di partenza, ma anche e 

soprattutto a causa della scarsa motivazione allo studio della matematica e della fisica e della scarsa 

partecipazione al dialogo didattico (con l‟eccezione di un paio di studenti, limitatamente alla fisica). La 

situazione è ulteriormente peggiorata in seguito all‟interruzione delle lezioni in presenza (dovuta 

all‟emergenza del COVID-19) e all‟avvio della didattica a distanza: nonostante i contenuti svolti e il carico di 

lavoro siano stati ridotti all‟essenziale, per almeno un mese pochi studenti hanno seguito le lezioni a distanza 

(solo in alcuni casi ciò era dovuto a difficoltà di connessione). Successivamente, la frequenza alle lezioni a 

distanza è migliorata per la gran parte degli studenti; non così la partecipazione attiva al dialogo, sempre 

scarsa. Lo studente che si avvale dell‟insegnante di sostegno non ha mai partecipato alle lezioni a distanza. Il 

comportamento della classe, comunque, è stato sempre corretto verso il docente. La situazione di emergenza 

ha impedito il completamento del programma previsto. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

MATEMATICA 

CONOSCENZE 

▪ Le funzioni reali di variabile reale. Le proprietà delle funzioni 

▪ Calcolo dei limiti finiti e infiniti. Le forme indeterminate 

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

asintoti. Il grafico probabile di una funzione. 

▪ La derivata e il suo significato geometrico; le regole basilari per calcolare la derivata prima di funzioni 

algebriche razionali;  il calcolo di massimi e minimi di funzioni algebriche. 

COMPETENZE 

▪ Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico e algebrico e le tecniche dell‟analisi, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

▪  Padroneggiare la terminologia specifica. 

CAPACITÀ 

▪ conoscere le definizioni di: funzione reale di variabile reale, dominio, codominio; determinare il dominio di 

funzioni algebriche; 

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

▪ a partire dall'equazione: studiare il segno di funzioni algebriche razionali e determinare intersezioni con gli 

assi cartesiani; 

▪ elencare, leggere correttamente e riconoscere graficamente i diversi tipi di limite di funzione reale; 

▪ applicare i teoremi delle operazioni con i limiti per il calcolo dei limiti di funzioni algebriche razionali; 

▪ conoscere ed eliminare le varie forme indeterminate; 

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

▪ determinare le equazioni degli asintoti orizzontali e verticali; 
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▪ conoscere il significato geometrico di derivata 

▪ calcolare la derivata prima di funzioni razionali 

▪ determinare massimi e minimi relativi di funzioni algebriche razionali 

 

FISICA 

CONOSCENZE 

▪  l‟elettrostatica 

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

▪ L‟energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. La corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti 

elettrici 

▪ I fenomeni magnetici e le proprietà del campo magnetico 

▪ l‟induzione elettromagnetica e le equazioni di Maxwell 

▪ Ie onde elettromagnetiche e la luce 

▪ I concetti base della relatività e della fisica quantistica. 

COMPETENZE 

▪ Padroneggiare la terminologia specifica. 

▪ Osservare, identificare e descrivere fenomeni naturali 

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

didattico 

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

CAPACITÀ 

▪  Analizzare e descrivere quantitativamente fenomeni fisici 

METODOLOGIE 

Lezione frontale. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo). Lezione interattiva. Problem 

solving. Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video). Attività di laboratorio. Lezioni a 

distanza in modalità sincrona tramite la piattaforma Gsuite. Compiti assegnati sulle piattaforme Edmodo e 

Classroom. Videolezioni registrate e rese disponibili su You Tube, Edmodo e Classroom 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

Vari ebook e materiali forniti dal docente 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ Verifiche scritte 

▪ Verifiche orali 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ Verifiche scritte e orali di recupero concordate con gli studenti 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

(con asterisco (*) sono indicati quelli che saranno svolti dopo il 30 maggio) 

MATEMATICA 

▪ Definizione di relazione e di funzione. Funzioni pari e dispari. Campo di esistenza di una funzione, 

intersezioni con gli assi.. funzioni crescenti, decrescenti, monotone, periodiche. Funzione inversa.     

▪  Disequazioni di secondo grado col metodo grafico della parabola 

▪  Funzione esponenziale. Logaritmo e funzione logaritmo. 

▪ Limite finito. Limite destro e sinistro. Continuità e discontinuità. Limite della somma, del prodotto e del 

quoziente di funzioni. Calcolo di limiti finiti. Forme indeterminate e metodi di risoluzione: 0/0, infinito - infinito, 

infinito/infinito. Punti di discontinuità di una funzione. Discontinuità eliminabili. 

▪ Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro confronto. 

▪ Asintoto orizzontale, verticale e obliquo. 

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

algebriche razionali, calcolo di massimi e minimi di funzioni algebriche. 
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FISICA 

▪ Elettrizzazione per strofinio, modello atomico di Thomson, cariche positive e negative. Elettrizzazione per 

contatto. Legge di conservazione della carica. Elettroscopio a foglie d'oro. Legge di Coulomb. Legge di 

gravitazione universale e legge di Coulomb a confronto. Principio di sovrapposizione. Calcolo della forza 

coulombiana in un sistema di tre cariche. Forza di Coulomb nella materia. Elettrizzazione per induzione. 

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

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

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

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

una distribuzione a simmetria sferica. 

▪ Richiamo sulle forze conservative. Circuitazione e conservatività del campo elettrostatico, l'energia 

potenziale elettrica di un sistema di cariche puntiformi; confronto con l'energia potenziale gravitazionale. Il 

potenziale elettrico: definizione e unità di misura. Differenza di potenziale elettrico e sue applicazioni. 

Superfici equipotenziali e loro perpendicolarità rispetto alle linee di campo. Deduzione del campo elettrico dal 

potenziale. 

▪ Equilibrio elettrostatico. Localizzazione della carica nell'equilibrio elettrostatico. Campo elettrico all'interno 

e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio. Potenziale elettrico in un conduttore carico in 

equilibrio. 

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

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

magnetico. Il motore elettrico 

▪ Flusso e circuitazione del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Teorema di Ampère. 

▪ Equazioni di Maxwell per campi statici 

▪ Le onde elettromagnetiche e la luce 

▪ Fisica moderna: elementi di relatività e di fisica quantistica (*) 

 

Il docente 
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ALLEGATO N. 1 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU” 

LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO 

Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena 

Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it – www.liceobrotzu.it 

************************************************************************************* 

Art.17 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d‟esame. Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 

maggio, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno scolastico 2019/2020 

 

 

Argomento assegnato per lo sviluppo dell’elaborato delle discipline di indirizzo: 
 

“Mentre a fine dicembre 2019 e inizio gennaio 2020 pensavamo ai buoni propositi per l’anno nuovo ed eravamo del tutto ignari dell’emergenza 

sanitaria che si sarebbe creata, un nuovo virus altamente contagioso e completamente sconosciuto al nostro sistema immunitario aveva iniziato a 

circolare in una regione remota del globo. Non avremmo mai pensato, all’epoca, che questo virus apparentemente così lontano avrebbe potuto diffondersi e 

causare tanti problemi a livello individuale e collettivo, per la salute, per i sistemi sanitari ed economici. Ma in poco più di due mesi lo scenario globale è 

cambiato radicalmente e noi abbiamo dovuto adattarci e far fronte alle nuove esigenze”. (dal web) 

Il/la candidato/a indaghi la situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa del  pericolo di contagio da Covid 19 e progetti 

un’opera che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche anche traendo 

ispirazione da artisti, opere o movimenti artistici. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso 

artistico, il/la candidato/a scelga il linguaggio espressivo più congeniale e progetti un’opera illustrandone il percorso ideativo.  

Si richiedono:  

un elaborato eseguito con il linguaggio a lui/lei più congeniale  

Tavola/e degli schizzi preliminari e bozzetti  

Breve relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche, descrizione delle peculiartità dell'opera 

ed eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla.  

Tale relazione, corredata delle immagini dell'opera e delle tavole, sarà alla base della presentazione in sede di Esame di Stato, che si 

svolgerà con il solo ausilio di immagini multimediali del progetto proposto. 

 

 
 

 

 

 

mailto:cais017006@istruzione.it
http://www.liceobrotzu.it/
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/Ordinanza%20n.%2010%20del%2016-05-2020%20%E2%80%93%20Esami%20secondaria%20secondo%20grado%20.pdf
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/03/14/coronavirus-covid-19-pandemia-imperarato/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/03/12/coronavirus-pandemia-europa/
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ALLEGATO N. 2 
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La coordinatrice di classe:  

Prof./ssa Monica Lugas 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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