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1. PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL 
LICEO (PECUP)  

  
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
 Lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

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

 L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 
e di interpretazione di opere d’arte;  

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

 La pratica dell’argomentazione e del confronto;  
 La cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

 L‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 
solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni 
scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 
formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’Offerta Formativa; la libertà 
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 
sono decisive ai fini del successo formativo.  
 Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 
in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e 
tecnologica.  
  
Risultati di apprendimento del Liceo scientifico  
  

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art.8 comma 1).  
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  
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 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;   

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 
scienze sperimentali;  

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana  

  
  

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
  

  

N°  MATERIA  
DOCENTE  
  

CONTINUITA’   

1  ITALIANO  Prof.ssa Amitrano Raffaella  Quinquennio    

2  LATINO  Prof.ssa Amitrano Raffaella  Quinquennio   

3  INGLESE  Prof.ssa Trudu Patrizia  Quinquennio  

4  STORIA   Prof.ssa Cocco Anna Lucia  Triennio  

5  FILOSOFIA  Prof.ssa Cocco Anna Lucia  Triennio  

6  MATEMATICA  Prof. Murgianu Roberto  Biennio+Quinta  

7  FISICA  Prof. Manca Enrico  Quinquennio  

8  SCIENZE NATURALI  Prof.ssa Campus Alessandra  Triennio  

9  DISEGNO E STORIA  

DELL’ARTE  

Prof. Mocci Maurizio  Quinquennio  

10    
SCIENZE MOTORIE  

Prof.ssa Viarengo Caterina  Dalla seconda 
alla Quinta  

11   RELIGIONE  Prof. Pisanu Salvatore  Quinquennio  

COORDINATORE  Prof.ssa Cocco Anna Lucia    
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3. PROFILO SINTETICO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
  
                                         Flusso degli studenti di VB nell’ultimo triennio  

Classe  Iscritti   Iscritti da 

altra classe 

o ripetenti  

Non 

frequentare 

o ritirati  

Iscritti 

all’estero  
Promossi   Promossi  a 

settembre  
Respinti  

  

Terza  17  0  0  0  16  3  1  

Quarta  20  4  2  0  18  1  0  

Quinta  20  1  3  0        
  
La classe 5 B, è attualmente composta da 17 alunni, tutti provenienti dalla 4b dello scorso anno 
scolastico e iscritti per la prima volta al quinto anno. Nel corso del triennio ci sono stati dei 
cambiamenti significativi, infatti alcuni alunni per motivazioni diverse si sono trasferiti o non hanno 
più frequentato. Essa è costituita da un nucleo che ha frequentato insieme l’intero quinquennio, al quale 
nel corso degli anni si sono aggiunti studenti provenienti da classi corrispondenti. Nonostante questi 
cambiamenti, gli equilibri relazionali si sono mantenuti stabili e hanno portato ad un gruppo-classe 
coeso, motivato, disponibile al dialogo educativo, alla cooperazione ed alle attività formative 
scolastiche ed extrascolastiche. La classe nel corso del triennio ha consolidato le proprie caratteristiche 
iniziali: partecipazione all’attività didattica e coinvolgimento responsabile alla vita della comunità 
scolastica, interazione con i docenti, impegno e applicazione sufficientemente continui, anche se, come 
naturale, in modo diversificato nei singoli alunni e nelle diverse discipline. La motivazione allo studio 
e il metodo di lavoro sono stati complessivamente positivi e la maggior parte della classe ha raggiunto 
risultati apprezzabili. In relazione agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti, si può 
affermare che la maggior parte degli studenti conosce i contenuti disciplinari a livelli differenziati, 
utilizza in modo pertinente i linguaggi specifici e stabilisce, con diversi gradi di autonomia, confronti 
e connessioni all’interno delle singole discipline e in ambito pluridisciplinare. Al processo di 
maturazione personale hanno contribuito anche gli interessi, le curiosità intellettuali e le abilità 
operative che gli alunni hanno coltivato, in modo anche personale e autonomo, sia tramite le attività 
scolastiche ed extrascolastiche proposte dalla scuola, valorizzando l’acquisizione delle conoscenze, 
competenze e abilità nei  diversi ambiti, nonché il raggiungimento delle “Competenze chiave di 
cittadinanza” e i” Percorsi per le competenze trasversali di orientamento” come elemento fondante 
nella costruzione del personale percorso di formazione culturale. Nel corso del triennio la classe ha 
goduto della continuità didattica in tutte le discipline.  

  
4. PERCORSO FORMATIVO E RISULTATI CONSEGUITI  

  

a. DALLA SITUAZIONE DI PARTENZA ALLA SITUAZIONE ATTUALE  
CON RIGUARDO ANCHE AI PERCORSI REALIZZATI NELLA  
MODALITA’A DISTANZA  

  

Tutti i docenti, nel corso dell’anno, si sono impegnati per avviare un coinvolgimento totale della classe 
nel processo educativo, cercando di attivare strategie didattiche che, basandosi sulla diversificazione 
di metodi e strumenti, fossero in grado di potenziare ed integrare le conoscenze acquisite recuperando, 
nel contempo, le carenze e le fragilità evidenziate. I risultati raggiunti sono nel complesso più che 
soddisfacenti per la crescita generale mostrata, con un apprezzabile interesse, impegno e maturità nei 
confronti degli apprendimenti. Certamente l’introduzione della didattica a distanza dal mese di Marzo 
2020, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha reso il percorso formativo degli studenti e 
dei docenti, faticoso e disorientante, ancor più per la classe quinta, viste le incertezze che si sono 
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palesate, unitamente alla necessità di concludere l’anno scolastico 2019/2020 garantendo comunque 
un percorso formativo significativo, anche se inedito, incerto, e mancante degli essenziali momenti 
relazionali del “fare” scuola in presenza. I docenti del consiglio di classe hanno proceduto alla 
rimodulazione della programmazione di classe, confermando gli obiettivi minimi stabiliti nella 
programmazione di inizio anno scolastico e curvando i criteri e gli strumenti di valutazione generali 
con quelli già adottati dai docenti nell’ambito della Didattica a distanza.  
La classe, nonostante le difficoltà e il disorientamento iniziale, dovuto all’esclusivo utilizzo degli 
strumenti telematici, volto a garantire l’interazione, il supporto, la vicinanza emotiva studenti-docenti, 
unitamente al consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità, ha saputo adattarsi 
anche grazie alla sua coesione, maturata nel corso del triennio. Infatti sono riconoscibili al suo interno 
tre livelli di preparazione:  

• un primo livello è composto da un buon numero di studenti aventi un profitto tra l’ottimo ed il 
buono, nel quale emergono alcune eccellenze per capacità logiche, espressive e critiche che 
permettono di approfondire criticamente i contenuti affrontati.  Si tratta di coloro che hanno 
sempre lavorato con interesse e applicazione costanti e con un metodo di lavoro sistematico ed 
autonomo;  

• un secondo livello è costituito da un gruppo di alunni che presentano una preparazione di base 
sufficiente e discreta, con buoni margini di miglioramento dovuti alla disponibilità a crescere negli 
apprendimenti;  

• un terzo livello è formato da un esiguo numero di studenti che mostrano alcune lacune nella 
preparazione dovute ad una motivazione incostante, a carenze di base o ad un metodo di studio 
non del tutto produttivo, per cui presentano delle fragilità in alcune discipline di indirizzo.   

  

  

b. OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI E SUDDIVISI IN AREE DISCIPLINARI  

  
Sulla base di quanto definito nella programmazione iniziale i docenti hanno orientato la loro attività 
didattica verso il conseguimento di alcuni prioritari obiettivi formativi generali e obiettivi 
disciplinari comuni.   
Obiettivi formativi:  
 Favorire un clima idoneo per la costruzione di una serena e produttiva situazione di 

apprendimento; educare all’osservanza delle norme che regolano la vita scolastica;   
 Educare alla libertà e all’accettazione del diverso, tramite l’opportuno sviluppo del senso critico 

e della responsabilità individuale;   
 Educare al dialogo e alla discussione;   
 Educare al cambiamento e al rapporto critico con la realtà sociale;   
 Educare al rispetto di sé e degli altri;   
 Maturare la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale;   
 Sviluppare l'amore e la curiosità intellettuale-culturale per il bello, per l'arte; Maturare la 

disponibilità verso le altre culture;   
 Sviluppare e potenziare il senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della 

socializzazione;   
 Sviluppare l'attitudine alla simbolizzazione, alla generalizzazione e all'individuazione di 

correlazioni e di operare sintesi.  
  

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

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

 Competenza nella produzione di testi argomentativi, attraverso un uso adeguato dei registri 
formali e dei linguaggi specifici delle singole discipline;  

 Competenza nell’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;   

 Competenza nell’applicazione di corrette procedure per la risoluzione di problemi di 
matematica e fisica;   

 Competenza nell'utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici;   

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

critico all'opera d'arte;   
 Competenza nella contestualizzazione degli eventi storici e del pensiero filosofico.  

  
 Abilità:  
 Capacità di decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati;  
 Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione delle opere studiate nelle varie discipline;  
 Capacità di comunicare in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica 

del discorso;  

 Capacità di orientarsi tra i concetti e le nozioni fondamentali per seguire l’evoluzione delle 
scoperte e lo stato delle conoscenze attuali;  

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

 Capacità di rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico.  
 Capacità di individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);   
 Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana  
  

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

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
   

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

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

 Area logico-argomentativa  
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  

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

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

  
 Area linguistica e comunicativa  
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
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 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a  
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;  

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.    
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche.  

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

  
 Area storico umanistica    

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini.   

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.   

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 
e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.   

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.   
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive.  
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue.    
  

 Area scientifica, matematica e tecnologica   
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.   
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 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.  

  
c. OBIETTIVI DISCIPLINARI (OSA) E RISULTATI CONSEGUITI DALLA 
CLASSE PER OGNI SINGOLA DISCIPLINA  

  
  
Materia  

Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti dalla classe  

ITALIANO  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
• Conoscere il complesso di idee che formano il sistema ideologico 

delle diverse epoche e degli Autori;   

• Esporre con un’espressione corretta e in modo approfondito e 
ordinato;   

• Saper cogliere relazioni tra argomenti e ambiti diversi;   
• Saper analizzare i testi;   
• Sviluppare spirito critico;   
• Saper scrivere in modo chiaro e fluente con il sostegno di validi 

apporti personali.  
 RIMODULAZIONE IN SEGUITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA 
DAD 
CONOSCENZE  

• Conoscere i contenuti fondamentali della storia letteraria   
• Conoscere il significato dei termini, dei concetti e del lessico 

specifico della disciplina  
COMPETENZE  

• Saper inserire ciascun autore nel proprio contesto storico e culturale  
• Acquisire le abilità di analisi di un testo poetico e in prosa  
• Potenziare le proprie capacità di elaborazione di un testo delle diverse 

tipologie  
CAPACITÀ  

• Potenziare la propria abilità di elaborare connessioni tra le diverse 
discipline oggetto di studio  

• Migliorare le proprie competenze relative all’individuazione della 
trasversalità dei temi trattati  

• Argomentare, mediante rielaborazione personale, le conoscenze 
acquisite.  

Standard minimi di apprendimento:  
CONOSCENZE  
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 • Conoscere i contenuti fondamentali della storia letteraria   
• Conoscere il significato dei termini, dei concetti e del lessico 

specifico della disciplina  
COMPETENZE  

• Saper inserire ciascun autore nel proprio contesto storico e culturale  
• Acquisire le abilità di analisi di un testo poetico e in prosa  
• Potenziare le proprie capacità di elaborazione di un testo di diverse 

tipologie.   
CAPACITÀ  

• Argomentare, mediante rielaborazione personale, le conoscenze 
acquisite.  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
Gli alunni a livelli diversificati:  

• Conoscono il patrimonio letterario italiano relativo al periodo tra il 
primo ‘800 e il primo ‘900  

• Conoscono i Canti del Paradiso di Dante Alighieri, indicati nei 
Contenuti  

• Sono in grado di effettuare confronti sulle tematiche e gli autori 
affrontati  

• Hanno padronanza dei mezzi comunicativi  
• Hanno acquisito un metodo di analisi dei testi.   

Per ciò che riguarda CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ la classe  
nel suo complesso si attesta su tre livelli: sufficiente, discreto, buono/ottimo  

  
LATINO  

OBIETTIVI  

• Conoscere gli autori e le opere oggetto d’analisi, selezionati tra quelli 
più significativi dell’età imperiale  

• Riconoscere le strutture linguistiche differenti presenti nei testi  
• Saper condurre rilievi circa il lessico e lo stile  
• Saper operare una lineare contestualizzazione di testi, temi e 

problemi, individuando l’apporto originale dei singoli autori allo 
sviluppo storico e culturale.  

RIMODULAZIONE IN SEGUITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA DAD  
CONOSCENZE  

• Conoscere i contenuti fondamentali della storia letteraria oggetto di 
studio  

• Conoscere il significato dei termini, dei concetti e del lessico 
specifico della disciplina  

COMPETENZE    
• Saper inserire ciascun autore nel proprio contesto storico e culturale  
• Saper operare confronti e stabilire relazioni tra opere e autori della 

stessa età e di età differenti  
CAPACITÀ  

• Potenziare la propria abilità di analizzare, interpretare e tradurre testi 
degli autori oggetto di studio.   

• Argomentare, mediante rielaborazione personale, le conoscenze.   
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
Gli alunni a livelli diversificati:  
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 • Sanno analizzare i testi, individuandone le strutture linguistiche e 
formali.  

• Conoscono le opere e gli autori proposti nel corso dell’anno  
• Sanno operare una lineare contestualizzazione di testi, temi e problemi.  

Sanno riconoscere le relazioni fondamentali di un’opera con l’evoluzione 
generale delle problematiche affrontate.  

Per ciò che riguarda CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ  
la classe nel suo complesso si attesta su tre livelli: sufficiente, discreto, 

buono/ottimo.  

  
  
  
  
  
INGLESE  

Al termine del quinquennio  (Quinto Anno), lo studente dovrà dimostrare di 
aver acquisito una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica 
e comunicativa; di saper produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 
argomentare); di essere in grado di analizzare e confrontare testi 
letterari/artistici italiani e inglesi; di essere in grado di riflettere sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un accettabile 
livello di competenza/padronanza linguistica; di aver consolidato il metodo 
di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non linguistici attraverso 
testi in L2; di aver approfondito aspetti della cultura della L2, con particolare 
riferimento al periodo moderno e contemporaneo; di saper utilizzare nuove 
tecnologie per ricerche e approfondimenti. Risultati conseguiti: La situazione 
della classe è eterogenea. Alcuni alunni hanno una discrete disinvoltura nelle 
abilità di base e un buon metodo di lavoro, anche autonomo e di 
rielaborazione. Un altro gruppo di studenti, invece, manifesta maggiori 
incertezze e carenze nella sintassi e nel lessico. Applicazione e costanza nello 
studio hanno aiutato anche gli studenti con qualche difficoltà a raggiungere 
un accettabile livello di preparazione  

  
  
  
  
  
  
  
STORIA  

La classe, nel corso del triennio appare eterogenea nell’attenzione, nelle 
competenze specifiche delle discipline storico-filosofiche e nel profitto. Gli 
alunni manifestano una buona disponibilità all’ascolto, allo studio e al 
confronto. Osservano un comportamento adeguato e manifestano un 
apprezzabile desiderio di apprendere e approfondire le tematiche trattate. La 
maggior parte degli studenti segue con interesse e studia puntualmente. Al suo 
interno possiamo individuare tre gruppi: un primo gruppo che raggiunge livelli 
di apprendimento ottimi ed in alcuni casi eccellenti; un secondo gruppo con 
un buon livello generale, raggiunge risultati buoni e più che discreti ed infine 
pochi alunni per via di una applicazione discontinua e di una debole 
preparazione di base raggiungono livelli di profitto sufficiente/discreto. Anche 
alla luce della didattica a distanza, a partire dal mese di Marzo 2020, attraverso 
l’utilizzo degli strumenti informatici (Videoconferenze ed altri strumenti), si è 
avuto un riscontro positivo nel consolidamento del percorso formativo e di 
apprendimento. Gli alunni hanno raggiunto a livello diversificato gli obiettivi 
disciplinari:  
 
-Utilizzano le conoscenze acquisite, ricostruendo la complessità dei fatti 
storici e delle interconnessioni politiche, culturali, sociali, economiche, 
religiose.  
-Padroneggiano il lessico specifico (concetti e termini storici) e lo utilizzano 
per esprimere la dimensione storica, descrivere eventi e contesti specifici, 
evidenziando la consequenzialità degli argomenti e individuandone le cause e  
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le relative conseguenze  
-Individuano gli elementi utili per una riflessione degli eventi del passato 
anche in relazione alla realtà attuale  
-Riconoscono i valori fondamentali relativi   alle Competenze di Cittadinanza 
e Costituzione   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
FILOSOFIA  

La classe, nel corso del triennio appare eterogenea nell’attenzione, nelle 
competenze specifiche delle discipline storico-filosofiche e nel profitto. Gli 
alunni manifestano una buona disponibilità all’ascolto, allo studio e al 
confronto. Osservano un comportamento adeguato e manifestano un 
apprezzabile desiderio di apprendere e approfondire le tematiche trattate. La 
maggior parte degli studenti segue con interesse e studia puntualmente. Al suo 
interno possiamo individuare tre gruppi: un primo gruppo che raggiunge livelli 
di apprendimento ottimi ed in alcuni casi eccellenti; un secondo gruppo con 
un buon livello generale, raggiunge risultati buoni e più che discreti ed infine 
pochi alunni per via di una applicazione discontinua e di una debole 
preparazione di base raggiungono livelli di profitto sufficiente/discreto. Anche 
alla luce della didattica a distanza, a partire dal mese di Marzo 2020, attraverso 
l’utilizzo degli strumenti informatici (Videoconferenze ed altri strumenti), si è 
avuto un riscontro positivo nel consolidamento del percorso formativo e di 
apprendimento. Gli alunni hanno raggiunto a livello diversificato gli obiettivi 
disciplinari:   
 
-Riconoscono ed utilizzano in modo appropriato e significativo il lessico 
filosofico specifico in relazione alle tematiche ed agli autori trattati  
-Utilizzano le conoscenze acquisite evidenziando il contesto storico-sociale, i 
collegamenti, le analogie e le differenze fra le argomentazioni e gli autori 
affrontati con senso critico e consequenzialità logica  
-Esercitano la riflessione critica personale e confrontano criticamente i diversi 
sistemi filosofici ponendoli in un contesto coerente che dia un senso globale 
alle conoscenze acquisite anche in relazione alle diverse forme del sapere.   

MATEMATICA  • Classificare una funzione algebrica o trascendente e determinare il 
dominio di una funzione.  

• Calcolare il limite di una funzione utilizzando la definizione.  

• Riconoscere le forme indeterminate e saperle affrontare.  

• Calcolare un limite utilizzando il metodo più opportuno.  

• Riconoscere e calcolare i limiti notevoli.  

• Definire e riconoscere una funzione continua, calcolare e 
rappresentare gli asintoti di una funzione.  

• Calcolare la derivata di una funzione utilizzando la definizione.  

• Applicare le regole di derivazione.  

• Comprendere le relazioni tra i grafici di una funzione e la sua 
derivata.  

• Comprendere le relazioni tra continuità e derivabilità di una funzione.  
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• Determinare i massimi e i minimi di una funzione.  

• Effettuare uno studio completo di funzione.  

• Comprendere e utilizzare le applicazioni geometriche della derivata.  

• Applicare correttamente le regole di calcolo sugli integrali elementari 
e le funzioni più comuni.  

• Applicare le regole di integrazione per calcolare aree e volumi.  

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti con un livello distinto da circa un quarto della 
classe, discreto un quarto, sufficiente un quarto, quasi sufficiente i restanti.  
Gli studenti a livelli diversificati:  
 
• Conoscono e sanno utilizzare il calcolo dei limiti e comprendono le 
sue applicazioni.  
• Conoscono e sanno utilizzare lo strumento del calcolo differenziale 
(derivate, integrali), nelle sue applicazioni in geometria analitica.  
• Sono in grado di manipolare il calcolo integrale, applicandolo alla 
geometria, almeno nelle applicazioni più semplici  
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FISICA       Obiettivi didattici generali  
- Favorire la realizzazione di un clima sereno e costruttivo dando a ciascun 

alunno la possibilità di esprimersi, di essere ascoltato dagli altri e di 
ascoltare.  

- Stimolare l’allievo ad essere consapevole del proprio corpo e ad assumere 
comportamenti responsabili nei confronti della propria persona e 
dell’ambiente.  

- Sviluppare e formare negli alunni una sensibilità scientifica attraverso la 
lettura di documenti, di tabelle e di grafici.  

- Far sì che l’allievo sappia reperire informazioni da varie fonti e utilizzarle 
nel modo più autonomo e finalizzato possibile.  

- Far acquisire una cultura generale sufficientemente approfondita per 
comprendere le principali problematiche legate alla ricerca nei diversi 
settori delle scienze.  

- Stimolare la capacità di autovalutazione delle conoscenze e dei risultati 
raggiunti, gratificando l’alunno per i risultati raggiunti non solo in termini 
di voto.  

- Stimolare e potenziare la capacità di osservazione, di porsi problemi, di 
formulare ipotesi e di ricercare il riscontro di queste ultime.  

- Favorire lo sviluppo delle capacità logiche sia in fase di ragionamento, 
sia nella capacità di collegare tra loro vari argomenti in un quadro di 
interpretazione unitario.  

- Acquisire un linguaggio scientifico preciso e una mentalità rivolta 
all’analisi e alla sintesi, un metodo di studio organico unito ad una sicura 
conoscenza degli argomenti trattati, la capacità di interpretare leggi e 
regole e saperle applicare, la capacità di risolvere problemi ed esercizi.  

Obiettivi specifici   
- Conoscere le leggi che sottendono ai fenomeni elettromagnetici le 

interconnessioni tra di esse.  
- Conoscere, discutere e interpretare le quattro equazioni di Maxwell - 

Conoscere le caratteristiche dello spettro delle onde elettromagnetiche.  
- Conoscere il campo di applicabilità della meccanica classica.  
- Conoscere gli eventi e i principali esperimenti che hanno dato origine alla 

fisica moderna.  
- Conoscere la relatività ristretta e comprenderne le basi e le conseguenze  

 
 - Conoscere i principali aspetti storici legati ai fenomeni studiati.  

- Impostare e risolvere problemi sugli argomenti studiati.  
La classe è risultata abbastanza disomogenea negli apprendimenti, per cui gli 
obiettivi sono stati completamente raggiunti solo da una parte della classe. 
Inoltre la situazione venutasi a creare nel secondo quadrimestre ha il linea di 
massima accentuato tale disomogeneità, soprattutto nelle competenze relative 
alla produzione scritta, in particolare nella risoluzione di problemi complessi 
con l’utilizzo delle tecniche matematiche adeguate.   
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SCIENZE  
NATURALI  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
• Sviluppare/potenziare la capacità di apprendimento e valutazione 

autonome e di un metodo di studio personale, critico ed efficace  
• Acquisire dei contenuti strutturali e procedurali propri delle discipline 

scientifiche   
• Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando 

rigorosamente il lessico scientifico  
• Sviluppare le capacità logiche e le abilità operative  
• Saper operare collegamenti tra argomenti intra e interdisciplinari   
• Saper stabilire connessioni di causa – effetto  
• Saper applicare principi e regole al fine di rielaborare le proprie 

conoscenze in modo organico  
  
Standard minimi di apprendimento:  
Alla fine del percorso di studi lo studente deve raggiungere i seguenti 
obiettivi minimi:  
• Possedere le conoscenze essenziali ma corrette degli argomenti 

trattati  
• Saper esporre gli argomenti in maniera semplice ma rigorosa e 

coerente  
• Saper analizzare i punti salienti ed effettuare semplici collegamenti  
• Saper esprimere giudizi adeguati e sufficientemente argomentati  
• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale  

  
OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
  
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi, ma alcuni di loro 
presentano ancora delle difficoltà ad operare collegamenti interdisciplinari e 
ad argomentare in modo rigoroso e personale; esiste però un significativo 
gruppo che evidenzia una sicura padronanza della disciplina.   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DISEGNO E 
STORIA  

DELL’ARTE  

La classe fin dall'inizio dell’anno scolastico ha mostrato di possedere i 
prerequisiti indispensabili all'apprendimento della Storia dell’arte. Le 
conoscenze sui metodi di rappresentazione grafica, sulla grammatica della 
visione, e sulle tecniche artistiche si sono affinate nel tempo facendo 
registrare alla fine del percorso didattico in presenza e dal 4 marzo 2020 
attraverso la Didattica a distanza (videoconferenze – studio autonomo) un 
livello più che discreto. L’impegno profuso, il livello di preparazione 
raggiunto dalla classe non è omogeneo; la classe può essere suddivisa in due 
fasce, una alta che comprende quasi i due terzi della classe, un’altra media 
con una valutazione vicina al sette.   
Una parte consistente della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi 
didattici disciplinari programmati, con risultati differenti in base alle 
caratteristiche specifiche di ogni alunno, ma che in ogni caso sono stati 
apprezzabili nel loro complesso.  
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SCIENZE 
MOTORIE  

La classe, nel corso del triennio, ha manifestato un interesse crescente e una 
applicazione costante sia per l'attività pratica sia per l'aspetto teorico della 
disciplina. Tutti gli alunni, pur partendo da situazioni differenti, hanno seguito 
con attenzione ed impegno proficuo, anche nell'ultimo scorcio dell'anno in cui 
invece delle lezioni in presenza abbiamo per forza di cose dovuto adoperare le 
videolezioni, con tutte le limitazioni chiaramente percepibili parlando di una 
disciplina pratica. Pertanto il profitto medio della classe può dirsi molto buono, 
così come il rapporto interpersonale instaurato con la docente.  
  

  
  
  
  
RELIGIONE  

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.  
La classe si divide in tre parti: una parte ha raggiunto un livello sufficiente, 
una seconda parte raggiunge un livello discreto e l’altra raggiunge un livello 
buono.  

  

 d.  METODI E STRUMENTI  
  

Atteggiamenti relazionali e metodi di lavoro condivisi nel Consiglio di Classe:  
 Favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle attività scolastiche, sostenendo la 

fiducia nelle proprie possibilità e rispettando il loro modo di apprendere  
 Esplicitare gli obiettivi della programmazione e i criteri di valutazione adottati comunicando 

i livelli raggiunti  
 Utilizzare metodologie e strumenti di verifica diversificati e funzionali agli obiettivi da 

raggiungere  
 Correzione degli elaborati e delle esercitazioni scritte con rapidità in modo da utilizzare la 

correzione come momento formativo  
 Rafforzare la puntualità nell’esecuzione dei compiti e nel rispetto delle scadenze dell’attività 

didattica.  
 Favorire l’acquisizione di conoscenze a partire da situazioni reali in modo da stimolare 

l’abitudine a costruire modelli  
 Distribuire il lavoro da casi semplici e stimolanti in modo da favorire lo sviluppo delle capacità 

di  
sintesi, analisi e rielaborazione  

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

 Distribuire il lavoro in modo equilibrato tra le varie discipline  
 Utilizzare metodologie e strumenti di verifica diversificati e funzionali agli obiettivi da 

raggiungere  
  

 Metodi:  
 Lezione frontale  
 Lezione dialogata e partecipata  
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 Ricerca individuale  
 Lavoro di coppia e di gruppo  
 Dibattito in classe  
 Esercitazione in classe  
 Problem solving  
 Studio personale e produzione individuale di materiale didattico per la pubblicazione on line 

 Attività di recupero sostegno e approfondimento  
 Attività di laboratorio  
 Partecipazione a conferenze, proiezioni cinematografiche, attività teatrali, manifestazioni 

sportive, culturali e di sensibilizzazione sociale  
 Didattica a Distanza (marzo-Aprile-Maggio-Giugno 2020), tramite piattaforme didattiche, 

videolezioni ecc   
 Attività connesse specificatamente alla preparazione dell’esame di Stato -Prova unica orale-  

simulazione del colloquio in videoconferenza come deciso dal CdC in base alla rimodulazione 
della DAD nel mese di Giugno.  
  

Strumenti:  
 Libri di testo  
 Testi di approfondimento  
 Presentazioni multimediali e video   
 Quotidiani e riviste  
 Carte geografiche e tematiche  
 Album immagini in rete  
 Materiali audiovisivi  
 Dispense   
 Lim  
 Laboratori  
 Biblioteca  
 Palestra  
 Didattica a Distanza (Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 2020) tramite Piattaforme didattiche, 

videolezioni, ecc.  
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4.5 CONTENUTI DISCIPLINARI PER MACRO-ARGOMENTI  

Per una descrizione analitica dei contenuti si rimanda ai programmi allegati al presente 
documento (Allegato 1).   
Di seguito vengono, invece, riportati i contenuti disciplinari per macro-argomenti, trattati 
nelle singole discipline:  

  
Materia  Contenuti disciplinari per macro-argomenti  

Italiano  • Leopardi  
• Il Secondo Ottocento  
• Il Naturalismo francese   
• Il Verismo e Verga   
• Il Simbolismo, Baudelaire   
• Il Decadentismo  Pascoli  
• D’Annunzio   
• Il primo Novecento, psicanalisi e letteratura   
• Pirandello  
• Svevo  
• Ungaretti  
• Dante, Paradiso canti I, III, VI, XI, XVII.   

Latino  • L’età giulio-claudia  
• Fedro  
• Seneca   
• Lucano  
• Persio  
• Petronio  
• L’età dei Flavi  
• Marziale  
• Quintiliano  
• Giovenale  
• Tacito  

Matematica  • Funzioni e loro proprietà  
• Limiti e funzioni  
• Calcolo dei limiti e continuità  
• Derivate e teoremi sulle funzioni derivabili.  
• Punti estremanti: massimi minimi, flessi, punti di non derivabilità.  
• Studio delle funzioni  
• Problemi di massimo e minimo nel piano.  
• Integrali indefiniti.  
• Integrali definiti: calcolo di aree e di volumi  
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Fisica  • Elettrostatica: Il campo elettrico, Il potenziale elettrico.  
• La corrente elettrica continua: Leggi fondamentali, Circuiti a 

corrente continua.   
• Magnetismo: Fenomeni magnetici fondamentali, Il campo 

magnetico Moto di -cariche in un campo magnetico, Induzione 
elettromagnetica.  Corrente alternata: Elementi fondamentali, 
Cenni sui circuiti AC.  Sintesi dell’elettromagnetismo: equazioni di 
Maxwell e onde elettromagnetiche.  

• Relatività ristretta: Relatività dello spazio e del tempo, Massa ed 
energia.  

• Transizione tra la fisica classica e la fisica moderna: alcuni 
esperimenti fondamentali.  

 
Inglese  • Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati i seguenti 

periodi e autori della storia e della letteratura inglese:   
• The Victorian Age: Charles Dickens, Oliver Twist; Oscar Wilde 

  The Picture of Dorian Gray.  
• The Twentieth Century: Virginia Woolf, Mrs Dalloway;   
• War Poets: Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est;   
• Rupert Brooke, The Soldier; Siegfried Sassoon, Glory of 

Women;  
• George Orwell, Nineteen Eighty-Four;   
• George Orwell, Animal Farm; Samuel Beckett, Waiting for 

Godot  
Scienze  BIOCHIMICA:   

• Le biomolecole (carboidrati, proteine, lipidi) e le loro reazioni  
• Gli enzimi  
• Gli acidi nucleici  
• La sintesi proteica  
• Il metabolismo: il ciclo dell’ATP, il catabolismo dei carboidrati, 

degli acidi grassi e degli amminoacidi  
 BIOTECNOLOGIE:   

• Gli organismi della biotecnologia  
• Il DNA ricombinante e le DNA library  
• La PCR  
• Tecnologia delle cellule staminali  
• La terapia genica  
• Gli anticorpi monoclonali  

 SCIENZE DELLA TERRA:    

• Il modello dell’interno terrestre  
• L’espansione dei fondali oceanici  
• La tettonica delle placche  
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Storia  • All’Alba del secolo: tra euforia e inquietudini   Lo scenario 
mondiale in veloce evoluzione   
• L’Italia nell’età giolittiana.  
• La prima guerra mondiale  
• Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica  
• L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto  
• La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt  
• Il regime fascista di Mussolini  
• Le dittature di Hitler e Stalin  
• L’Europa e il mondo verso una nuova guerra  
• La seconda guerra mondiale  
• L’Italia spaccata in due e la nascita della Repubblica  

Filosofia    La filosofia critica di Kant (Ripasso concetti fondamentali)  

   Il romanticismo e l’idealismo.  

   Fichte (i tre principi nella dottrina della scienza)  

   Il razionalismo filosofico di Hegel.  

   Schopenhauer  

   Kierkegaard  

   Sinistra e Destra Hegeliana(cenni)  

   Feuerbach   

   Marx.  

   Il positivismo: Comte e Darwin e la teoria dell’evoluzione  

   La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche  

   La nuova dimensione dell’interiorità in Freud  
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Disegno e Storia 
dell’arte  

• DISEGNO: gli elementi strutturali del linguaggio visivo; l'uso 
delle principali tecniche di rappresentazione grafica.  

• STORIA DELL’ARTE  
• Principi neoclassici e il neoclassicismo in Europa. - Principi del 

romanticismo. Il Romanticismo in Europa. - Realismo e idealismo 
nell’arte: definizione di realismo e idealismo nella 

rappresentazione.  Gli artisti realisti.  Caratteri generali 
dell’Impressionismo. L’Impressionismo in Francia.    

• Postimpressionismo: caratteri generali, le radici 
dell’espressionismo, le ricerche pittoriche dopo l’Impressionismo, 
V. Van Gogh, P. Gauguin, P. Cezanne, G. Seurat , Edvard Munch.   

• Il Simbolismo: concetto di simbolo.   
• Il Novecento: concetto di avanguardia storica.   
• Espressionismo: significato generale di “espressionismo”, Matisse, 

Kirchner.   
• Cubismo: Picasso.   
• Futurismo: concetti generali, Balla, Boccioni. - Astrattismo:  

significato di astratto e astrazione.   
Scienze motorie  • Regolamento pallavolo e pallacanestro;  

• Il sistema scheletrico  
• Il sistema muscolare  
• Il sistema nervoso  
• Il sistema respiratorio  
• Il sistema cardio-circolatorio  
• L’allenamento  
• L’alimentazione  

Religione  • Bioetica (aborto, eutanasia)  
• Razzismo - immigrazione  
• Diritti Umani  
• Pena di Morte  
• Novissimi  
• I Bambini soldato  

  
  
  

4.6. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  

Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica sia per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle prove orali e scritte degli esami di stato. Le 
principali sono state: Per la verifica formativa  
Controllo dell’acquisizione dei contenuti attraverso la correzione degli esercizi svolti a casa; la 
discussione guidata su tematiche significative; la verifica individuale delle capacità e abilità acquisite; 
l’osservazione quotidiana dell’attenzione, dell’impegno, della partecipazione e della progressione 
nell’apprendimento. Per la verifica sommativa  
Tutte le prove al termine di ogni modulo /periodo: interrogazione individuale lunga e breve; verifiche 
scritte delle varie tipologie; prove strutturate e semi-strutturate  
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La valutazione non ha rappresentato solo il momento terminale dell’attività formativa, ma è stata parte 
integrante e continua dell’attività didattica perché scopo di essa è stata quella di fornire le informazioni 
necessarie per migliorare il rapporto insegnamento-apprendimento in relazione ai prerequisiti degli 
studenti.  
In merito ai criteri ed agli strumenti di verifica e valutazione, con la Didattica a Distanza, sono stati 
presi in considerazione tutti gli elementi disponibili a qualificare l’iter formativo e di apprendimento 
di ciascun alunno, nonostante le differenze di strategie che la stessa ha imposto. Strumenti e 
strategie della DAD  
L’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici quale principale variazione: attraverso le videolezioni, in 
modalità sincrona e asincrona, videochiamate, invio di videolezioni, dispense create dal docente con 
materiale didattico, sintesi e analisi di testi, unitamente all’uso del libro di testo, approfondimenti, 
riflessioni, esercitazioni/verifiche prevalentemente scritte, assegnate e restituite tramite modalità online 
(Piattaforma Argo-G-Suite-Edmodo, ecc), verranno  considerati nella loro globalità, parte integrante del 
processo di  valutazione formativa degli studenti. Naturalmente le conoscenze, le competenze e le abilità 
di sapersi orientare a livello espressivo-comunicativo, critico, logico, nell’utilizzo del linguaggio specifico 
delle discipline, nella riflessione personale che si valuta nei diversi elaborati/esercitazioni/verifiche, 
unitamente all’impegno, alla partecipazione, alla puntualità nelle consegne saranno gli elementi 
fondamentali per la valutazione formativa finale.   
  

 4.7  VALUTAZIONE FINALE  
  

Sono stati oggetto di valutazione:   
La competenza acquisita nelle varie discipline, il metodo di studio, la partecipazione all’attività 
didattica, l’impegno profuso sia nel lavoro svolto in classe che in quello svolto a casa, i progressi 
compiuti rispetto alla situazione di partenza.  
Il Consiglio di Classe ha ritenuto che per il conseguimento della sufficienza, oltre a raggiungere gli 
obiettivi minimi di ciascuna disciplina, definiti nell’ambito della programmazione di dipartimento, 
l’alunno dovesse assolvere regolarmente gli impegni e rispettare le consegne;  partecipare al dialogo 
educativo;  saper esporre le sue conoscenze anche se in modo non rigoroso e saperle applicare senza 
incorrere in gravi errori; essere in grado, almeno con la guida del docente, di eseguire semplici 
operazioni di analisi e sintesi.  
I criteri di valutazione ispirati al rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti sulla scorta delle 
indicazioni ministeriali, sono stati adottati anche in sede di scrutinio finale. Per la valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento si utilizzeranno le griglie di valutazione inserite nel PTOF. Per il 
riconoscimento dei crediti ci si è riferiti alla griglia emessa nell’ OM del 16.05.2020 che esplicita i 
criteri di riconversione del credito in base alla Didattica a Distanza. Le griglie verranno allegate al 
presente documento (Allegato 3). I docenti del consiglio di classe hanno proceduto alla rimodulazione 
della programmazione di classe con particolare riguardo alla curvatura dei criteri e degli strumenti di 
valutazione già adottati dai docenti nell’ambito della Didattica a distanza. Fermo restando che si 
confermano gli obiettivi minimi stabiliti nella programmazione di inizio anno scolastico, la valutazione 
si baserà anche su nuovi criteri e strumenti, connessi con la nuova modalità a distanza della didattica, 
e terrà conto pertanto anche:  

• Della risposta dell’alunno alla proposizione dei lavori assegnati con la DAD  
• Della partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona  
• Della puntualità nell’esecuzione delle consegne  
• Della collaborazione dimostrata durante tutto il periodo della DAD  
• Delle competenze intese come capacità di utilizzare e applicare in diversi contesti le conoscenze 

acquisite  
• Dei rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni ed i docenti  del rispetto delle Norme di 

comportamento della didattica a distanza  
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5. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE  

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

  

ITALIANO  
  

CLASSE: 5^ B  

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana   

  

DOCENTE: Raffaella Amitrano    

  
  

LIBRO DI TESTO:   
  
- G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA, L’attualità della letteratura, Paravia, volumi 3.1-3.2.  

- DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia.  

  
CONTENUTI   MATERIALI   

  

G. LEOPARDI  

La vita e l’opera, il pensiero e la poetica, I  
Canti, Le Operette morali, Lo Zibaldone  
  
  

  

- L’infinito  
- A Silvia  
- La quiete dopo la tempesta  
- Il sabato del villaggio  
- A se stesso  
- La ginestra o il fiore del deserto vv. 1-85, 

111157, 297-317  
- Dialogo della Natura e di un Islandese  
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere  
- Dallo Zibaldone “La teoria del piacere (rr. 1- 

63)”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”, 
“Teoria della visione” (rr. 1-15), “Indefinito e 
poesia”, “La rimembranza”.  

  
 

  

IL POSITIVISMO  

Il pensiero “positivo”: contesto e 
protagonisti. Il positivismo in letteratura: il 
Naturalismo, il romanzo naturalista. Il 
Verismo in Italia.  
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G. VERGA  

La vita. Il pensiero e la poetica. La poetica e 

le tecniche veriste: le novelle. Il Ciclo dei 

vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo.  

  

  

- Lettera a Salvatore Farina (premessa alla 
novella L’amante di Gramigna)   

- Da I Malavoglia Prefazione “Il ciclo dei vinti”  
- Rosso Malpelo  
- La lupa  
- La roba  

  

IL DECADENTISMO   

Il quadro storico-culturale. I caratteri della  

poetica  decadente.  L’estetismo. 

simbolismo, la lirica decadente.    

  

Il  

  

  

C. BAUDELAIRE   

Cenni biografici, I fiori del male.     

   

- L’albatro  
- Corrispondenze  
- Spleen  

  

G. D’ANNUNZIO  
La vita, il pensiero e la poetica. I caratteri 

del romanzo dannunziano.  

L’estetismo e Il piacere. La fase del 
superuomo: Le vergini delle rocce, Il 
fuoco, Forse che sì forse che no. La 
prosa “notturna”. Le Laudi, i caratteri 
della lirica.  

   

- La pioggia nel pineto  

- La sabbia del tempo  

- Da Il piacere “Un ritratto allo specchio: Andrea  

Sperelli ed Elena Muti”   

  

G. PASCOLI  

La vita, il pensiero e la poetica.  

 Fanciullino.  Myricae.  Canti  

Castelvecchio. Poemetti.  

  

Il 

di  
  

- da Myricae X Agosto  

- da Myricae L’assiuolo  

- da Myricae Temporale  

- da Myricae Novembre  

- da Myricae Il lampo  

 
 - dai Canti di Castelvecchio Il gelsomino 

notturno  

- dai Poemetti Digitale purpurea  
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LA  LETTERATURA  DEL  PRIMO 

NOVECENTO  

L’età dell’ansia e dell’incertezza. Caratteri 

della narrativa: l’influsso della psicoanalisi e 

il relativismo.  

   

  

  

L. PIRANDELLO  

Cenni biografici, i rapporti col fascismo, 

opere principali. La crisi del positivismo: il 

relativismo. Il pensiero e la poetica.  

L’Umorismo: la differenza tra comico e 
umoristico, la vita e la forma, la 
frantumazione e disgregazione dell’io.   

  

da L’umorismo parte II Un’arte che scompone il reale:  

“La differenza tra comico e umoristico” (rr. 20-37)   

“Disgregazione e frantumazione dell’io” (rr. 40-61)  

“Vita e forma” (rr. 64-84)  

Da Novelle per un anno:   

Il treno ha fischiato  

La carriola  

  
  

I. SVEVO  

Vita e romanzi. L’importanza della scrittura 

e il rapporto con la psicanalisi. I romanzi e lo 

schema fisso dei personaggi.  La coscienza di 

Zeno: la struttura narrativa innovativa e 

l’intreccio, l’evoluzione della figura 

dell’inetto e il capovolgimento del binomio 

salute-malattia, il relativismo,  

l’inattendibilità della narrazione  

  

da La coscienza di Zeno   

- lettura individuale cap. I (La prefazione), cap. 

II (Preambolo), cap. III (Il fumo), cap. IV (La 

morte di mio padre), cap. V (Storia del mio 

matrimonio).  

- analisi e commento dal cap. VI La salute 

“malata” di Augusta, dal cap. VIII La profezia 

di un’apocalisse cosmica.  

  

  

G. UNGARETTI  

Vita e opere. Le prime raccolte poetiche:   

L’Allegria e Il Dolore.  

La poetica dell’attimo.   

  

  

da  L’Allegria Il porto sepolto da  
L’Allegria Mattina da  L’Allegria 

Veglia da  L’Allegria Sono una 

creatura da  L’Allegria San Martino 

del Carso da  L’Allegria Soldati  

 da  Il Dolore Non gridate più  
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PRIMO LEVI  

Brevi cenni biografici, Se questo è un uomo: 

un genere di difficile definizione; il titolo e il  

tema dell’annientamento dell’umanità 
dell’individuo; lo scopo dell’opera e il tema 
della memoria; lo stile.  

  

- lettura individuale del romanzo, discussione in 

classe.  

- analisi e commento Prefazione, passi tratti da 

Sul fondo, Esame di chimica  

(ALLEGATO 1)   

  

ELIO VITTORINI  

Uomini e no, il romanzo della Resistenza, 
struttura del romanzo, le ragioni del titolo, la 
vicenda, “imparare dai morti. La polemica 
Vittorini -  Togliatti.  

  

- lettura individuale del romanzo, discussione in 

classe.  

- analisi e commento passi significativi:  

“L’uomo e il lupo” capp. LXIII-LXIV;  

“Imparare dai morti” capp. LXVII-LXVIII;  

 “Il male appartiene all’uomo” capp. CIV, CVII  

                 (ALLEGATO 1)  
  

DANTE ALIGHIERI  

La Divina Commedia: struttura e ordinamento 
del Paradiso.  

  

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti del 

Paradiso:   

I, III, VI, XI, XVII.   

  
  

LATINO  
  

  

CLASSE: 5^ B  

DISCIPLINA: Lingua e letteratura latina  

  

DOCENTE: Raffaella Amitrano  

  
  

LIBRO DI TESTO:   

G. Garbarino-L. Pasquariello, Latina vol. 3, Paravia.  

  
CONTENUTI   MATERIALI   

  

IL CONTESTO STORICO E  

CULTURALE: L’ETA’ GIULIO- 

CLAUDIA   
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La successione ad Augusto; I principati di 

Tiberio, Caligola e Claudio; il principato di 

Nerone; la vita culturale e l’attività letteraria 

nell’età giulio-claudia; le tendenze stilistiche 

e il rapporto cultura – potere.   

  

 

  

FEDRO   

I dati biografici e la cronologia dell’opera. Il 

prologo: il modello esopico e il genere  

“favola”. Le caratteristiche e i contenuti 
dell’opera. La visione della realtà.  

  

Lettura in traduzione delle favole  

Il lupo e l’agnello  

La vedova e il soldato  

  

SENECA   

La vita.   

I Dialogi (Consolatio ad Marciam, 

Consolatio ad Helviam matrem, Consolatio 

ad Polibium, De Ira, De brevitate vitae, De 

vita beata, De tranquillitate animi).  

 I trattati (De clementia, De beneficiis, 

Naturales quaestiones).  

Le Epistole a Lucilio.   

Lo stile della prosa senecana.  

Le tragedie (trame di Medea, Phaedra,  

Thiestes; le caratteristiche e lo stile del teatro 
senecano).   

  

Analisi, traduzione e commento dei seguenti testi:  

- De brevitate vitae 1, 1-4“Non siamo poveri, 

ma prodighi di tempo”;   

- De brevitate vitae 10, 2-4 “Il valore del  

passato” ;    

- Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 “Come trattare 

gli schiavi”;    

Lettura e commento in traduzione:   

De brevitate vitae 12, 1-3; 13, 1-3 “La galleria degli 

occupati”.     

  

LUCANO   

Cenni biografici. Il Bellum civile. Le 

caratteristiche dell’epos di Lucano. I 

personaggi del Bellum civile. Il linguaggio 

poetico di Lucano.  

  

Lettura in traduzione:   

Bellum civile VI, vv. 750-767 “Una funesta 
profezia”.  
  

  

PERSIO   

  

Lettura e commento in traduzione   
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Cenni biografici. La poetica e le satire sulla 
poesia. I contenuti delle altre satire. La forma 
e lo stile.  

Satira III, vv. 1-34; 52-71  “Invito alla filosofia:  

esortazioni ad un giovane aristocratico”.  

  

PETRONIO   

La questione dell’autore del Satyricon. Il 

contenuto dell’opera. La questione del genere 

letterario. Il mondo del Satyricon: il realismo 

petroniano.  

  

  

  

Lettura e commento in traduzione   

Satyricon 32-33 “Trimalchione entra in scena”; 

Satyricon 110,6 - 112 “La matrona di Efeso”.  

  

  

IL CONTESTO STORICO E  

CULTURALE: DALL’ETA’ DEI FLAVI 
AL PRINCIPATO DI ADRIANO   

La dinastia flavia. Nerva e Traiano: la 
conciliazione tra principato e libertà. Il 
principato di Adriano. La vita culturale.  

  

  

  

MARZIALE   

I dati biografici. La poetica.   

Gli Epigrammata: precedenti letterari e 

tecnica compositiva.  

I temi e lo stile degli Epigrammata.  

   

   

  

Analisi, traduzione e commento:  

Epigrammata XI, 44 “Guardati dalle amicizie 

interessate”.  

Epigrammata  III,  26  “Tutto  appartiene  a  

Candido…tranne sua moglie”.  

Epigrammata X, 23 “Antonio Primo vive due volte”.  

Lettura e commento in traduzione:   

Epigrammata I, 10; X, 8; X, 43 “Matrimoni di 

interesse”.  

Epigrammata VIII, 79 “La bella Fabulla”; 
Epigrammata V, 34 “Erotion”.   

  

QUINTILIANO   

I dati biografici e la cronologia dell’opera. Le 
finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria.  

  

Lettura e commento in traduzione:   

Institutio  oratoria  1,2,  18-22  “Vantaggi  

dell’insegnamento collettivo”;  
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La  decadenza  dell’oratoria  secondo  

Quintiliano. Lo stile.  

  

Institutio oratoria 1,3, 8-12 “L’importanza della 

ricreazione”   

Institutio oratoria X,1, 125-131 ”Severo giudizio su 

Seneca” .   

  

GIOVENALE   

I dati biografici e la cronologia dell’opera. La 

poetica di Giovenale. Le satire 

dell’indignatio. Il secondo Giovenale.  

Espressionismo, forma e stile delle satire.  

  

  

  

Lettura e commento in traduzione:   

Satira I, vv. 22-39, 147-170.  

Satira VI, Contro le donne: vv. 82-113; 114-124 

“Eppia la gladiatrice”; “Messalina, augusta 

meretrix”.  

  
  

TACITO  

Cenni  biografici,  le  opere,  lo  stile.  

L’Agricola, La Germania, Il dialogus de 

oratoribus. Il pensiero politico: Historiae e 

Annales.   

  

  

Lettura e commento in traduzione:   

“Il discorso di Càlgaco” (Agricola, 30)  

“Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani” 

(Germania, 4)  

L’oratoria è come la fiamma (Dialogus de 

oratoribus, 36)  

  
  
  
  

SCIENZE  
  
CLASSE: 5^ B  
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI    

DOCENTE: CAMPUS ALESSANDRA  
  

LIBRI DI TESTO:  
Pistarà “Dalla chimica organica alle biotecnologie”- Edizioni Atlas 
Pignocchino Feyles “Scienze della Terra plus” – Edizioni SEI  
CONTENUTI   MATERIALI   
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CHIMICA ORGANICA  
Alogenuri alchilici: reazioni di sostituzione 
nucleofila.  
Alcoli, fenoli, eteri: nomenclatura, proprietà 
fisiche, differente acidità di alcoli e fenoli, 
reazioni di sostituzione nucleofila, reazioni di 
ossidazione.  
Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazione di 
Tollens; reazioni di addizione nucleofila, 
reazioni di ossidazione e riduzione.  
Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà  

Formule chimiche e/o schemi di reazioni  

 
chimiche, principali reazioni di sostituzione 
nucleofila.  
Esteri e saponi. Ammine: proprietà fisiche e 
chimiche.   
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BIOCHIMICA  
Carboidrati: mono saccaridi: classificazione, 
formule e rappresentazioni, proprietà 
chimicofisiche e biologiche, struttura (emiacetali, 
anomeri); disaccaridi, polisaccaridi strutturali e 
di riserva.  
Lipidi: funzioni biologiche, classificazione degli 
acidi grassi, trigliceridi (reazioni di 
idrogenazione e di idrolisi), il bilayer lipidico e 
la struttura delle membrane cellulari, steroidi, 
lipoproteine HDL e LDL.  
Proteine: classificazione degli amminoacidi, il 
legame peptidico, il punto isoelettrico, struttura 
primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle 
proteine, classificazione delle proteine; proteine 
coniugate, fattori di denaturazione proteica. 
Enzimi: struttura e funzioni, meccanismo della 
catalisi enzimatica, specificità; fattori che 
influenzano l’attività enzimatica, inibitori, 
coenzimi.  
Acidi nucleici: DNA: struttura primaria,  
secondaria, terziaria, replicazione e riparazione; 
RNA: struttura, trascrizione, codice genetico, 
traduzione, sintesi proteica; mutazioni e malattie 
genetiche.   
Il metabolismo: generalità sulle reazioni 
accoppiate, coenzimi e vitamine agiscono come 
trasportatori di elettroni,  ruolo fondamentale 
dell’ATP; il catabolismo dei carboidrati; la 
glicolisi: tappe fondamentali, bilancio  
energetico; la fermentazione: reagenti e prodotti, 
bilancio energetico; il ciclo di Krebs: significato 
di ciclo di reazioni, bilancio energetico; 
trasporto degli elettroni e fosforilazione 
ossidativa: tappe fondamentali, bilancio 
energetico; il controllo della glicemia;  
l’importanza della via del pentoso fosfato e della 
gluconeogenesi; il catabolismo dei lipidi e degli 
acidi grassi: tappe fondamentali e bilancio 
energetico della β-ossidazione; generalità sulla 
chetogenesi; il catabolismo degli amminoacidi: 
tappe fondamentali e  produzione di urea.  

Formule chimiche, modelli strutturali, schemi dei 
processi biochimici, tabelle, grafici  

BIOTECNOLOGIE  
Gli organismi delle biotecnologie; il DNA 
ricombinante; le librerie genomiche e di espressione; 
la reazione a catena della polimerasi e le sue  

Schemi, figure, tabelle, grafici, video  

applicazioni; impronte genetiche e attività forense; la 
terapia genica; le cellule staminali; gli anticorpi 
monoclonali.  
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SCIENZE DELLA TERRA  
Modello dell’interno terrestre: composizione e 
struttura di crosta, mantello, nucleo; origine del calore 
interno della terra; il paleomagnetismo e le inversioni 
di polarità del campo magnetico terrestre; 
l’espansione del fondo oceanico: le dorsali oceaniche, 
il meccanismo dell’espansione, prove 
dell’espansione, le faglie trasformi, i punti caldi; la 
teoria della tettonica delle placche: i margini delle 
placche e i moti convettivi del mantello, fenomeni 
sismici e vulcanici associati ai movimenti delle 
placche; le principali strutture della crosta oceanica e 
della crosta continentale; l’orogenesi per collisione 
continente-continente e per collisione 
oceanocontinente.  

Schemi, figure, tabelle, grafici, video  

  

FILOSOFIA  
  
CLASSE: 5^ B  

DISCIPLINA: Filosofia   

DOCENTE: Anna Lucia Cocco    

  

  

LIBRO DI TESTO:   

N. Abbagnano- G. Fornero La Ricerca Del Pensiero, vol. 2 B.3 A, Paravia.  

  
CONTENUTI   MATERIALI   

  

Kant: la filosofia critica -ripasso dei concetti 

fondamentali  

  

Sono stati utilizzati brani tratti dalle opere 
fondamentali degli autori trattati. Tale 
documentazione verrà inserita nel programma finale 
dettagliato. Vedasi programma allegato della 
disciplina.  

  

Romanticismo e Idealismo  

  

  

Fichte: l’idealismo -la dottrina della scienza  

  

  

Hegel: il razionalismo filosofico  

  

  

Schopenhauer: pessimismo  

irrazionalistico  

  

  

Kierkegaard: l’esistenzialismo  
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Sinistra e Destra Hegeliana: dallo spirito 

all’uomo  

  

  

  

Feuerbach: il materialismo in filosofia  

   

 Marx: Marxismo e materialismo scientifico  

  

  

   

  

Positivismo:  

Sociale Comte Evoluzionistico Darwin  

  

  

  

  

Nietzsche: la crisi delle certezze filosofiche  

  

   

  

FREUD:  la  nuova  dimensione 
dell’interiorità   

   

  

STORIA  
  

  

CLASSE: 5^ B  

DISCIPLINA: Storia  

  

DOCENTE: Anna Lucia Cocco  

  
  

LIBRO DI TESTO:   

 Valerio Castronovo Dal tempo alla storia-Il Novecento e il Duemila-La Nuova Italia,2019  

Cittadinanza e Costituzione Valerio Castronovo Cittadinanza e Costituzione-La Nuova Italia,2017  

  
CONTENUTI   MATERIALI   

All’alba del Novecento tra euforia e 
inquietudini  
  

La nascita di una nuova organizzazione del 
lavoro.Doc. pag. 10 schema pag. 11 Una 
società in movimento schema pag25  
Il futurismo immagine p.31  

I mutamenti dello scenario mondiale    

  

Il diritto di voto alle Donne doc.pag41  
I Balcani dopo le due guerre del 1912-1913 carta 
geografica e schema pag.48-49  
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 Le  alleanze  internazionali  schemapag.62-
carta geografica pag.63  

L’Italia nell’età Giolittiana  

  

Lavoro gli eccidi proletari al sud. Pag. 72  
Immagine pag.74  
La politica giolittiana schema pag. 80  
G. Salvemini Luci e ombre dell’opera di Giolitti 
doc.pag.89  

La Grande Guerra  Propaganda manifesto pag.95  
Fronte occidentale e fronte orientale carte geografiche 
pag.97 -98  
I futuristi alla guerra immagine pag.100  
Il genocidio degli armeni doc. pag 107 
Benedetto XV” L’inutile strage”doc pag. 116 
Lo scenario mondiale della guerra carta geog. 
Pag.119-Il fronte italiano carta geog. Pag. 121  
I ragazzi del ’99 doc pag. 123  
Vita di trincea doc. pag. 140-14  

I fragili equilibri del dopoguerra  

  

  

  

I tre grandi a Versailles. Immagine pag. 147 
L’Europa dopo la prima guerra mondiale carta 
geografica pag.151  
I14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni doc 
pag. 146  
Le cause del declino economico europeo schema 
pag.15  

La rivoluzione bolscevica e il biennio rosso  

  

La terza Internazionale immagine pag.180 
Lenin un rivoluzionario di professione doc. 
pag.182  
Economia la NEP pag.188  
La cultura di Weimar: tra Bauhaus e cinema 
espressionista doc pag.193  
Dalla retorica Dannunziana alla propaganda fascista 
doc. pag.197  
Il biennio rosso occupazione delle fabbriche doc 
pag.198  
Antonio Gramsci La nascita del PCd’I doc pag. 203  

Il regime fascista di Mussolini  

  

  

Lo squadrismo fascista pag.209  

Benito Mussolini doc. Discorso del bivacco doc pag. 

212  

Le elezioni del 1924 e Giacomo Matteotti pag.214-  

215  
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 Benito Mussolini “A me la colpa” discorso del 3  
Gennaio 1925 pag216  

La propaganda doc 228-229  

Le leggi razziali del 1938doc pag.247  

La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt  

  

   

  

Il crollo della Borsa di Wall Street doc.pag.265  

La politica del New Deal pag274  

  

   

Il regime di Stalin in Unione Sovietica  

  

Stalin Il socialismo in un solo paese doc.pag.291  

La propaganda per la collettivizzazione immagine 
pag.293 e industrializzazione pag.295 L’arcipelago Gulag 
carta geografica pag.300  

La Germania nazista  

  

Protagonisti: Adolf Hitler doc.pag.314  

La costruzione del consenso immagini pag.318-319  

Le leggi di Norimberga doc.pag.323  

Verso la catastrofe  L’Europa tra fascismi e democrazie carta geog. Pag.354  

Il riarmo della Germania nazista la Renania doc.pag.361 

Pablo Picasso Guernica il simbolo della Spagna dilaniata 

dal regime fascista di F. Franco doc.pag.365  

Le annessioni territoriali del Grande Reich carta geog.370   

La Seconda Guerra Mondiale  

L’Italia spaccata in due   

  

Le prime operazioni di guerra 1939-1940 carta 

geog.pag.379  

I bombardamenti sulle cittàdoc.pag.383  

Benito Mussolini La dichiarazione di guerra doc.pag.384  

Pearl Harbor pag.391  

L’Assedio di Stalingrado doc.pag.399  

I campi di concentramento immagine pag.395  

Lo sbarco alleato in Sicilia immagine pag.401e la caduta 

del Fascismo immagine pag.402  

Lo sbarco in Normandia immagine pag.407  

La bomba Atomica immagine pag.412-462  

L’Italia spaccata in due   

  

  

La Repubblica di Salò doc.pag.419  

La Resistenza immagine.pag.421-422  

Le Donne e la Resistenza doc.pag.426  
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 Il 25 Aprile nascita della Repubblica doc.431-432  

Le stragi nazifasciste in Italia e l’armadio della 

vergogna doc.pag.435  

Le Foibe carta geog.pag.438-440  

Guerra di massa, guerra alle masse  

  

Le vittime dei due conflitti mondiali a confronto 

grafico pag.445  

Shoah/Olocausto concetti e parole pag.447  

Il sistema dei lager nazisti carta geog.pag.449  

Il verbale della conferenza di Wannsee doc.pag.452 Il 

processo di Norimberga immag.pag454-Il genocidio 

doc.pag.455-Il giorno della memoria pag.456  

 Profughi e Rifugiati immagine pag.458  

  

Un mondo diviso in due blocchi  

La Guerra fredda doc. pag. 495  

Il piano Marshall doc.pag.494  

Due Ideologie contrapposte pag.498  

  

Cittadinanza e Costituzione  

  

La Costituzione Italiana Roma 27Dicembre 1947 

Enrico De Nicola 1 Gennaio 1948  

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani  

Parigi,10 Dicembre 1948  

ONU New York 24 Ottobre 1945  

L’Unione Europea CECA 1951-CEE Trattato di  

Roma 1957-Trattato di Maastricht 1991  

  
  

FISICA  
  

CLASSE: 5^ B  
DISCIPLINA: FISICA  

DOCENTE: MANCA ENRICO  

LIBRO DI TESTO: Caforio - Ferilli – Le risposte della Fisica Vol 4 – 5 – Le Monnier Scuola 
(Mondadori)  
CONTENUTI   MATERIALI   

Vedi macroargomenti e programma svolto nel 
dettaglio in allegato  

Tabelle, grafici, immagini, schemi 
sperimentali, testi relativi agli argomenti 
svolti.  
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MATEMATICA  
  
CLASSE: 5^B  
  
DISCIPLINA: MATEMATICA  

DOCENTE:  

ROBERTO MURGIANU  
LIBRO DI TESTO: Bergamini, Trifone, Barozzi – MATEMATICA.blu 2.0 con Tutor – Zanichelli.  

CONTENUTI  MATERIALI  
Le Funzioni  
Le funzioni reali di variabile reale: cosa sono le funzioni; la classificazione 
delle funzioni; il dominio e il segno di una funzione.  
Le proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive e biiettive; le 
funzioni crescenti, decrescenti e monòtone; le funzioni periodiche; le 
funzioni pari, dispari; la funzione inversa; le funzioni composte.  
I limiti delle funzioni  
Topologia della retta: gli intervalli; gli intorni di un punto; gli intorni di 
infinito; gli insiemi limitati e illimitati; gli estremi di un insieme; i punti 
isolati; i punti di accumulazione.  
La definizione di limite finito di una funzione in un punto, limite destro e 
sinistro; la definizione di limite infinito di una funzione in un punto; la 
definizione di limite finito di una funzione all’infinito; la definizione di 
limite infinito di una funzione all’infinito. Primi teoremi sui limiti: T. 
unicità (s.d.); T. permanenza del segno (s.d.); T. del confronto (s.d.).  
Il calcolo dei limiti  
Operazioni con i limiti: limite della somma algebrica di due funzioni, L. del 
prodotto di due funzioni, L. della potenza; L. della radice n-esima di una 
funzione, della funzione reciproca, del quoziente di due funzioni e delle 
funzioni composte. Le forme indeterminate: +∞-∞, ∞·0, 0/0, ∞/∞, 1∞, 00, 
∞0. Limiti notevoli. Gli infiniti, gli infinitesimi e il loro confronto.  
Funzioni continue: Teorema di Weierstrass; T. dei valori intermedi; T. di 
esistenza degli zeri. Punti di discontinuità: di prima, seconda e terza specie. 
Ricerca degli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui. Grafico di una 
funzione.  
La derivata di una funzione  
Rapporto incrementale; derivata di una funzione e suo calcolo; derivata 
destra e sinistra. Tangente al grafico di una funzione: punti stazionari; punti 
di non derivabilità (flessi verticali, cuspidi, punti angolosi). Continuità e 

  

  
  

  
  

   
 Sono stati utilizzati tutti i  
materiali reperibili dal  libro 
testo in adozione: schemi, 
grafici, tabelle, animazioni, 
inoltre, nel  periodo di 
interruzione  delle attività di 
didattica  in presenza, 
percorsi didattici 
multimediali.  
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derivabilità.  
Le derivate fondamentali: funzione costante, funzione lineare, f.ne potenza, 
f.ne seno, f.ne coseno, f.ne esponenziale, f.ne logaritmica.  
Teoremi sul calcolo delle derivate e regole di derivazione: prodotto di una 
costante per una funzione; somma e prodotto di f.ni, reciproco di una 
funzione, quoziente di due f.ni, f.ni composte, f(x)g(x), funzione inversa; 
derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione: 
interpretazione geometrica.  
Teoremi del calcolo differenziale.  
Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Funzioni crescenti e decrescenti. 
Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hospital e sue applicazioni alle forme 
indeterminate.  
Massimi, minimi e flessi.  
Definizioni: massimi e minimi assoluti e relativi, concavità, flessi.  
Ricerca dei punti di massimo, minimo e di flesso orizzontale con la derivata 
prima. Flessi e derivata seconda: concavità; condizione per l’esistenza di 
flessi. Ricerca dei punti di Massimo, minimo e di flesso con l’uso delle 
derivate successive.  
Problemi di massimo e di minimo.  
Studio delle funzioni. Criteri per determinare il grafico di una funzione.  
Integrali indefiniti  
Definizione di primitiva e di integrale indefinito di una funzione. Prima e 
seconda proprietà di linearità dell’integrale indefinito. Integrali immediati: 
f.ne potenza, f.ne reciproca, f.ne esponenziale, f.ni seno e coseno, f.ni 

goniometriche inverse, f.ni composte. Integrazione per sostituzione, 
integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali fratte.  
Integrali definiti  
Definizione di integrale definito e sue proprietà, Teorema della media. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’integrale definito. 
Calcolo aree di superfici piane: comprese tra una curva e l’asse x, tra due 
curve. Calcolo volumi dei solidi di rotazione.  

  

  
   
  

  
  

  

  

   
  
  

  
  
  

  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
  

CLASSE: 5^ B  
DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte  

DOCENTE: Mocci Maurizio  
  

LIBRO DI TESTO: CRICCO GIORGIO, DI TEODORO FRANCESCO, (IL) P.CRICCO DI  
TEODORO Vol.  3 VERS. VERDE LD (EBOOK + LIBRO) DALLA PREISTORIA ALL'ETA' 
GOTICA ED. ZANICHELLI  
DISEGNO: PINOTTI ANNIBALE MANUALE DI DISEGNO ED. ATLAS   
  
CONTENUTI   MATERIALI ICONOGRAFICI  
Principi neoclassici   
Caratteri  fondamentali  –  Le 
 scoperte archeologiche – La 
razionalità illuministica e il rifiuto del barocco 
– Le teorie e lo stile -  
Cenni  sul  neoclassicismo  italiano  in  

Giovan  Battista  Piranesi:  CarcereVII  
(Acquaforte).  
Chiesa di Santa Maria del Priorato. 
Jacques-Louis David - Morte di Marat; 
Il Giuramento degli Orazi; Le Sabine.   
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particolare l'opera grafica di Giovan Battista 
Piranesi.  
Il neoclassicismo in Europa.   
Jacques-Louis David – La pittura epico 
celebrativa, Le accademie del nudo, ritratti, 
le opere paradigmatiche.   
Antonio Canova – La bellezza ideale,  
Francisco Goya: Il sonno della ragione genera 
mostri.  
  

Antonio Canova – Le opere: Teseo sul 
Minotauro; Amore e Psiche giacenti; Paolina 
 Borghese  come  Venere vincitrice.  
  
Francisco Goya: Maja vestida e Maja 
desnuda; La fucilazione del 3 maggio 1808.  
  

Principi del romanticismo   
Caratteri generali e differenze con il 
neoclassicismo  –  Le  nuove 
 categorie estetiche: il pittoresco e il 
sublime – La rivalutazione delle passioni e dei 
sentimenti – La riscoperta del medioevo.  
Il romanticismo in Europa   
Theodore Gericault –le opere: Corazziere 
ferito che abbandona il campo di battaglia; 
La zattera della Medusa; I ritratti: Alienata 
con monomania dell'invidia.      
Eugene Delacroix – le opere: La barca di 
Dante; La libertà che guida il popolo; Donne 
di Algeri nei loro appartamenti; Il rapimento 
di Rebecca; Massacro di Scio.  
Caspar David Friedrich – le opere: Abbazia 
nel querceto; Viandante sopra il mare di 
nebbia; Il naufragio della Speranza.  
John Constable – le opere: Il mulino di 
Flatford; Studio di Nuvole e cirro; La 
cattedrale di Salisbury vista dai giardini del 
vescovo.  
William Turner – le opere: L'incendio della 
Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 
1834 Ombre e tenebre. La sera del Diluvio; 
Tramonto; La nave negriera (Negrieri 
gettano in mare morti e moribondi) – Tifone 
in arrivo; Tramonto.   
Francesco Hayez - Il capo scuola della 
Pittura Storica; Il Bacio; La meditazione (La 
meditazione sulla storia d’Italia);   

Theodore Gericault – La zattera della 
Medusa; Alienata con monomania 
dell'invidia.  
Eugene Delacroix – le opere: La barca di Dante; 
La libertà che guida il popolo.  
Caspar David Friedrich – le opere: Viandante 
sopra il mare di nebbia; Il naufragio della 
Speranza.  
  
John Constable – le opere: Il mulino di 
Flatford; La cattedrale di Salisbury vista dai 
giardini del vescovo.  
  
William Turner – le opere: L'incendio della 
Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 
1834 Ombre e tenebre; Tramonto.  
Francesco Hayez - Il Bacio; Pensiero 
malinconico.  
  

Realismo e idealismo in arte.  
Definizione di realismo e idealismo nella 
rappresentazione: arte come denuncia e 
arte come evasione – Il contesto sociale 
alla metà dell’Ottocento – Il socialismo e il 
positivismo come parametri di una nuova 
poetica.  
Gli artisti realisti:  

Gustave Courbet – opere: L'atelier del 
pittore; Lo spaccapietre; Un seppellimento 
a Ornans. Francois Millet: L’Angelus, Le 
spigolatrici.  
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Gustave Courbet – opere: L'atelier del 
pittore; Lo spaccapietre; Les demoiselles 
du bord de la Seine; Un seppellimento a 
Ornans. Corot e la Scuola di Barbizon –   
La fotografia: tappe fondamentali della 
Storia della fotografia; La degherrotipia; 
Le lastre fotografiche, le sequenze 
fotografiche, il ritratto fotografico, il 
rapporto con la pittura.  

 

L’Impressionismo in Francia   
La rivoluzione dell’attimo fuggente.  
Edouard Manet – le opere: Olympia; 
Ritratto di Emile Zola; La colazione 
sull'erba Il bar delle Folies Bergère.  
Claude Monet – le opere: Impressione, 
sole nascente; Regate ad Argenteuil; La 
stazione di Saint- Lazare; La cattedrale di 
Rouen; Lo stagno delle ninfee.  
Auguste Renoir – le opere: Il Palco; Il ballo 
al Moulin de la Galette; Bagnanti;  

Colazione dei canottieri; La Grenouillère.  
Edgar Degas – le opere: Classe di danza; 
L'assenzio Quattro ballerine in blu; La 
tinozza; Ballerina quattordicenne.  
Edouard Manet –Olympia; La colazione 
sull'erba; Il bar delle Folies Bergère.  
  
 
 
 
Claude Monet – Impressione, sole 
nascente; La cattedrale di Rouen; Lo 
stagno delle ninfee.  
  
Auguste Renoir – Il ballo al Moulin de la 
Galette; Colazione dei canottieri; La 
Grenouillère.  
  
Edgar Degas – Classe di danza; L'assenzio 
Quattro ballerine in blu.  

 

Il Postimpressionismo   
Caratteri generali – Le radici 
dell’espressionismo – Le ricerche 
pittoriche dopo l’impressionismo –   
Vincent Van Gogh – le opere: I mangiatori 
di patate; Notte stellata; La berceuse; 
Campo di grano con voli di corvi; 
Autoritratti della primavera del 1887 
all’inverno 1889; Dodici girasoli in un 
vaso; Il ponte di langlois.  
Paul Gauguin – le opere: La visione dopo 
il sermone (La lotta di Giacobbe con 
l'angelo); Da dove veniamo? Che siamo? 
Dove andiamo? Il Cristo giallo; Aha oe 
feii? (Come! Sei gelosa?). Paul Cézanne – 
le opere: I giocatori di Carte; Le grandi 
Bagnanti; Montagna di Sainte – Victoire.  
George Seurat – le opere: Una domenica 
alla Grande Jatte; Un bagno a Asnières. 

Henri De Toulouse-Lautrec - Al Moulin 
Rouge; Au Salon de la Rue des Moulin.  
  
Vincent Van Gogh – I mangiatori di patate; 
Notte stellata; Campo di grano con voli di 
corvi; Autoritratti della primavera del 1887 
all’inverno 1889.  
  
Paul Gauguin – La visione dopo il sermone 
(La lotta di Giacobbe con l'angelo); Da 
dove veniamo? Che siamo? Dove 
andiamo? Il Cristo giallo; Aha oe feii? 
(Come! Sei gelosa?).  
  
Paul Cézanne – le opere: I giocatori di 
Carte; Le grandi Bagnanti; Montagna di 
Sainte – Victoire.  
  

Art Nouveau, il nuovo gusto borghese 
La seccessione di Vienna  
 
 
 
Gustav Klimt – Giuditta I e II, Il Bacio.   
Danae   

 

 

 

 

 

Programma svolto tramite la Didattica a  
Distanza  
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Il Novecento   
La comunicazione – La psicologia – Il 
relativismo – Concetto di avanguardia 
storica  
Espressionismo   
Edvard Munch – le opere: La bambina 
malata, L'urlo; Sera sulla via Karl 
Johann; Pubertà; Madonna; Il vampiro.  
I Fauves    
H. Matisse – le opere: La tovola 
imbandita (Armonia in rosso) La danza; 
la Musica; Donna col cappello; Ritratto 
con riga verde.  
Die Brucke “Una fune sopra un abisso”  
L. Kirchner. Le opere: Potsdamer Platz; 
Marcella; Cinque donne nella strada.  
Cubismo   
La decostruzione della prospettiva – Il 
tempo e la percezione – Cubismo 
Analitico e Sintetico - “Braque (cenni)”. 
Pablo Picasso – Periodi blu e rosa - Il 
Cubismo – le opere: I saltimbanchi, I 
ritratti di Ambroise Vollard e di 
Danielhenry Kahnweiler; Natura morta 
con sedia impagliata; Les demoiselles 
d'Avignon; Guernica.  
Futurismo -  
La rottura con il passato – I manifesti – La 
modernità e la velocità.  
 
 
 
Umberto Boccioni – le opere: Materia; 
Forme uniche della continuità dello 
spazio;  

La città che sale, Stati d’animo.  
Giacomo Balla: le opere: la mano del 
violinista; Bambina che corre sul 
balcone. Arte Astratta – Cenni   
“Il significato di astratto e di astrazione –  
L’interpretazione  gestaltica  e 
l’interpretazione esistenziale –   

Wassilj Kandinskij – le opere: Primo 
acquarello astratto.   
Paul Klee – le opere: Strada Principale e 
strada secondarie.”  
 
Edvard Munch – La bambina 
malata,Sera sulla via Karl Johann; 
Pubertà; Il vampiro.  
  
H. Matisse – le opere: La tovola 
imbandita (Armonia in rosso) La danza; 
Donna col cappello.  
L. Kirchner. Potsdamer Platz; Marcella; 
Cinque donne nella strada; Due donne 
per strada.  
Pablo Picasso – Periodo blue: Poveri in 
riva la mare. Periodo rosa: Famiglia di 
saltimbanchi.  Il Cubismo – I ritratti di 
Ambroise Vollard; Natura morta con 
sedia impagliata; Les demoiselles 
d'Avignon; Guernica.  
  

Umberto Boccioni – Forme uniche della 
continuità dello spazio; La città che sale;  
Stati d’animo.  
Wassilj Kandinskij – Primo acquarello 
astratto.  
  
Giacomo Balla: Bambina che corre sul 
balcone. 
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INGLESE  
  
CLASSE: 5^ B  
DISCIPLINA: Inglese  

DOCENTE: Trudu Patrizia  

LIBRO DI TESTO: Testo in adozione: C. Medaglia, B.A. Young, VISIONS AND  
PERSPECTIVES – From the Victorian Age to Modern Times. Vol. 2, Loescher Editore 
Testo consultato: A. Cattaneo-D. De Flaviis, L and L Concise, C. Signorelli Scuola  
CONTENUTI   MATERIALI   
THE VICTORIAN AGE (1837-1901)  
Historical background- From the countryside to 
the town. Social reforms. British colonialism.  
Political parties. The railways.  
Utilitarianism. John Stuart Mill. What is 
Utilitarianism?   

Reading comprehension-Utilitarianism p. 25  
  

Charles Dickens (1854-1900)  
His life. Oliver Twist-The plot. Features of 
Dickens’s novels: Dickens’s popularity.  

Visione del film Oliver Twist, diretto da Roman  
Polanski (2005)  
  

Oscar Wilde (1854-1900)  
His life. The Picture of Dorian Gray-The plot. 
Wilde and Aestheticism. The dandy  

Reading comprehension-The Picture of Dorian  
Gray p. 74  
  

THE TWENTIETH CENTURY- Part I  
(1901-45)  

Up to the First World War. The changing face of 
Great Britain. The suffragette movement.  
  

  

Virginia Woolf (1882-1941)  
Her life. Mrs Dalloway-The plot. Narrative 
technique. Structure.  
Modernism. The modernist novel.  

Visione del film The Hours, diretto da Stephen  
Daldry (2002)  
  

War Poets     

Wilfred Owen (1893-1918)   
His life (From L & L Concise)  

Dulce et Decorum Est. From L & L Concise:  
Focus on the text.  
You Tube-Video: Dulce et Decorum Est  
Animation (2014)  

Rupert Brooke (1817-1915) 
The Soldier.  

From L & L Concise: Focus on the text;  
Brooke’s life  

Siegfried Sassoon (1886-1967)  
From L & L Concise: Glory of Women  

Focus on the text. Sassoon’s life.  

The Twentieth Century – Part II (!945-present 
day)  
  
George Orwell (1903-50)  
Nineteen Eighty-Four (1949)-The plot. The 
background. The world of Nineteen EightyFour. 
Newspeak and Doublethink. The characters.  

You Tube:  
-George Orwell’s 1984 in 5 mins-Animated;  
-Video Spark Notes: Orwell’s 1984 summary; 
Noah Tavlin – TED-Ed: What “Orwellian” 
means.  
Visione del film Orwell 1984 (Nineteen 
EightyFour), diretto da Michael Radford (1984).  
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George Orwell (1903-50)  
Animal Farm (1945)-The plot. The characters.  
The message.  

The Seven Commandments p. 284.  You 
Tube-Video: Why? La fattoria degli 
animali. Film completo.  

Samuel Beckett (1906-89)  
Beckett’s life. Waiting for Godot (1952)-The 
plot. Beckett’s characters. A new kind of drama.  
Language and style. Who is Godot?  

You Tube: Why should you read “Waiting for  
Godot”? – ART LECTURE  
  

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
  
CLASSE: 5^ B  
DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive   

DOCENTE: Caterina Viarengo  

LIBRO DI TESTO: Fiorini Coretti Bocchi “Più movimento” Ed. Marietti scuola  
CONTENUTI   MATERIALI   
I  grandi  giochi sportivi: pallavolo e 
pallacanestro  

Lezioni  di  approfondimento  dei  
fondamentali e partite  

 Il sistema scheletrico  Lezione con Power Point predisposta dalla 
docente; libro di testo  

Il sistema muscolare  Lezione con Power Point predisposta dalla 
docente; libro di testo  

Il sistema nervoso  Lezione con Power Point predisposta dalla 
docente; libro di testo  

Il sistema respiratorio   Lezione con Power Point predisposta dalla 
docente; libro di testo  

Il sistema cardio-circolatorio  Lezione con Power Point predisposta dalla 
docente  

L’allenamento tra teoria e pratica  Lezione con Power Point predisposta dalla 
docente  

L’alimentazione  Lezione con Power Point predisposta 
dalla docente; visione del film “Super 
size me” sull’alimentazione negli Stati 
Uniti.  

  

RELIGIONE  
  

CLASSE: 5^ B  
DISCIPLINA: Religione   

DOCENTE: Pisanu Salvatore  
  

LIBRO DI TESTO:    

CONTENUTI   MATERIALI   
Etica: il problema della scelta  
L’etica cristiana e il progetto di vita proposto da  
Gesù  
La Bioetica    
La Vita e il senso della Vita  

Film: Bella  
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L’aborto  
Legge 194: linee generali  

 

L’eutanasia: diritto di morire? 
DAT: le proposte in Italia  

Film: Mare dentro  

La pena di morte  Film: Il Miglio Verde  
La Giustizia sociale: tutti gli uomini hanno 
uguali diritti   

L’immigrazione e il razzismo  

Film: American History X  

I Novissimi: morte, giudizio, paradiso e inferno    
  
  
  
6-PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
  

 Coerentemente con le otto competenze chiave di cittadinanza indicate nel D.M. n. 139/2007, 
qui sotto richiamate, e in ottemperanza del PECUP sono stati condotti i seguenti percorsi, così 
come riportato anche nella programmazione didattico-educativa del Consiglio di classe  

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

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

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

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

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

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

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

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

 Acquisire e interpretare le informazioni: acquisire i contenuti propri della disciplina; 
comprendere e utilizzare efficacemente il libro di testo; saper prendere appunti e organizzare il 
materiale scritto in schemi o tabelle; produrre elaborati che comportino l’applicazione delle 
regole studiate; memorizzare in modo consapevole individuando i concetti essenziali; 
interpretare criticamente le informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità.  
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TABELLE DEI PERCORSI DI C&C SVOLTI  
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione classe 5B  

Anno Scolastico 2019/2020  
  

Titolo  UDA       Attività svolte   Obiettivi  

Riflessioni  Lettura integrale del romanzo   Gli alunni hanno letto  Riconoscere i diritti umani.  

Razzismo 
Antisemitismo  

di Primo Levi Se questo è un  
uomo e commento di passi  

significativi   

individualmente il romanzo.  
Riflessioni e discussione in 

classe con la docente di 
Italiano.  

Considerare la pari dignità 
delle persone anche alla luce 

della Costituzione  

Le donne e i diritti 
di parità di genere  

Spettacolo sulla violenza di 
genere Associazione” Fiore  

di Loto”  

La classe ha partecipato 
all’incontro.  

Acquisire consapevolezza 
della parità di genere, anche 
alla luce della Costituzione  

La difesa della 
verità e della libertà  

d’informazione 
come principio 

delle Democrazie  

Visione del film Ilaria  
Alpi“Il più crudele dei giorni 
“2003.Incontro con il regista 

Ferdinando Vicentini      
Orgnani e dibattito sulla 

libertà d’informazione e dei 
rischi connessi alla vita 

stessa.  

Riflessioni personali e di 
gruppo con la docente di Storia 

e Filosofia.  

Acquisire l’importanza della 
Verità e della difesa della 

libertà di  
informazione al di là dei 

fattori di rischio  
dell’incolumità personali.  

La difesa e la tutela 
del  

patrimonio  
ambientale per  

prevenire i rischi 
delle catastrofi  

ambientali e con i 
sui costi in vite 

umane.  

Spettacolo teatrale “Il 
racconto del Vajont”di  
Marco Paolini a cura di  

A.Rubinati  

Riflessioni personali e di 
gruppo con la docente di Storia  

Acquisire l’importanza della 
salvaguardia del  

patrimonio ambientale come 
ecosistema del rapporto 

uomo/ambiente.  

Webinar di 
economia sugli  

aspetti fondanti dei 
rapporti economici   

Corso in presenza e Webinar 
tenuto da prof.G.Marini  

Alcuni alunni hanno 
partecipato in presenza e gli 
altri hanno seguito i Webinar  

Acquisire i principali aspetti 
dei rapporti  

economici e la loro  
importanza nella vita dei 

cittadini.  

La Seconda  
Guerra Mondiale 
vista da vicino : 

Cagliari 17  
Febbraio 1943  i 
bombardamenti 
sulla città.   

Spettacolo teatrale La Guerra 
dentro casa del Cada Die  

Teatro con la regia di 
Pierpaolo Piludu  

Riflessione e discussione 
personali e di gruppo con la 

docente di storia  

Acquisire il valore della 
memoria nelle nuove  

generazioni nel ripudio della 
guerra.  
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Titolo  UDA       Attività svolte   Obiettivi  

Analisi della  
Costituzione  

Italiana  
  

Analisi delle tappe 
fondamentali della  
nascita della CEE  

  
Analisi degli  

Analisi del testo e Approfondimento 
individuale di un articolo  

  
  

Analisi dei momenti significativi 
della costruzione dell’Europa  

  
  

Analisi dell’importanza /debolezza  

Lavori individuali. Discussione 
di gruppo con la docente di 

storia. Presentazione e  
relazioni degli argomenti 

trattati.  
  

Riflessioni e Discussione con 
la docente di storia  

  

Acquisire la 
conoscenza della Carta  
Costituzionale e della  
Dichiarazione dei 
Diritti Umani Degli 
organismi  
internazionali  
  
  

organismi  
internazionali  

ONU  
  

Analisi della  
Dichiarazione  
Universale dei  
Diritti Umani  

degli organismi sovranazionali   
  
  
  

Analisi dell’importanza dei Diritti 
Universali  

  
Riflessione e Discussione con la 

docente di storia  
  
  

Riflessione e discussione con la 
docente di storia  

Riflettere sugli aspetti 
fondamentali  
Scegliere un articolo di 
interesse personale e 
approfondirlo alla luce 
dell’attualità  

  
  
7-ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO (PCTO ex ASL)  
    Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento   

La realtà dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), introdotta dalle 
nuove disposizioni normative contenute nella legge n.107 del 13 luglio 2015, è divenuta una 
metodologia educativa e didattica da inserire all’interno della progettazione dell’offerta formativa 
degli istituti di scuola secondaria di II grado compresi i licei. Il Consiglio di Classe, della 5 B, pertanto 
ha avviato i PCTO a partire dall’anno scolastico 2017-2018, coinvolgendo gli alunni nei diversi 
progetti (progetti personali, per piccoli gruppi, dell’intera classe e per gruppi composti da alunni di più 
classi) in collaborazione con alcune realtà del mondo del lavoro e della formazione del territorio. I 
percorsi educativi-didattici hanno avuto una struttura flessibile e sono stati articolati in periodi di 
formazione interna all’istituzione scolastica, ed altri in periodi di apprendimento mediante esperienze 
esterne in situazioni formative /lavorative. L’esperienza è stata un momento importante nella 
formazione degli studenti, anche grazie alla guida dei docenti interni alla guida del tutor, alla 
collaborazione degli enti coinvolti ed al raccordo con i tutor esterni. La possibilità di aver fruito di una 
serie di opzioni qualificate, con istituzioni di valore formativo, di approfondire i percorsi scolastici e 
di avvicinarsi al mondo del lavoro, con dinamiche differenti; la complessità di conciliare tali impegni 
con le attività di studio; il misurarsi con nuove opportunità, il mettersi in gioco con impegno e maturità, 
con realtà  che hanno richiesto modelli relazionali differenti ,rispetto all’istituzione scolastica, 
rappresentano un arricchimento nell’ottica della costruzione di una formazione globale degli studenti  
La formazione e l’orientamento hanno visto coinvolte l’Università per quanto riguarda l’area 
scientifica ed altri enti formativi di ricerca con esperienze teoriche, laboratoriali e attività sul campo.  
Infatti le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite in un’ottica interdisciplinare spaziano in 
ambiti differenti:   
Scientifico(Astrofisica-Matematica-Scienze), Relazionale, Umanitario, Artistico, Linguistico, 
Legislativo, Educazione Motoria, Sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella loro eterogeneità i diversi 
percorsi intrapresi, rappresentano un valore aggiunto nella formazione globale degli studenti in quanto 
frutto di un apprendimento flessibile e di raccordo e incontro tra realtà differenti: la scuola, il mondo 
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del lavoro e la società civile. Al termine di tale percorso gli studenti, elaboreranno in vista dell’Esame 
di Stato una relazione, nella quale forniranno una valutazione personale e globale dell’esperienza volta 
a comprendere/socializzare il valore formativo dei PCTO per la loro crescita presente e futura. (Vedi 
Allegato 2- Prospetti dei PCTO dei singoli alunni fornito da Argo A.S.2017/2018 A.S.2018/2019 
A.S.2019/2020.  

  
8. ATTIVITA EXTRACURRICOLARI  

  
Nel corrente anno scolastico alcuni studenti della classe hanno svolto, al di fuori del contesto curricolare, le 
seguenti attività formative:  
  

ATTIVITA’  

Orientamento Universitario presso la Cittadella Universitaria di Monserrato  
Olimpiadi di Neuroscienze  
Olimpiadi di Matematica  
Olimpiadi di Italiano  
Olimpiadi di Filosofia  
Seminari di Fisica presso l’Aula Magna del Liceo  

Conversazioni con insegnante madrelingua Inglese  
Percorso tra Letteratura-Storia –Arte Teatro Massimo Cagliari Cechov “Il giardino dei ciliegi” e 
l’opera giovanile "Platanov”. Incontro con il regista Alessandro Serra, la compagnia teatrale e 
Prof. Massimo Tria Docente Universitario di Letteratura.  

Visione del film Ilaria Alpi“Il più crudele dei giorni “2003.Incontro con il regista Ferdinando 
Vicentini Orgnani  
Spettacolo teatrale “Il racconto del Vajont”di Marco Paolini a cura di A.Rubinati  
Spettacolo teatrale La Guerra dentro casa del Cada Die Teatro con la regia di Pierpaolo Piludu  

  
  
  
  
  
  
ALLEGATI  

• Percorsi didattici relativi alle singole discipline +Programmi (allegato 1)  

• Tabella riassuntiva delle attività di orientamento effettuate dai singoli alunni (ex ASL) 
(allegato 2)  

• Griglie di valutazione utilizzate (allegato 3) 
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N° 
MATERIA 

DOCENTE 

1 ITALIANO Prof.ssa Amitrano Raffaella 

2 LATINO Prof.ssa Amitrano Raffaella 

3 INGLESE Prof.ssa Trudu Patrizia 

4 STORIA Prof.ssa Cocco Anna Lucia 

5 FILOSOFIA Prof.ssa Cocco Anna Lucia 

6 MATEMATICA Prof. Murgianu Roberto 

7 FISICA Prof. Manca Enrico 

8 SCIENZE NATURALI Prof.ssa Campus Alessandra 

9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. Mocci Maurizio 

10 SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Viarengo Caterina 

11 RELIGIONE Prof. Pisanu Salvatore 

COORDINATORE Prof.ssa Cocco Anna Lucia 

 

Il presente documento è stato elaborato e approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe. 
 

 
Data consegna alla Dirigenza scolastica 

Quartu Sant’ Elena, 30 maggio 2020 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Il Dirigente scolastico 

Prof. Valter Alberto Campana 
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