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1. PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEO

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

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,scientifici, saggistici e di

interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;
  l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica
didattica  è  in  grado  di  integrare  e  sviluppare.  La  progettazione  delle  istituzioni  scolastiche,  attraverso  il
confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo
naturale  sbocco  nel  Piano  dell’offerta  formativa;  la  libertà  dell’insegnante  e  la  sua  capacità  di  adottare
metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei
licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei
distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
Il  percorso  del  liceo  scientifico è  indirizzato  allo  studio  del  nesso  tra  cultura  scientifica  e  tradizione
umanistica.  Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle  scienze naturali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a
maturare  le  competenze  necessarie  per  seguire  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  per
individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la  padronanza  dei  linguaggi,  delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

❖ aver  acquisito  una  formazione culturale  equilibrata  nei  due versanti  linguistico;storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica,
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;

❖ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
❖ comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della  matematica,

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

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

❖ aver  raggiunto  una  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 E LATINO SPIGA CATERINA TRIENNIO

2 MATEMATICA E FISICA MURGIA ANTONELLO TRIENNIO

3 STORIA E FILOSOFIA DE MURTAS DANIELE TRIENNIO

4 INGLESE MANDIS ROBERTA QUARTA

5 SCIENZE NATURALI PUGGIONI SILVIA TRIENNIO

 6
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE   PIRAS ENRICO QUINTA

7 SCIENZE MOTORIE SIMULA ANDREA QUINTA

8 RELIGIONE SIMULA ALESSANDRO TRIENNIO

COORDINATORE MURGIA ANTONELLO QUARTA

                                                                                                        
3. PROFILO SINTETICO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Flusso degli studenti di VE nell’ultimo triennio

Classe Iscritti Iscritti da
altra classe
o ripetenti

Non
frequentare

o ritirati

Iscritti
all’estero

Promossi  Promossi a 
settembre/
luglio

Respinti

Terza 18 / / 0 12 4 2
Quarta 19 3 / 0 12 5 2

Quinta 17 / / /  / / /
                                                                                                                  
La classe è composta da 17 allievi, 11 femmine e 6 maschi tutti provenienti dalla IVE. Dopo il  primo periodo
di  attività  in  cui  l'osservazione  condotta  sugli  studenti  è  stata  finalizzata  a  consolidare  la  qualità  delle
conoscenze  da  essi  acquisite  negli  anni  precedenti,  il  grado  di  attenzione  e  di  partecipazione  e  il
comportamento in classe e la costanza dell’impegno, si è potuto svolgere un percorso articolato caratterizzato
da attività  disparate  e  pluridisciplinari,  consentendo di  intraprendere  serenamente  un cammino di  crescita
umana  e  culturale  all'insegna  della  scoperta  di  attività  e  progetti  variegati  e  molteplici  sia  in  ambito
prettamente scientifico che umanistico.
Per alcune discipline i ragazzi hanno usufruito solo in parte della continuità didattica: nella classe quarta si è
avvicendata l'insegnante di inglese mentre in quinta sono cambiati i docenti di Disegno e Storia dell’Arte e
Scienze motorie.
La classe si compone di alunni corretti, disciplinati e molto rispettosi, sensibili e vivaci; non tutti, però, curiosi
e motivati, infatti alcuni sono più timidi, riservati ed introversi, altri meno disponibili e pronti ad accogliere
con interesse iniziative e contenuti nuovi.
Il  comportamento  tenuto  durante  tutto  il  triennio  ha  messo  in  evidenza  il  possesso  di  un  sostanziale
autocontrollo e rispetto delle norme di convivenza e la consapevolezza di un vivere civile nel rispetto dell'altro
e delle opinioni di quest'ultimo.
Sono quasi tutti in possesso di un sostanziale grado di maturità sul piano dei prerequisiti, con una preparazione
che attesta un nutrito bagaglio di conoscenze, una accettabile padronanza lessicale;  in alcuni di loro, circa
cinque alunni,  risulta una  più che buona e anche eccellente capacità di analisi e sintesi e di rielaborazione
critica, estetica e/o anche personale dei contenuti.
Quasi la totalità del gruppo classe ha mostrato interesse e partecipazione, affrontando con impegno e serietà
l'itinerario didattico-educativo. 



Alcuni di loro, in particolare le ragazze, hanno mostrato apprezzabile sensibilità per questioni e problematiche
dell'oggi, affrontando discussioni su aspetti di costume o di carattere socio-antropologico o scientifico connessi
alla realtà attuale, incoraggiati anche dalla motivazione di dover produrre elaborati - in vista dell'esame di stato
- in maniera diffusa, coerente, consapevole e puntuale.
Un numero esiguo di alunni ha manifestato una certa lentezza, impaccio e insicurezza riguardo alle prestazioni
richieste dal processo di crescita e conoscenza nel percorso di apprendimento; questi si sono distratti durante le
lezioni e non hanno condotto lo studio in modo organico, continuo e metodico. Si tratta di ragazzi aperti al
dialogo, corretti e rispettosi delle posizioni altrui ma, talvolta, debolmente propositivi e blandamente tesi verso
l'indagine autonoma e la conoscenza di problematiche e contenuti nuovi. Mostrano un non del tutto adeguato
impegno nello studio, registrando un interesse e una applicazione saltuaria. 
In generale si può affermare che, quasi tutti gli alunni dimostrano di essere spinti da intento collaborativo e
dimostrano di sapersi adeguare alle situazioni e alle strategie osservando un comportamento accettabile sul
piano intellettivo,  un habitus  consono al  percorso di  crescita,  disponibilità ad apprendere e  adeguarsi  alle
strategie e alle situazioni dell’itinerario  proposto. Il bagaglio di conoscenze, di competenze specifiche delle
singole discipline e il profitto, la capacità di rielaborazione si presenta, per un gruppo di circa cinque alunni,
apprezzabile, puntuale, pertinente e degno di nota; per un gruppo di circa otto più che sufficiente e per il
rimanente quasi  o appena sufficiente.
Grazie alla buona disponibilità all’ascolto, allo studio e al confronto, è stato abbastanza agevole condurre tutta
l'attività, diversificata e tesa ad ampliare, approfondire e scoprire contenuti nuovi e dare contributi di ricerca
continui  e  interessanti  sia  in  merito  ai PCTO sia  pertinenti  alla  sfera  relativa  all’ambito  “cittadinanza  e
costituzione”. Ambiti questi ultimi che hanno visto tutta la classe impegnata e dedita alla scoperta di temi e
aspetti delle varie discipline, supportando, nei ragazzi, la loro curiosità, soddisfacendo e stimolando indagini e
riflessioni anche personali.
Tutti i docenti hanno adottato le strategie necessarie per un coinvolgimento totale dei ragazzi nel processo
educativo,  per  completare  l’acquisizione  di  un  corretto  metodo  di  studio,  adattandosi  anche  alla  nuova
modalità quale la DaD, sperimentata per la prima volta nella situazione di emergenza che ha caratterizzato gli
ultimi tre mesi dell’anno scolastico. 
L'attività  di  insegnamento-apprendimento ha visto il  corpo docente,  nella  sua interezza,  teso e impegnato
continuamente nel diversificare metodi e strumenti, nel proporre itinerari e quesiti  nell'intento di stimolare
l'attenzione, la concentrazione e la motivazione,  vivacizzando il dialogo tanto per potenziare ed integrare le
conoscenze  dei  più  capaci,  quanto  per  recuperare  gli  alunni  che  presentavano  maggiori  difficoltà,
incoraggiandoli nell'auspicio di poter favorire una crescita adeguata, nella consapevolezza che l'indagine verso
la conoscenza aiuti e accompagni la maturazione della persona e le faccia conquistare, alla fine del percorso
quinquennale, sicurezza, autostima, consapevolezza di sé e del mondo circostante.

4. PERCORSO FORMATIVO E RISULTATI CONSEGUITI

4.1 DALLA SITUAZIONE DI PARTENZA ALLA SITUAZIONE ATTUALE CON 
RIGUARDO ANCHE AI PERCORSI REALIZZATI NELLA MODALITA’ A DISTANZA
All’inizio dell’anno, i docenti del Consiglio, pur concordando per una valutazione complessivamente positiva
della  classe  che  risultava  caratterizzata  da  un  certo  numero  di  allievi  in  possesso  di  abilità,  capacità  e
competenze tali  da permettere l’accesso ad un adeguato livello di acquisizione e rielaborazione critica dei
contenuti disciplinari, hanno subito messo in evidenza le difficoltà che potevano presentarsi nella realizzazione
della programmazione didattica a causa della presenza di alcuni ragazzi che evidenziavano carenze nelle abilità
di base e nelle conoscenze di alcune discipline oltre che palesare incertezze nell’organizzazione dello studio,
nei tempi e nei metodi.
In ragione di queste  premesse tutti  i docenti si sono impegnati per avviare un coinvolgimento totale della
classe nel processo educativo cercando di promuovere il ruolo dei migliori elementi come stimolo trainante per
quelli più deboli e di attivare strategie didattiche che, basandosi sulla diversificazione di metodi e strumenti,
fossero in grado di potenziare ed integrare le conoscenze dei più capaci e di recuperare quelli che presentavano
maggiori difficoltà.
Alcuni alunni, che in precedenza manifestavano difficoltà, hanno evidenziato un certo miglioramento rispetto
alla situazione iniziale.
In  generale,  non  tutte  le  proposte  didattiche  e  culturali  offerte  ai  ragazzi,  con  valenza  disciplinare  o
pluridisciplinare, hanno sempre riscosso interesse e attenzione da parte della totalità della classe. Pertanto, non
per  tutti  i  ragazzi  è  stato  possibile  riscontrare  un’effettiva  ricaduta  in  termini  di  quantità  e  qualità  delle
conoscenze.



A partire dalla prima settimana di marzo l’attività didattico/educativa, si è tenuta secondo le modalità della
DaD, la classe, pur con qualche eccezione,  ha avuto un continuo lavoro di scambio e dialogo con tutti gli
insegnanti. Tutti i docenti del consiglio di classe si sono impegnati, fin dai primi giorni di interruzione delle
lezioni, a tenere aperti i canali di comunicazione con gli studenti della classe, utilizzando diverse modalità:

 videolezioni in streaming e/o registrate; 
 visione di presentazioni, video didattici, filmati, documentari, documenti vari e altre risorse sul web; 
 invio di dispense o altro materiale; 
 compiti da far svolgere e consegnare,  esercizi;
 studio autonomo dai libri di testo.
 questionari e test di verifica online; 

L'interazione e la comunicazione con gli studenti per svolgere e monitorare le varie attività si è basato sui
seguenti strumenti: 

1. Piattaforma Argo (Registro elettronico, Bacheca) 
2. Zoom meeting 
3. Edmodo 
4. Loom
5. Whatsapp 
6. Posta elettronica 
7. Google Drive 
8. Google Moduli

Il dialogo a distanza con gli studenti è ritenuto abbastanza positivo (soprattutto da parte delle ragazze) tranne
che per pochi alunni i quali, talvolta, hanno partecipato saltuariamente o con scarso impegno e interesse; nei
casi più critici le famiglie sono state contattate telefonicamente o via mail. 
Qualche difficoltà è stata riscontrata durante lo svolgimento delle video lezioni a causa della qualità dell'audio
o della connessione instabile.  
I contenuti, fin dai primi giorni di permanenza a casa, sono stati proposti prima per raccordare e completare i
temi già avviati in classe e interrotti; successivamente, per ampliare e approfondire con altri nuovi contenuti da
sviluppare ed esplorare conformemente all’ultimo anno di studi liceali. E’ stato necessario operare alcuni tagli
e rimodulare le programmazioni disciplinari e integrare i criteri di valutazione con qualche indicatore in più
rispetto a quelli standard fissati all’inizio dell’anno.
In alcuni casi le lezioni in video si sono svolte in orario pomeridiano.

Le verifiche in questa fase DaD si sono svolte secondo le seguenti modalità:
1. Test online e quiz 
2. Esercizi guidati 
3. Lavori a completamento 
4. Orali 
5. Scambio e dialogo a distanza 
6. Presentazioni da realizzare al pc 
7. Mappe concettuali                                                                                             

Nel complesso durante quest’ultima fase del percorso in modalità del tutto nuova e sperimentale si è potuto
riscontrare un impegno conforme alle circostanze suddette.

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

❖ Un primo livello al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona, in qualche caso
ottima, preparazione di base, curiosità intellettuale, competenze e capacità linguistiche, espressive e logiche,
che  permettono  di  approfondire  criticamente  i  contenuti  affrontati.  Si  tratta  di  coloro  che  hanno  sempre
lavorato con interesse e applicazione costanti e con un metodo di lavoro sistematico ed autonomo;
❖ Un secondo livello costituito da alcuni studenti di discrete capacità che, pur non brillando in modo
particolare in tutte discipline, hanno manifestato accettabile impegno e applicazione e risultano nel complesso
in possesso di una preparazione omogenea;
❖ Un terzo livello  è  costituito da  alcuni  studenti  con lacune e nella  preparazione  di  base in  alcune
discipline,  i  quali  non  sempre  hanno  rispettato  gli  impegni  scolastici  e  lavorato con continuità  e  le  loro
conoscenze e capacità non sono pertanto omogenee.  
                                                                                                              



4.2    OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI  E SUDDIVISI IN AREE DISCIPLINARI

OBIETTIVI GENERALI

Il Quinto anno è l’anno conclusivo del ciclo di studi dove gli studenti raffinano le competenze e le abilità
maturate gli anni precedenti, pur nel rispetto di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali. Il Consiglio di
classe delibera di operare, in modo trasversale in tutte le discipline, nelle seguenti direzioni:  

1. consolidare  e  affinare  le  capacità  espressive  scritte  e  orali,  abituando  gli  studenti  al  rigore  
terminologico;

2. affinare il metodo di studio; - avviare gli allievi alla conoscenza delle specificità epistemologiche
delle diverse discipline oggetto di studio, pur in un quadro di sostanziale unità del sapere;

3. sviluppare la capacità di sintetizzare, schematizzare e organizzare un discorso omogeneamente
strutturato; 

4. acquisire le competenze, sostenute da un adeguato bagaglio lessicale e concettuale, per orientarsi
nella molteplicità delle informazioni;

5. abituare gli allievi ad essere lettori autonomi e consapevoli di testi di vario tipo, utilizzando le diverse
tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge;

6. introdurre all’uso degli strumenti di base della ricerca
7. sviluppare gradatamente l’autonomia, la rielaborazione personale e la criticità nello studio;
8. sviluppare la capacità di operare collegamenti tra discipline diverse e di affrontare argomenti di studio

in una prospettiva interdisciplinare;
9. sviluppare la capacità di socializzazione e di lavorare in gruppo;
10. sviluppare la capacità di dialogo e di confronto nella classe, nella scuola e negli altri ambiti della vita;
11. sviluppare la  capacità di  autocorrezione, di  autovalutazione e di  autostima nella rimotivazione del

senso del lavoro scolastico.

Il  Consiglio di  Classe per il  perseguimento dei  propri  obiettivi  cognitivi ed educativi  ritiene  opportuno il
richiamo  alle  competenze  chiave  di  cittadinanza  raccomandate  dal  Parlamento  Europeo  e  riprese  dal
Regolamento del Ministero della Pubblica Istruzione.

❖ 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.



OBIETTIVI, CONOSCENZE E COMPETENZE
Nel formulare la programmazione, il Consiglio di Classe pone in evidenza come il raggiungimento di una
solida base di conoscenze e competenze sia requisito indispensabile per raggiungere le “competenze chiave di
cittadinanza” e per avere la possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione.
E’ necessario, perciò, “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 ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello
studio e della ricerca”
Le diverse discipline concorrono, pertanto, al conseguimento di obiettivi “trasversali”, divisi nelle cinque aree:
1. Area metodologica

1. 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.

2. 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.

3. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline
2. Area logico-argomentativa

1. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
2. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

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

3. Area linguistica e comunicativa
1. Padroneggiare pienamente la  lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti  i  suoi

aspetti, da quelli elementari (ortografia e  morfologia)  a  quelli  piu  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.

2. Acquisire,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento.

3. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.

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

4. Area storico umanistica
1. 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.

2. 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.

3. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, 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.

4. 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
piu significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

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

6. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.                                           

7. Saper  fruire delle  espressioni  creative delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi, compresi  lo  spettacolo,  la
musica, le arti visive.

8. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.



5. Area scientifica, matematica e tecnologica
1. 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.

2. 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.

3. Essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici e comprendere la valenza formativa dei linguaggi
multimediali nelle attività di studio, di ricerca e di approfondimento; 

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

1. Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione  storica,
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della  matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;

2. Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
3. 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;                                   

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

5. 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;  

6. 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;

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

Gli obiettivi educativi saranno i seguenti:

❖ Creare un clima idoneo a una serena e proficua situazione di apprendimento.
❖ Educare al rispetto delle norme che regolano la vita scolastica.
❖ Valorizzare e sviluppare le singole competenze e capacità all’interno del gruppo  nel  rispetto  della

propria e dell’altrui personalità.
❖ Potenziare e favorire il rispetto del diverso nella sua complessità (personalità,  idee,  religione,  storia,

cultura, ecc.).
❖ Educare al cambiamento e al rapporto con la realtà sociale.
❖ Educare al dialogo e alla discussione.
❖ Favorire l’acquisizione della capacità di osservare la realtà e di proporre tesi e interpretazioni personali

e critiche.

Gli  obiettivi  minimi  trasversali  che  l’alunno  dovrà  raggiungere  al  termine  dell’anno  scolastico  saranno i
seguenti:

❖ Conoscere i contenuti minimi di ciascuna disciplina, definiti e proposti nell’ambito delle riunioni di
dipartimento;

❖ possedere motivazione allo studio e volontà di apprendimento;
❖ partecipare al dialogo educativo, assolvere gli impegni e rispettare le consegne;
❖ possedere conoscenze di base e capacità di analisi;
❖ saper comunicare in modo adeguato i propri pensieri e utilizzare una terminologia appropriata;
❖ saper applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di semplici compiti. 
❖ Essere in grado di eseguire semplici operazioni di analisi e sintesi.

                                                                                     



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

Materia Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti dalla classe
ITALIANO Ho  condotto  un  itinerario  di  insegnamento-apprendimento  basato  su  uno  spirito

collaborativo che ha reso gli alunni atti a sapersi adeguare, chi più, chi un po' meno,
alle  situazioni  e  alle  strategie  didattico  pedagogiche  durate  un  triennio  anche  in
seguito  all'emergenza  sanitaria  che  ci  ha  visti  operare  un  percorso  a  distanza,
modulando momenti  di  spessore sul piano della conoscenza e su quello relazionale.
Questa situazione, durata tutto un trimestre, proprio l'ultimo di un triennio sereno e
proficuo,  ricco  di  dinamismi  culturali  intensi  e  innovativi  tra  scoperte  in  ambito
teatrale, cinematografico e culturale in senso lato, non è stata del tutto problematica
ma  anzi,  talvolta,ha  avuto  grandi  slanci  e  fertili  momenti  di  approfondimento  e
indagine sul mondo e sulla realtà dell'oggi. Si è altresì posto l'accento ancor più sulle
competenze, cioè quelle capacità trasversali che orientano e concretizzano il sapere.
Si è posto al centro lo studente e il suo processo di maturazione e formazione, i suoi
bisogni e le sue potenzialità, le sue capacità e le sue attese rendendolo sempre più
autonomo  e  protagonista.  Si  è  cercato  sempre  di  connettere  passato  e  presente,
mostrando le relazioni tra i diversi ambiti culturali, esaltando la rete di rapporti che
lega tra loro le discipline artistico/ letterarie e queste ultime al contesto storico che le
ha prodotte, trasmettendo il senso dell'unità del sapere nella sua ricchezza e varietà e
il  criterio  di  interdisciplinarità  come  approccio  metodologico  per  interpretare  e
interpellare costantemente il patrimonio dei testi e la loro eco profonda per renderla
una  consegna  imperitura  e  valida  ai  fini  della  crescita  dell'alunno  futuro  uomo-
cittadino affinché, possa essere in grado di interagire consapevolmente con gli altri e
il mondo. La centralità del testo è stata, infatti,  prevalente e d' aiuto per tracciare
tematiche  e  percorsi  oltre  che  per  affinare  l'analisi  tecnico-  formale  e  stilistica,
privilegiando il percorso che va dal testo alla storia e viceversa. Gli obiettivi cognitivi
ed educativi sono stati i seguenti sia per la lingua e cultura italiana che per la lingua e
cultura latina: 
1)acquisizione dei contenuti delle discipline;
2) utilizzazione di un metodo di studio accettabile;
3)individuazione delle linee centrali di un testo;
4)acquisizione  di  una  padronanza  ed  un  uso  della  lingua  sempre  più  adeguati  e
incisivi;
5)sviluppo della capacità critica;
6)rispetto delle consegne;
7)sviluppo di una certa sensibilità per le problematiche sociali;
8); Acquisizione di una capacità di confronto Democratico con i docenti e i compagni

❖ rispetto delle vedute e delle regole;
❖ padronanza e coraggio nello sviluppare giudizi oltre che critici anche estetici

sulle opere e i testi: dal cinema al teatro, dalla letteratura alle arti visive e
viceversa, in una competenza multilinguistica per riflettere su tematiche dei
diversi ambiti tecnici, sempre nel fine ultimo di imparare ad imparare.

LATINO Per  la  lingua  e  la  cultura  latina  si  è  voluto  sempre  garantire  come  strettamente
necessaria, un'incisiva prassi di consolidamento delle caratteristiche morfosintattiche
e lessicali in un continuo rapporto e riscontro attraverso i testi degli autori più salienti
e significativi in lingua e in traduzione per mettere in luce non solo i tratti notevoli
della loro poetica, del loro pensiero e della loro personalità ma anche le peculiari
differenze dei registri linguistici nonché dei messaggi comunicativi.
 Si è voluto documentare la lingua latina attraverso la scoperta dei testi dei quali si è
sempre  avuto  e  richiesto  un  accostamento  diretto  guidato  e  non,  per  educare  gli
alunni alla versatilità  e flessibilità mentale.  L'intento è stato sempre quello  di  far
ricercare l'esatto rapporto tra significato e significante per non perdere mai di vista,
comprendere e tener presente tutta la realtà per coglierne i particolari e le sfumature.
Non ultimo si è tenuta sempre desta l'attenzione alla parola altrui che si riscontra nei
testi della latinitas per considerare l'alterità nel rispetto e nel confronto.
Nella  finalità di:  1)potersi  orientare criticamente davanti  a un autore o a un testo



appartenenti  a una cultura differente dalla propria; 2) formulare un'interpretazione
complessiva e soprattutto personale degli autori e delle loro opere, per dimostrare
l'acquisizione di strumenti di analisi e di capacità critica;3) cogliere nella lettura di un
autore un passato che possa far  riflettere sul  presente,  e i  riflessi  del primo sulla
tradizione culturale Europea; 4) sviluppare il  gusto per la lettura approfondita dei
testi classici non necessariamente affrontati in classe, attraverso anche la conoscenza
di saggi critici.

INGLESE  Obiettivi generali
Apprendimento della lingua straniera  come processo di crescita culturale e personale
attraverso:
·        Il conseguimento di una efficacia comunicativa  che consenta l’uso della lingua
inglese quale strumento di comunicazione interpersonale ed interculturale,  di  auto-
espressione e di socializzazione
-     La  conoscenza  e analisi di altre culture
·     La riflessione sulla propria identità culturale attraverso il confronto interculturale
·   Lo sviluppo di un atteggiamento di comprensione e accettazione dell’altro e di
apertura verso il dialogo interculturale

OBIETTIVI DIDATTICI

1.  Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e
comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per
argomentare  tematiche relative  alla  sfera  di  interessi  e  conoscenze  corrispondenti
almeno al livello B2. (Quadro di Riferimento Europeo) .
2. Produzione di testi orali e scritti ( per riferire , descrivere, argomentare).
3. Analisi e confronto testi letterari italiani e inglesi.
4. Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un
accettabile livello di competenza/padronanza linguistica.
5.  Consolidamento metodo di  studio della L2 al fine di apprendere contenuti non
linguistici ((propri del liceo scientifico) attraverso testi in L2.
6. Approfondimento di aspetti della cultura della L2 con particolare riferimento al
periodo moderno e contemporaneo.
7. Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti. Realizzazione di
video e presentazioni
Competenze Abilità Conoscenze

-Padroneggiare gli 
strumenti essenziali della 
lingua straniera finalizzati
alla comunicazione.
-Efficacia comunicativa
Uso adeguato di strutture 
e funzioni linguistiche e 
lessico

-Comprendere un 
semplice testo orale
 -Coglierne gli elementi 
essenziali
-Sostenere semplici 
conversazioni
 -In reali contesti 
comunicativi, scambiare 
informazioni ed 
esprimere il proprio 
punto di vista

-Principali strutture 
grammaticali della lingua 
straniera
-Principali funzioni della 
lingua straniera
-Uso di un lessico sempre
più evoluto e complesso 
in contesti comunicativi
-Costruzione della lingua 
straniera

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo e letterario

-Padroneggiare le 
strutture della lingua 
straniera presente nei 
testi
-Applicare differenti 
strategie di lettura
-Individuare natura e 
funzione di un semplice 
testo
-Individuare e cogliere i 

-Strutture essenziali dei 
testi
-Principali connettivi
-Varietà lessicali in 
contesti diversi
-Differenti tecniche di 
lettura
-Differenti tecniche di 
esposizione orale



caratteri specifici di un 
testo

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai diversi
scopi comunicativi

Applicazione di metodi e 
procedure di analisi, 
sintesi ed elaborazione di 
un testo

-Ricercare acquisire 
selezionare informazioni 
generali
-Prendere appunti e 
redigere semplici testi
-Rielaborare in modo 
autonomo e 
comprensibile le 
informazioni 

-Uso del dizionario
-Forme diverse di 
produzione scritta: lettera,
curriculum vitae, mappe 
concettuali

Analisi del testo 

Riconoscere ed
Utilizzare in modo 
semplice la micro lingua 
dell’ambito storico- 
letterario e di altri ambiti 
disciplinari

-Saper riconoscere i 
diversi generi letterari: 
Poesia, testo teatrale  e 
testo narrativo
-cogliere la specificità del
linguaggio letterario/ 
scientifico  etc..
-comprendere, 
interpretare, analizzare e 
esprimere semplici 
giudizi su un testo.
-Collocare i testi in 
contesti storico culturali
-Individuare elementi 
fondamentali 
dell’evoluzione storica 
della lingua inglese e del 
sistema letterario

-Struttura ed elementi 
caratterizzanti dei vari 
generi letterari
- Caratteristiche 
strutturali e stilistiche dei 
vari movimenti culturali
- Conoscenza del contesto
storico culturale, degli 
autori e delle opere 
studiate

OBIETTIVI RAGGIUNTI:

La classe  5^E,  con la  quale  si  è  avuta la  continuità  didattica dalla  classe  quarta
durante tutto il corso degli  studi  ha partecipato abbastanza attivamente al dialogo
educativo..  Gli  alunni hanno risposto positivamente alle attività proposte e  hanno
seguito  un  percorso  generalmente  positivo.   Si  rilevano  quindi  tre  livelli  di
preparazione:  un  gruppo  di  alunni  possiede  ottime   e  perfino  eccellenti  capacità
espressive  e  competenze,  si  esprime  ed  elabora  in  autonomia  e  ha  lavorato  con
impegno serio  e  costante  ottenendo notevoli  miglioramenti  e  risultati;  una  buona
parte  degli  allievi  si  attesta su una preparazione sufficiente/  più che sufficiente  il
terzo  gruppo  è  costituito  soltanto  da  pochi  alunni  che  continuano  a  palesare
incertezze  nell’uso  comunicativo  della  lingua  e  nell’analisi  e  rielaborazione  dei
contenuti.

STORIA OBIETTIVI
Conoscenze: 
L’età crispina e la crisi di fine secolo
L’Italia nell’età giolittiana
La Grande Guerra
La difficile pace e il dopoguerra
Il Dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo
Il regime fascista
Abilità
Utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle
informazioni.Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti



storico-culturali.
Padroneggiare gli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per individuare e
descrivere persistenze e mutamenti.
Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare i diversi fenomeni
storici locali, regionali, continentali, planetari.
Ripercorrere nello svolgersi  di  processi  e fatti  le interazioni  tra soggetti  singoli  e
collettivi,  riconoscere  gli  interessi  in  campo,  le  determinazioni  istituzionali,  gli
intrecci politici, sociali, culturali, religiosi e ambientali.
Obiettivi Raggiunti:
Nel  complesso  la  classe  ha  raggiunto  risultati  pienamente  accettabili  nonostante
Esistono certo differenze sia nell’impegno che nei risultati raggiunti e se una parte
degli studenti mostra di sapersi orientare nella
disciplina in modo autonomo e con buona capacità critica, un'altra parte ha mostrato
di non andare oltre gli obiettivi minimi sia dal punto di vista delle conoscenze sia da
quello delle abilità

FILOSOFIA OBIETTIVI
Conoscenze:
La ridefinizione della problematica filosofica ad opera del criticismo kantiano.
Gli aspetti generali del romanticismo e la filosofia idealista nell’ambito della cultura 
romantica.
La critica all’idealismo in Schopenhauer
Marx e la concezione materialistica della storia
Il Novecento e la critica della razionalità nelle opere di Nietzsche e Freud
Abilità:
Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica.
Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi 
conoscitivi, a partire dalle
discipline che caratterizzano lo specifico indirizzo di studio.
Confrontare e contestualizzare le diverse risposte dei filosofi allo stesso problema.
Competenze:
Cogliere e discutere gli elementi essenziali delle teorie filosofiche studiate.
Saper collocare gli autori studiati e le loro principali tesi entro il contesto del 
dibattito culturale dell’epoca.
Utilizzare correttamente il lessico filosofico degli autori e movimenti studiati.
Comprendere i principali snodi problematici e le principali categorie concettuali 
degli argomenti studiati
OBIETTIVI CONSEGUITI
Nel complesso la classe ha raggiunto risultati pienamente accettabili nel complesso 
della classe. Esistono certo differenze sia nell’impegno che nei risultati raggiunti e 
se una parte degli studenti mostra di sapersi orientare nella disciplina in modo   
autonomo e con buona capacità critica, una altra parte ha mostrato di non andare 
oltre gli obiettivi minimi sia dal punto di vista delle conoscenze sia da quello delle 
abilità.

MATEMATICA Nell’anno finale lo studente approfondisce e consolida l’impianto teorico mediante
strumenti  e  modelli  matematici  collegando  quanto  acquisito,  in  un’unica  visione
d’insieme organica con una chiara comprensione dei collegamenti fra gli argomenti.
Per questo sono stati esempi tratti da contesti diversi (aritmetica, geometria euclidea,
probabilità,fisica  ecc)  privilegiando  in  modo  particolare  lo  studio  delle  funzioni
fondamentali  dell’analisi  anche  attraverso  esempi  tratti  dalla  fisica  o  da  altre
discipline. Lo studente acquisisce i principali concetti del calcolo infinitesimale – in
particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le
problematiche in cui  sono nati  (velocità istantanea in meccanica,  tangente  di una
curva, calcolo di aree e volumi).
L’ampio spettro dei contenuti che sono stati inclusi nella programmazione iniziale
non sono stati affrontati interamente per la consapevolezza della necessità di un buon
impiego  del  tempo  disponibile,  a  seguito  della  situazione  di  emergenza  creatasi



all’inizio del mese di marzo. Pertanto, gli obiettivi specifici legati ad importanti temi
di studio quali i concetti di integrale improprio, di equazione differenziale (cosa si
intenda  con  le  sue  soluzioni  e  le  loro  principali  proprietà,  nonché alcuni  esempi
importanti  e  significativi  di  equazioni  differenziali)  o  le  caratteristiche  di  alcune
distribuzioni discrete e continue di probabilità (come la distribuzione binomiale, la
distribuzione  normale,  la  distribuzione  di  Poisson)  non  sono  stati  presi  in
considerazione (Vedi rimodulazione programmazione)

OBIETTIVI SPECIFICI

1. comprendere il significato dei simboli utilizzati e dei termini matematici;               
2. saper  definire  e  applicare  i  concetti  teorici  (equazione,  limite,  successione,

funzione, derivata, integrale, ecc.) nella risoluzione di esercizi e problemi;
3. acquisire chiarezza, semplicità e proprietà di linguaggio;
4. padroneggiare  diverse  forme  espressive  della  matematica  (testo,  grafico,

diagramma, formule);
5. affrontare  brevi  quesiti  che  richiedano  la  dimostrazione  di  proprietà  di  base

dell’analisi infinitesimale;
6. acquisire e applicare consapevolmente le procedure matematiche e le tecniche di

calcolo per lo studio di funzioni algebriche e trascendenti dell’analisi, del calcolo
differenziale e del calcolo integrale;

Alla fine del 1° quadrimestre la classe ha riportato la seguente valutazione: 
in  matematica 8  alunni  hanno  evidenziato  carenze  lievi/gravi,  gli  altri  hanno
conseguito risultati sufficienti (5) discreti (1) e buoni-ottimi (3); 
Si  può notare che, nella prima parte dell’anno, un gruppo ristretto di  alunni si  è
distinto per serietà, applicazione e ha mostrato buone capacità conseguendo buoni-
ottimi risultati. Una parte della classe ha conseguito una preparazione sufficiente; gli
altri che invece non sono stati altrettanto costanti nello studio non hanno raggiunto
pienamente gli  obiettivi  prefissati nelle due materie, per questi è stato necessario
attivare interventi di recupero per colmare le carenze quadrimestrali. 
Nel  2° quadrimestre alcuni alunni hanno confermato le buone capacità (sono gli
alunni  che  maggiormente  si  sono  impegnati  nello  studio,  a  casa  e  a  scuola,
raggiungendo una buona preparazione con un lavoro continuo e puntuale durante
tutto  il  percorso  scolastico  triennale);  altri  alunni  avrebbero  potuto  sfruttare  al
meglio le loro capacità con un impegno più regolare, una partecipazione più attiva e
un metodo di studio più rigoroso: questi presentano una preparazione mediamente
sufficiente  o  più  che  sufficiente.  La  metà  degli  alunni  carenti  nella  prima  parte
dell’anno scolastico si è impegnata e ha colmato le lacune in tempi relativamente
lunghi,  l’altra metà non ha raggiunto gli  standard minimi:  si  tratta di  un gruppo
ristretto  che  presenta  una  preparazione  lacunosa  dovuta  ad  una  conoscenza
frammentaria  degli  argomenti  (trattati  nell’anno  in  corso  ma  anche  negli  anni
precedenti) e ad un’applicazione incostante.
In  conclusione,  il  profitto  finale,  mediamente,  è  quasi  soddisfacente.  La
preparazione, talvolta incompleta e disomogenea, è stata condizionata sicuramente
da una applicazione allo studio non sempre costante e adeguata e da un metodo di
studio poco rigoroso ed efficace. 

FISICA Al  termine  del  percorso  liceale  lo  studente  dovrebbe  apprendere  i  concetti
fondamentali  della  fisica,  le  leggi  e  le  teorie  che  li  esplicitano,  acquisendo
consapevolezza del  valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo
della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. In
particolare,  lo  studente  dovrà  acquisire  le  seguenti  competenze:  osservare  e
identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e
leggi;  formalizzare  un  problema  di  fisica  e  applicare  gli  strumenti  matematici  e
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. La necessità di rimodulare le strategie
didattico- educative, vista l'urgenza di procedere con la didattica distanza, ha imposto
di conseguenza una riduzione degli obiettivi per quanto riguarda Il percorso didattico
che avrebbe dovuto comprendere le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al
microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno
portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. Non è sato possibile
portare a compimento alcuni raccordi con altri insegnamenti (in particolare con quelli



di  matematica,  scienze,  filosofia)  e  realizzare  alcune  attività  di  approfondimento
(accostandosi  alle  scoperte  più  recenti  della  fisica  per  esempio  nel  campo
dell’astrofisica  e  della  cosmologia,  o  nel  campo  della  fisica  delle  particelle)  di
orientamento e di laboratori didattici  progettate in collaborazioni tra la nostra scuola,
l’Università ed enti di ricerca. (Vedi progetti scientifici del PTOF)

OBIETTIVI SPECIFICI

1. sviluppare l’interesse dell’alunno per la realtà esterna e per i suoi problemi;
2. far comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica e, se

possibile, il rapporto tra l’elaborazione teorica e la sperimentazione;
3. usare  un  linguaggio  corretto  e  sintetico  adatto  ad  acquisire,  elaborare  e

trasmettere informazioni sui fenomeni naturali; 
4. abituare ad analizzare e rappresentare i dati dell’esperienza;
5. esercitare alla critica e al rigore intellettuale;
6. invitare a porre problemi e proporre modelli ed interpretazioni;
7. far acquisire e sistemare, secondo logica, i nuovi contenuti;
8. saper definire e applicare i  concetti  teorici studiati  (forza elettrica, campo

elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, corrente elettrica,
forza  elettromotrice,  forza  magnetica,  campo  magnetico,  induzione
elettromagnetica, onda elettromagnetica ecc.)  nella risoluzione di semplici
esercizi e problemi concreti. 

9. ricavare e discutere le principali leggi che descrivono i fenomeni trattati in
Elettromagnetismo.

10. giungere, attraverso lo studio di fenomeni elettrici e fenomeni magnetici, alla
scoperta  delle  interazioni  elettromagnetiche  (che  assieme  alla  gravità
dominano la fisica classica) fino alla formulazione delle leggi di Maxwell. 

Alla fine del 1° quadrimestre la classe ha riportato la seguente valutazione:
Nove alunni hanno evidenziato lacune, gli altri hanno conseguito risultati sufficienti
(4), discreti (1) e buoni-ottimi (3).  
Si  può notare che, nella prima parte dell’anno, un gruppo ristretto di  alunni si  è
distinto per serietà, applicazione e ha mostrato buone capacità conseguendo buoni-
ottimi risultati. Una parte della classe ha conseguito una preparazione sufficiente; gli
altri che invece non sono stati altrettanto costanti nello studio non hanno raggiunto
pienamente gli obiettivi prefissati per questi è stato necessario suggerire uno studio
autonomo più attento per colmare le carenze quadrimestrali. 
Nel  2° quadrimestre alcuni alunni hanno confermato le buone capacità (sono gli
alunni  che  maggiormente  si  sono  impegnati  nello  studio,  a  casa  e  a  scuola,
raggiungendo una buona preparazione con un lavoro continuo e puntuale durante
tutto  il  percorso  scolastico  triennale);  altri  alunni  avrebbero  potuto  sfruttare  al
meglio le loro capacità con un impegno più regolare, una partecipazione più attiva e
un metodo di studio più rigoroso: questi presentano una preparazione mediamente
sufficiente o più che sufficiente. Infine, gli alunni carenti nella prima parte dell’anno
scolastico si sono impegnati per colmare le lacune in tempi relativamente lunghi ma
non tutti hanno raggiunto gli standard minimi: si tratta di un gruppo ristretto che
presenta una preparazione lacunosa dovuta ad una conoscenza frammentaria degli
argomenti  (trattati  nell’anno  in  corso  ma  anche  negli  anni  precedenti)  e  ad
un’applicazione incostante.
In conclusione, il profitto finale è mediamente sufficiente.

SCIENZE 
NATURALI

- Enunciare l’ipotesi di Wegener e la teoria dell’espansione dei fondali oceanici di
Hess.
- Conoscere quali sono le possibili interpretazioni che spiegano il movimento delle
placche. 
- Descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie interpretative.
- Riconoscere le principali biomolecole e saper esporre le loro caratteristiche.
-  Valutare  l’importanza  delle  biotecnologie  e  conoscerne  l’importanza  in  campo
medico – scientifico.
-  Comprendere  il  bilancio  energetico  delle  reazioni  metaboliche  e  del  trasporto
biologico associate alla sintesi o al consumo di ATP. 



- Prendere in esame le vie metaboliche e distinguere le principali vie anaboliche e
cataboliche.
- Esporre i processi di duplicazione, trascrizione e traduzione.
-  Osservare,  descrivere,  analizzare e  interpretare  fenomeni  della  realtà  naturale  e
artificiale,  riconoscendo  nelle  diverse  espressioni  i  concetti  di  sistema  e  di
complessità.  

- Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità e risultati ottenuti utilizzando
un linguaggio specifico.
-  Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle
trasformazioni metaboliche.
- Osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà naturale e
artificiale,  riconoscendo  nelle  diverse  espressioni  i  concetti  di  sistema  e  di
complessità.
- Saper descrivere la struttura e la funzione delle biomolecole.
-  Saper  spiegare  come,  le  conoscenze  acquisite  nel  campo  della  biologia
molecolare, vengano utilizzate per mettere a punto le biotecnologie.
- Saper riflettere, in base alle conoscenze acquisite, per valutare le implicazioni
pratiche ed etiche delle biotecnologie e porsi in modo critico e consapevole di
fronte allo sviluppo scientifico/tecnologico del presente e dell'immediato futuro. 
Gli alunni della classe si sono distinti, particolarmente, per le loro competenze
scientifico – tecnologiche mostrando abilità e bravura nelle presentazioni e nei
modelli  realizzati.  Per  quanto  riguarda  gli  obiettivi  raggiunti,  la  maggioranza
degli  alunni  conoscono  i  contenuti  generali  della  disciplina  ed  utilizzano
abbastanza adeguatamente,  la  terminologia  specifica appresa.  Ha sviluppato e
consolidato,  le  capacità  di  analisi  e  sintesi  ed  è  in  grado  di  coordinare  le
conoscenze  in  modo  sistematico,  raggiungendo  un  livello  di  conoscenze,
competenze e abilità, da tendenzialmente adeguate a più che soddisfacenti.



DISEGNO E 
STORIA
DELL’ARTE

 Consolidamento e approfondimento della terminologia specifica,
autonomia e capacità di approfondimento personale;

 Capacità  di  individuazione  delle  motivazioni  storico-culturali
entro le quali si esprime e si forma un’opera d’arte, cogliendone
gli aspetti peculiari

 Riconoscere  le  modalità  con  cui  gli  artisti  hanno  utilizzato  e
modificato  tradizioni,  modi  di  rappresentazione  e  linguaggi
espressivi

 Cogliere le relazioni esistenti tra le diverse espressioni artistiche
di  differenti  civiltà  ed  aree  culturali  comprendendo  differenze,
analogie e interdipendenze

 Sapersi orientare nell’analisi di opere d’arte di natura diversa
 Acquisizione di competenze utili a capire la natura, i significati, i

valori storici, culturali ed estetici delle opere d’arte

SCIENZE 
MOTORIE

 Essere capace di correlare la storia delle attività motorie con il
quadro storico complessivo e con le manifestazioni  culturali ad
esse

 Affinare  le  tecniche  e  le  tattiche  di  almeno  due  e  degli  sport
programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini

 Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di
vita ed idonee prevenzioni 

 Essere consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive
e saper rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri

RELIGIONE
 conoscere i temi e le posizioni fondamentali del dibattito attuale

sulla bioetica; 
 acquisire  conoscenze  di  base  per  orientarsi  nel  dibattito  etico

italiano, in particolare nel confronto tra bioetica laica, cattolica e
di altre religioni; 

 acquisire  competenze  per  elaborare  un  proprio  punto  di  vista
sapendo  argomentare  con  riferimenti  autorevoli  sui  vari  temi
affrontati; 

 saper creare collegamenti tematici con le discipline scientifiche e
filosofiche che lo studente ha incontrato nel percorso curricolare
del triennio.

 conoscere  i  vari  temi  proposti  sapendo  ricercare  le  fonti
legislative,  culturali  e  storiche,  confrontando le  posizioni  delle
altre  religioni  più  importanti  al  fine  di  maturare  una  propria
posizione etica su ciascuno degli argomenti.

4.4 METODI E STRUMENTI

METODI                   
❖ lezione frontale
❖ lezione dialogata e partecipata
❖ ricerca individuale
❖ lavoro di coppia e di gruppo
❖ dibattito in classe
❖ esercitazione in classe
❖ problem solving
❖ studio personale e produzione individuale di materiale didattico per la pubblicazione on line
❖ attività di sostegno e approfondimento
❖ attività di laboratorio
❖ e-learning e blended learning 
❖ partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive, culturali e di

sensibilizzazione sociale



STRUMENTI
❖ libri di testo in adozione

❖ vocabolari
❖ testi didattici di supporto
❖ stampa specialistica
❖ schede o appunti predisposti dall’insegnante
❖ LIM
❖ videoproiettore 
❖ sussidi informatici e multimediali
❖ quotidiani e riviste
❖ carte geografiche e tematiche
❖ album immagini in rete
❖ materiali audiovisivi
❖ laboratori
❖ Biblioteca 
❖ Palestra coperta
❖ Campi all’aperto (cortile scolastico)
❖ Visite guidate

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 Quadro storico e culturale dall'800 tra contesto e ambito complessivo(politico,
socio-economico)nel quale i fenomeni e le manifestazioni letterarie del pensiero
si sono innestati, sviluppati e articolati, espressi fino al '900. Autori e personalità
di spicco che hanno caratterizzato i due secoli tra '800 e '900 fino a Montale. Si è
preso  avvio  da  Foscolo  e  la  tematica  della  poesia  sepolcrale  per  trattare  i
seguenti  successivi  contenuti  e  autori:  Manzoni  :tra  vita,  pensiero,  poetica  e
opere.  Leopardi:  vita,  pensiero,  poetica  e  opere  Il  naturalismo  francese,  il
verismo con Verga: poetica e tecnica narrativa verista e opere. Il simbolismo:
Baudelaire:  poetica  ,temi  e  lirica.  Il  Decadentismo:  origine  e  significato,
tematiche. D'Annunzio: vita, poetica, opere. Pascoli: vita e visione del mondo.
Movimenti di avanguardia : il Futurismo, Marinetti.Il romanzo della crisi:cenni e
riferimenti agli autori europei(kafka,Ioyce...). Pirandello: vita, opere, visione del
mondo  e  poetica.  Svevo:  vita,  opera  principale,  la  psicoanalisi  e  la  figura
dell'inetto. Ungaretti:  vita e produzione poetica e funzione della poesia. Saba:
vicenda biografica e la poetica del Canzoniere. Montale, la ricerca della parola e
la tematica de:" il male di vivere". 

Latino Introduzione all'età giulio-claudia: contesto storico,politico, culturale. La politica
culturale e il  rapporto tra gli intellettuali e il  potere sotto gli imperatori della
stessa  età  giulio-claudia  e  dell'età  Flavia.  Tendenze  stilistiche  e  generi  della
poesia  e  della  prosa.  Seneca:  la  figura,  le  caratteristiche  strutturali,
contenutistiche  e  stilistiche  della  sua  opera.  La  poesia  e  la  prosa  nell'età  di
Nerone: Lucano, Persio, Petronio. L'epica e la satira: Lucano e Persio. Petronio e
il romanzo: caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del Satyricon.
Marziale  e  l'epigramma,  caratteristiche  strutturali,  contenutistiche  e  stilistiche
della sua opera. Giovenale: la satira, caratteristiche e temi. Quintiliano l'opera e
le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della Institutio oratoria.
Apuleio e La metamorfosi: caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche.

Matematica Per  i  motivi  già  esposti  sopra,  la  rimodulazione  del  piano  di  lavoro  ha
determinato  una  rinuncia  alla  trattazione  di  alcuni  argomenti  e



all’approfondimento di concetti  chiave dell’analisi infinitesimale e del calcolo
della probabilità.
Le funzioni e le loro proprietà. I limiti delle funzioni. Il ca colo dei limiti. La
derivata di una funzione. I teoremi del calcolo differenziale. I massimi, i minimi
e i flessi. Lo studio delle funzioni . Gli integrali indefiniti. Gli integrali definiti.
Programmazione fino al termine dell’attività didattica: 
Ripasso  e  approfondimenti  dei  temi  già  trattati.  Saranno  affrontati  e  risolti  i
problemi e i quesiti proposti nelle simulazioni della seconda prova e negli esami
di Stato degli  ultimi anni curvando  i  proceimenti  risolutivi  alla nuova prova
unica  dell’esame.                                          

Fisica Il campo elettrico e il flusso elettrico. Energia potenziale elettrica e potenziale
elettrico. Fenomeni di elettrostatica. La corrente elettrica continua. La corrente
elettrica  nei  metalli.  Fenomeni  magnetici  fondamentali.  Il  campo  magnetico.
L’induzione elettromagnetica. La corrente alternata. Le equazioni di Maxwell e
le onde elettromagnetiche. 
Programmazione fino al termine dell’attività didattica
Ripasso  e  approfondimenti  dei  temi  già  trattati.  Esercizi  e  domande  per  la
preparazione delle prove d’esame.



Inglese The Late Victorian Period  
Aestheticism  OSCAR WILDE Themes: Beauty  -  The Double
The Crisis at the turn of Twentieth Century(1901-1930)
 Cultural background. The Crisis of Certainties and its impact on Art.
The decline of the Empire  and The Journey of Self-discovery
J.Conrad Heart of Darkness
Modernism
 The Modernist  Novel  Virginia Woolf    Mrs Dalloway
The Age of Totalitarianism  and Mass Society
 Dystopias and The Dystopian Novel
 Theme :  Total control
Political dystopias: George Orwell  1984 
 Scientific  dystopia:  A.HUXLEY   Brave New World  (Photocopy)
 Total Control :  Mass Media and reality shows
Film : The Truman Show by Peter Weir 1998 
Transhumanism , Cyborgs, robots, artificial intelligence
   film: I, Robot by Alex Proyas 2004
Drama the Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett : Waiting for Godot

Scienze -   Le  biomolecole  (chiralità,  isomeri  ottici;  caratteristiche  e  funzioni  di
vitamine, glucidi, lipidi, protidi e acidi nucleici; duplicazione, trascrizione e
traduzione.)
- Le biotecnologie (tradizionali e moderne; OGM, clonazione, pcr, terapia
genica e cellule staminali)
-  I metabolismi (ruolo di enzimi, coenzimi e atp; respirazione cellulare e
fotosintesi clorofilliana)
-  Modello  interno  della  Terra  e  modelli  per  spiegare  la  dinamica  della
litosfera (superfici di discontinutià; A. Wegener, H. H. Hess, il motore della
tettonica delle zolle                                                                          

Storia L’età crispina e la crisi di fine secolo
L’Italia nell’età giolittiana
La Grande Guerra
La difficile pace e il dopoguerra
Il Dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo
Il regime fascista

Filosofia La  ridefinizione  della  problematica  filosofica  ad  opera  del  criticismo
kantiano.
Gli aspetti generali del romanticismo e la filosofia idealista nell’ambito
della cultura romantica.
La critica all’idealismo in Schopenhauer
Marx e la concezione materialistica della storia
Il Novecento e la critica della razionalità nelle opere di Nietzsche e Freud



Disegno e 
Storia 
dell’arte

L’Impressionismo e la nascita della fotografia; il post-impressionismo; 
la nascita dell’Art Nouveau nelle sue correnti inglese e austriaca;
l’espressionismo; le avanguardie storiche: cubismo, futurismo, astrattismo 
(Der blaue Reiter e De Stijl), surrealismo; il modernismo europeo e 
americano (il Bauhaus, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright);.

Scienze motorie Teoria e metodologia dell’allenamento per il miglioramento della forza, della 
resistenza e delle capacità fisiche finalizzato alle esperienze motorie individuali 
ed all’acquisizione dei contenuti tecnici degli sport programmati. 
 Conoscenza e pratica dei contenuti tecnici – tattici e metodologici della 
pallavolo del basket, della pallavolo della pallamano e del basket.
Conoscenza e pratica della propedeutica della ginnastica artistica attraverso 
l’utilizzo dei grandi attrezzi.
Modelli di alimentazione negli sport di alto livello e sensibilizzazione ai rischi 
connessi all’utilizzo di sostanze dopanti.

Religione 1: La Bioetica cattolica.
2: La morale sociale.

4.6. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA

Le verifiche, fino alla interruzione per la nota situazione di emergenza dovuta al contagio,sono state almeno
due orali e due scritte a quadrimestre, volte all'accertamento dei progressi fatti in termini di conoscenze,
competenze e capacità rispetto alla situazione di partenza e dell'efficacia dell'intervento didattico. Sono stati
impiegati  come  strumenti  di  verifica  le  più  varie  tipologie  di  prova  orale  e  scritta  proprie  di  ciascuna
disciplina 

1. verifiche orali: colloquio orale ampio e approfondito o breve ed estemporaneo, discussioni in classe,
commento e analisi del testo, relazione, presentazione di ricerche o di testi

2. verifiche scritte: tema, risoluzione di esercizi e/o problemi, relazione, commento e analisi di testi,
saggi brevi, articoli di giornale, test, questionari, tavole, prove strutturate e semistrutturate, problemi.

3. verifiche pratiche: realizzazione di apparati sperimentali, conduzione di esperimenti, produzione di 
documentazione multimediale su attività relative ai diversi ambiti disciplinari, test motori,

prove grafiche, osservazione sul campo in attività extrascolastiche.

A seguito della situazione più volte citata, a partire dal mese di marzo le verifiche sono state rimodulate e
svolte  secondo le seguenti modalità:

1. Test online e quiz 
2. Esercizi guidati 
3. Lavori a completamento 
4. Orali 
5. Scambio e dialogo a distanza 
6. Presentazioni da realizzare al pc 
7. Mappe concettuali 

Nella fattispecie i criteri di valutazione sono stati:
1. possesso di conoscenze e contenuti;
2. capacità espressive (forma ed esposizione chiara e appropriata, corretta e ordinata, lessico appropriato

e preciso);
3. capacità logiche (analisi e sintesi, induzione e deduzione, associazioni e inferenze);
4. capacità critiche e valutative (originalità, autonomia di giudizio);
5. abilità procedurali e realizzative (applicazione di regole, soluzione di problemi, flessibilità nell’uso

delle conoscenze e delle scelte operative);
6. atteggiamenti  (interesse e motivazione,  collaborazione con gli  insegnanti  e i  compagni,  curiosità,

autonomia nello studio).



 
7. regolarità nella presenza in videocall
8. partecipazione attiva alle lezioni a distanza
9. puntualità nella consegna di elaborati e compiti variabile
10. svolgimento di test ed esercizi su piattaforme didattiche varie
11. Recupero delle carenze pregresse in modalità DaD

I criteri  di valutazione degli apprendimenti  (vedi All.3) e di assegnazione del voto di  condotta (vedi
All.4)   pur con qualche integrazione dettata dalla DaD, sono ispirati al rispetto dei criteri stabiliti dal
Collegio dei Docenti  contenuti nel PTOF sulla scorta delle indicazioni ministeriali, e sono stati adottati

anche in sede di scrutinio finale.

4.7         VALUTAZIONE FINALE

La valutazione  non  ha rappresentato solo il  momento terminale dell’attività  formativa,  ma è stata  parte
integrante e continua dell’attività didattica perché scopo di  essa è stata quella di fornire le informazioni
necessarie  per  migliorare  il  rapporto  insegnamento  –  apprendimento  in  relazione  ai  prerequisiti  degli
studenti.

Sono stati oggetto di valutazione: 
La competenza acquisita nelle varie discipline, il metodo di studio, la partecipazione all’attività didattica,
l’impegno profuso sia nel lavoro svolto in classe che in quello svolto a casa, i progressi compiuti rispetto alla
situazione di partenza. Naturalmente si è tenuto conto delle due fasi dell’anno scolastico dei progressi fatti,
della costanza nell’impegno e della curiosità, dell'attenzione e delle capacità d'intervento durante l’attività

didattica in classe e da casa nella modalità DaD. 
Infine, si è tenuto conto dei risultati delle attività di recupero, sostegno e potenziamento che è avvenuto nelle
modalità  e con le strategie seguenti 

               
1. Recupero in itinere
2. Al termine di ciascun modulo o unità didattica, ogni docente ha dedicato alcune ore al recupero in

itinere secondo le modalità e i tempi che ha ritenuto opportuno e in base alle necessità della classe. Il
recupero è avvenuto secondo le seguenti modalità:

3. sono  stati  ripresi  gli  argomenti  più  complessi  o  quelli  nei  quali  gli  studenti  hanno  incontrato
maggiori difficoltà;

4. Agli studenti in difficoltà sono state fornite ulteriori spiegazioni e assegnati loro esercizi da svolgere
in classe o a casa

I  corsi  di  recupero  in  orario  extra-scolastico  sono  stati  concentrati  subito  dopo  la  chiusura  del  primo
quadrimestre, sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti,  e mirati a superare difficoltà ben
definite. Anche in questo caso è’ stato necessario utilizzare gli strumenti informatici, adottati nella modalità
DaD,  per  rendere  più  celere  e  semplificare  il  recupero  delle  carenze  quadrimestrali.  Ad  es.  sono  stati
somministrati test on line e prove di verifica curvati sulle carenze individuali da colmare.

In  conclusione,  il  Consiglio  di  Classe  ha  ritenuto  che  per  il  conseguimento  della  sufficienza,  oltre  a
raggiungere gli  obiettivi  minimi di  ciascuna disciplina,  anche alla  luce  della  nuova modalità  della  DaD,
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.



5. MATERIALI E TESTI

ITALIANO:  ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL'ANNO.

CONTENUTI
 ABILITA’  E COMPETENZE

OPERE E TESTI

Quadro storico e culturale, contesto
e ambito complessivo (politico-
socio-economico) nel quale i 
fenomeni e le manifestazioni 
letterarie e del pensiero si sono 
innestati, sviluppati articolati, 
espressi.
Individui ed eroi nella lett. Italiana 
fra Settecento, Ottocento e 
Novecento.
Manzoni: la poetica e il “vero” 
storico. Evoluzione della sua 
ideologia.
L'”utile”, il “vero”, l'”interessante”.
Le tragedie.
Leopardi: il pensiero, la poetica.
Le opere.
 I generi letterari praticati in Italia 
nell'età postunitaria
Positivismo
Il naturalismo francese
Il Verismo
G.Verga: poetica e tecnica narrativa
del Verga verista.
Impersonalità e regressione
L'ideologia Verghiana.
Le novelle
I Romanzi: il ciclo dei “vinti” e il 
pessimismo verghiano
Grazia Deledda
Il Simbolismo:
 Boudelaire: poetica e temi.
Lo speen. I fiori del male.
Il Decadentismo: origine e 
significato del termine diverse 
accezioni e denominatori comuni.
Temi più frequenti
Opere e maggiori esponenti 
significato di “Simbolo”, 
“sinestesia”, “edonismo”. 
Partecipazione alla vita culturale e 
origine del termine 
“decadentismo”.
L'influenza dei filosofi
L'estetismo.
Le tecniche espressive.
Temi e miti del decadentismo
Il romanzo decadente.
G.D'Annunzio: La Vita.

Collocare nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti e metterli in 
relazione con gli eventi storici.
Mettere in relazione i testi 
letterari e i dati biografici di un 
autore con il contesto storico- 
politico e culturale di riferimento.
Riconoscere l'influenza esercitata 
da fatti esterni o personali a 
ciascun autore sul suo pensiero e 
le sue opere.
Cogliere i caratteri specifici dei 
diversi generi letterari toccati da 
un autore, individuando natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi delle 
opere dello stesso.
Cogliere nel testo le relazioni tra 
forma e contenuto.
Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere 
letterario cui l'opera appartiene.
Acquisire alcuni termini specifici 
del linguaggio letterario.
Svolgere l'analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo.
Individuare, nei testi, gli aspetti 
innovativi.
Descrivere le strutture della 
lingua e gli scopi comunicativi.
Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo.
Acquisire consapevolezza 
dell'importanza di una lettura 
espressiva.
 Imparare a dialogare con le opere
di un autore.
Riconoscere nei testi l'intrecciarsi 
di riflessione filosofica e 
letteratura.
Acquisire metodi di “lettura” e 
l'interpretazione del linguaggio 
iconografico.
COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale

U.Foscolo:
Dai Sonetti al carme Dei 
sepolcri.
A. Manzoni:
,“Il romanzesco e il reale”
“Storia e invenzione poetica”
“L'utile, il vero, 
l'interessante”.
“Lettera sul Romanticismo a 
Cesare d'Azeglio”.
“Il cinque maggio”
G. Leopardi:
“Lettera al padre”(1832)
Dallo Zibaldone, passi sulla 
poetica del vago e 
dell'indefinito, sulla teoria del 
piacere, sulle parole poetiche 
e la rimembranza.
“L'infinito”
“La sera del dì di festa”
“Alla luna”(lettura)
Da: “Le operette morali”
“Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un 
passeggere” secondo il 
cortometraggio di E:OLMI
.”Dialogo della natura e di un 
islandese”.
“La quiete dopo la tempesta”
“Il sabato del villaggio”
Il concetto di noia. Il 
pessimismo storico e cosmico.
“La ginestra” i primi 85 versi.
Poetiche del Naturalismo 
francese e del Verismo 
Italiano:
Flaubert.Zola.
G. Verga:
“Rosso Malpelo”
“La lupa”
“Prefazione all'amante di 
Gramigna”
“La roba”
“L'ideale dell'ostrica”
Tra Positivismo e 
Decadentismo:



I romanzi. La poetica.
Le opere in versi significato di 
“estetismo “superonismo” e 
“panismo”.
G. Pascoli: La vita; la visione del 
mondo i simboli.
La poetica, la produzione poetica, i 
temi, le soluzioni formali.
Le raccolte poetiche: Myricae.
Movimenti di avanguardia in Italia 
nel primo novecento;
lo scenario italiano, l'ideologia del 
primo '900.
Le avanguardie.
Il Futurismo, il programma, le 
innovazioni formali, il manifesto,i 
protagonisti.
Il fondatore: F.T.Marinetti.
Il romanzo della crisi e il primo 
'900: la crisi del positivismo: Freud 
e la psicoanalisi.
Cenni agli autori del contesto 
culturale Europeo: Kafka; Proust; 
Dostoewsky; Joice.
 L'inetto.
Il “monologo interiore”.
“Il flusso di coscienza”.
Pirandello: la vita; la visione del 
mondo; la poetica: l'”umorismo”.
Il romanzo e le novelle.
Svevo: dati biografici.
L'opera principale;
la psicoanalisi e la figura dell'inetto.
Ungaretti: La vita
La produzione poetica; “L'allegria”
La funzione della poesia
L'analogie e la poesia come 
illuminazione.
Gli aspetti formali, la struttura e i 
temi della raccolta “L'Allegria”.
 Saba: la poetica del “Canzoniere”.
Vicenda biografica, temi e motivi 
della sua poesia.
Montale e “il male di vivere”.

in vari contesti.
Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari: poesia e
prosa.
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura.
Collegare tematiche letterarie a 
fenomeni della contemporaneità.
Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 
domini espressivi.
Saper confrontare la letteratura 
italiana con le principali 
letterature straniere.

da “Canne al vento”
“La malattia di Efix”
Charles Boudelaire:
“Le Fleurs du mal”
“Spleen”
“Correspondences”
“L'albatro”
G. D'Annunzio:
da “Il piacere”
“Andrea Sperelli”
da“Alcyone”
“La pioggia nel pineto”
“Piove” di Montale.”Piove” 
Jovanotti (confronti)
G. Pascoli:
“L'assiuolo”
“X Agosto”
“Novembre”
“Il lampo”
“Arano”
“Temporale”
“Lavandare”
Pirandello:
da“Novelle per un anno”: 
“Canta l'Epistola”
“Il treno ha fischiato”. “Il fu 
M.Pascal”
Svevo:da La coscienza di 
Zeno:
“La morte del padre”
G. Ungaretti:
“Soldati”
“San Martino del Carso”
“In memoria di Moammed 
Sceab”
“Veglia”
“Mattino”
“M'illumino d'immenso”
“I fiumi”
“Fratelli”
“Sono una creatura”
“Il porto sepolto”
U. Saba:
“Goal”
“Mio padre è stato per me 
l'assassino”
“La capra”
“Amai”
E. Montale:
“Spesso il male di vivere...”



LATINO:  ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL'ANNO.

CONTENUTI/CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE

I principali eventi storico/ 
politico/culturali e il rapporto tra 
intellettuali e potere sotto gli 
imperatori dell'età Giulio-Claudia.

Tendenze stilistiche tra prosa e poesia 
nella prima età Imperiale.

Il contesto storico e culturale dell'età 
Giulio-Claudia.

Seneca

La figura di Seneca.
Profilo dell'autore e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e stilistiche 
delle sue opere.
La fama di Seneca nell'antichità e la 
sua rivalutazione in età moderna.

L'epica e la satira:

Lucano e Persio

profilo degli autori Caratteristiche 
strutturali contenutistiche e stilistiche 
delle loro opere.

Petronio e il romanzo.

Le origini e le caratteristiche del 
genere “romanzo”.
La figura dell'autore e le caratteristiche
strutturali e contenutistiche stilistiche 
del Satyricon.
E così per gli altri Autori,fino all' eta' 
dei Flavi, e i loro generi letterali e le 
loro opere quali:

Marziale e l'epigramma.

La satira e Giovenale

Quintiliano : la sua opera e i contenuti
educativi e pedagogici.

Apuleio, profilo dell'autore:
la figura e le caratteristiche strutturali 
dell'opera.
La fortuna di Apuleio e della fabula
di Amore e Psiche nel tempo fino ai
nostri giorni.

Cogliere le modalità
espressive dei generi letterari di 
riferimento.

Individuare i collegamenti tra biografia
dell'autore, produzione letteraria e 
contesto storico di riferimento.

Contestualizzare gli autori e le loro 
opere all'interno dello sviluppo del 
genere letterario.

Individuare nei testi gli aspetti 
peculiari della civiltà romana.

Usare in modo corretto e consapevole 
la lingua italiana nell'esposizione 
scritta e orale e, in particolare, alcuni 
termini specifici del linguaggio 
letterario.

Individuare e analizzare le strutture 
morfosintattiche e il lessico dei testi.

Cogliere l'intenzione comunicativa e i 
punti nodalì dello sviluppo espositivo 
e/o argomentativo dei testi.

Motivare le scelte di traduzione di testi
in base sia agli elementi grammaticali 
sia all'interpretazione complessiva del 
testo, anche attraverso il confronto con
le eventuali traduzioni d'autore 
proposte.

Individuare le strutture stilistiche e 
retoriche dei testi.

Reperire informazioni attraverso l'uso 
di strumenti informatici e 
multimediali.

Cogliere le modalità espressive proprie
dei generi letterari.

Utilizzare i contributi critici sugli 
autori in esame o su particolari 
aspetti dei loro testi.

Analizzare e interpretare il
testo, cogliendone la 
tipologia, l'intenzione 
comunicativa, i valori 
estetici e culturali.

Acquisire consapevolezza 
dei tratti più significativi 
della civiltà romana e 
della latinitas attraverso i 
testi.

Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il 
lessico della lingua 
italiana, avendo 
consapevolezza delle loro 
radici latine.

Decodificare il messaggio 
di un testo in latino e in 
italiano.

Praticare la traduzione 
come strumento di 
conoscenza di un'opera o 
di un autore.

Cogliere il valore fondante
del patrimonio letterario 
latino per la tradizione 
Europea.

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi della 
comunicazione orale.

Padroneggiare le tecniche 
di scrittura dei testi di tipo 
espositivo e 
argomentativo.

Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale.

MATEMATICA 
○ Problemi e modelli della realtà
○ Problemi reali che richiedono la costruzione e l’analisi di una funzione e il calcolo di limiti.
○ Applicazioni a problemi di fisica
○ Lettura, analisi e deduzione di tabelle, schede  e grafici correlate al grafico della f(x), la f’(x),

la f’’(x)  e la F(x)
○ Esercizi e problemi relativi a tutte le U.D. svolte.



○ Risoluzione di problemi e di quesiti  proposti nelle prove di simulazione e nei temi degli
esami di Stato degli ultimi anni.

○ Risorse didattiche  e  applicazioni  sul  Web  per  lo  studio  e  l’approfondimento  di  alcune
tematiche.

FISICA 

Esperienze e problemi:

Collegamento serie/parallelo di condensatori - Generatori di tensione - Schema/Analisi di un circuito elettrico
e di collegamenti in serie e in parallelo - Circuiti RC - La bussola-Il motore elettrico - Selettore di velocità-
Linee di  campo e Teorema di  Gauss  -  L’alternatore  -   Grafici  delle  onde  elettromagnetiche -  Effetti  e
principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza d'onda e della frequenza .

Esercizi e problemi relativi a tutte le U.D. svolte.

- Conduttori in equilibrio elettrostatico. La macchina elettrostatica di Wimshurst . Condensatori.
- Esempi dimostrativi del funzionamento di semplici circuiti elettrici
- Realizzazione di semplici circuiti elettrici con il materiale a disposizione.
- Misure di correnti, d.d.p. e resistenze con il multimetro.
- Prove sperimentali sul comportamento dei resistori in serie e in parallelo. La seconda legge di Ohm
- Prove qualitative con l’apparato sperimentale per lo studio di forze tra magneti e correnti.
- Esperimenti di Oersted e Faraday e forze tra correnti: esperimento di Ampère.
- Risorse didattiche sul Web e applicazioni per lo studio e l’approfondimento di alcune tematiche.

6.      PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Iniziative educativo - culturali tra Cittadinanza e Costituzione e PCTO

❖ La Seconda Guerra Mondiale vista da vicino: Cagliari 17 febbraio 1943 i bombardamenti sulla città.
Spettacolo teatrale "La guerra dentro casa", CADA DIE Teatro, con la regia e interpretazione finale
di Pierpaolo Piludu.

 Riflessione e discussione in Aula Magna e in classe con personali interpretazioni di gruppo con
la docente di italiano e latino in vista anche della pubblicazione di un articolo sul giornalino on-
line della scuola.

 Obiettivi e finalità: acquisizione dei principali aspetti storici e culturali sul periodo e indagine
critica- estetica sull'opera teatrale e il testo. Riflessione sulle testimonianze storiche dei diretti
protagonisti affinché non si perda il valore della memoria nelle nuove generazioni, nel ripudio e
nella condanna della guerra.

❖ La difesa della verità e della libertà di informazione come principio della democrazia. Visione in sala
al Greenwich del film :Ilaria Alpi "Il più crudele dei giorni" film del 2003 incontro-dibattito con il
regista Ferdinando Vicentini Orgnani e discussione sulla libertà di informazione e dei rischi connessi
alla vita  stessa di  chi,  coraggiosamente e  intrepidamente si  espone nell'  indagare  sulla  realtà e i
problemi della società opulenta alla ricerca della verità sacrificando anche la propria vita. 

 Riflessioni personali e di gruppo  con un secondo incontro serale al teatro Adriano di Cagliari in
connessione col progetto Art' In con i docenti di italiano e fisica

 Obiettivi e finalità: acquisizione del valore e dell'importanza della verità e onestà nei processi di
indagine - informazione anche nel pericolo estremo quando sono compromessi tali valori a causa
della disonestà e della spregiudicata brama di potere.

❖ Giornata in aula magna dell'Istituto per l'incontro con l'ingegner Alberto Rubinato che ha proposto
una rivisitazione tra testo e docufilm del disastro del  Vajont sulla scia della  rappresentazione di
Marco  Paolini  di  oltrevent'anni  anni  or  sono.  Monologo  dell'ingegnere  accompagnato  da  una
suggestivo  susseguirsi  di  immagini  e  testimonianze  dei  sopravvissuti  che,  attraverso  interviste,
rassegne  stampa  dell'epoca  e  racconti  hanno  fatto  riaffiorare  alla  memoria  l'assurda  tragedia
attraverso una costellazione di documenti scientifici e una tecnico-scientifica documentazione storica
sottolineando anche il ruolo della politica al potere in quel lontano 9 ottobre 1963 . 

 Altro percorso che ha unito finalità educative e didattiche nell'intento di non obliare la memoria 
tenendo vivo un ricordo  della catastrofe in cui un numero ingente di persone ha perso la vita. Il 
lavoro ha visto la prolungata riflessione attraverso un lavoro di collegamento interdisciplinare e, 
non ultimo, il resoconto giornalistico con l' articolo pubblicato on-line dai ragazzi fino ai contatti
giornalistici con la stampa del luogo e gli scambi culturali con le zone in cui la tragedia e' sempre
viva e attuale.

❖ Per  l'iniziativa  Teatro  Massimo,in  ultimo,  (perché  con  l'incombere  pandemia  si  è  dovuto
interrompere il percorso), si segnala il teatro di Cechov all'interno della stagione della grande prosa
al Teatro Massimo di Cagliari con la visione delle due opere del grande drammaturgo russo: "Il
giardino dei  ciliegi" e  l'opera giovanile  "Platanov".  Iniziativa  che ha visto l'intero gruppo classe
seguire il percorso multidisciplinare finalizzato ad arricchire la conoscenza di questo gigante della
letteratura e del teatro. 

 L'iniziativa è stata articolata e variegata sul piano delle cifre e dei linguaggi perche' ha visto
l'incontro  con  il  regista  Alessandro  Serra  e  con  la  compagnia  tutta  per  la  seconda
rappresentazione , in sinergia e con il supporto della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell'università di Cagliari che permesso l' incontro tra gli studenti e il il Professor Massimo
Tria  docente  di  letteratura  russa  e  slavistica,  tenendo  presenti  le  seguenti  finalità:
introduzione storica e critica all'universo cechoviano e conclusioni critiche circa la tessitura e
la  cifra  degli  spettacoli  .  L'iniziativa  è  stata  valida  anche  ai  fini  dell'Orientamento
Universitario .

❖ Argomenti di Cittadinanza e Costituzione affrontati all’interno del programma di Storia

 Temi e concetti di Economia: PIL, inflazione, debito pubblico, funzione banche centrali
 Temi e concetti di Costituzione: gli organi dello stato e i loro rapporti, i sistemi elettorali



                                         
7.    ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO (PCTO ex ASL)

Per quanto concerne tale attività la classe ha aderito, in conformità al percorso scolastico del Liceo
Scientifico, alle proposte di formazione interne ed esterne  all’Istituto, svolgendo per tutto il triennio
attività  culturali,  di  volontariato,  in  associazioni  sportive  e  in  aziende,  presso  l’Università  e
partecipando ad iniziative promosse dalla scuola. Le proposte citate sotto risultano certificate con le
ore di attività conteggiate ai fini dei PCTO; tali esperienze hanno avvicinato gli studenti al mondo
del lavoro, della cultura e della ricerca  favorendone il successo formativo scolastico.
Il Consiglio di Classe, così  come suggerito dal  Ministero dell’Istruzione, terrà conto, in sede di
valutazione, degli esiti delle esperienze PCTO e della ricaduta scolastica, pur non essendo elemento
vincolante ai fini dell’ammissione.

Attività svolte nel penultimo anno

1. Partecipazione della classe alle giornate dell’orientamento “Open Day”
2. Tutta la classe ha partecipato al Film Festival “Punti di vista” (Sett-Dic 2018) 
3. Alcuni alunni hanno partecipato a varie  Masterclass nell’ambito scientifico (Mar-Apr 2019)
4. Nel mese di marzo 2019 due alunni hanno partecipato attivamente  nell’organizzazione dei seminari

di divulgazione scientifica dal titolo IDeAS (organizzato presso il nostro istituto nel mese di marzo)  
5. Partecipazione  da parte di alcuni alunni al premio Asimov (tre alunni)
6. Partecipazione  da parte di alcuni alunni alle Masterclass di Fisica
7. Partecipazione  da parte di alcuni alunni ai laboratori e altri eventi di Fisica e Chimica nell’ambito

del Festival scienza 2018
8. Due alunni hanno partecipato al progetto in rete  EEE: Extreme Energy Events, La scienza nelle

scuole in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi ( Sett-Ago 2017-18)
9. Alcuni ragazzi  hanno collaborato al progetto Giornale on line della scuola e si sono adoperati  a

scuola e a casa per trasferire e inserire contenuti nel sito web.

Per quanto riguarda l’anno in corso,  la  classe al  completo o per gruppi ha partecipato a diverse attività
parascolastica;  in  particolare,  si  segnalano i  progetti  che  seguono,  alcuni  dei  quali  costituiscono, già  da
qualche anno, un ampliamento dell’offerta formativa del nostro istituto, anche in termini di orientamento in
uscita:

PROGETTO TIPO ATTIVITA’ PARTECIPANTI

Premio Asimov Lettura e recensione di testi
scientifici selezionati da 
una giuria                            

Manca-Usala

Giornale online                                    Scrittura e pubblicazione  
articoli nel Web

Deiana

EEE (Extreme Energy Events ) La Scienza nelle Scuole  
Progetto nazionale del 
Centro Fermi

Basso-Deiana

Rappresentazione teatrale inerente agli eventi 
che portarono al disastro del Vajont (17 
ottobre)

Tutta la classe

Festival Art-In  Proiezione film sul 
caso Ilaria Alpi 

Tutta la classe

Rassegna cinematografica presso  la Cineteca 
Sarda

Tutta la classe

“Il Giardino dei Ciliegi” Rappresentazione
teatrale  e 
incontro con il 
regista

Tutta la classe

Porte aperte in Piazza d’Armi Orientamento Basso



IDEAS Summer school Orientamento in uscita Deiana-Mariotti- Siddi

Open Day Orientamento in entrata
Tutta la classe

Masterclass di Fisica. Matematica, Scienze Approfondimento- 
Orientamento in uscita

Deiana-Manca- Tronci

Una giornata tra la terra e il mare Approfondimento Bodano-Manca-
Mariotti-Siddi-  Siriu-
Tronci

                                    
N.B. Si veda in allegato il dettaglio delle ore certificate (All 2)

                                    
8.   ATTIVITA’ CURRICOLARI-EXTRACURRICOLARI

Nel corso dei due anni conclusivi del ciclo di studio

1. La classe  al  completo  ha  partecipato  al viaggio  di  istruzione  a  Valencia,  dal  27  al  31  marzo  2019
finalizzato ad integrare la normale attività della scuola sia sul piano della socializzazione e formazione
degli alunni sia sul piano del completamento della preparazione culturale

2. Partecipazione alle giornate dell’orientamento presso la Cittadella Universitaria di Monserrato 
3. Partecipazione a rassegne cinematografiche e teatrali
4. Partecipazione a manifestazioni e festival letterari e scientifici
5. Partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi di Italiano, Filosofia, Lingua, Matematica, Fisica, Scienze 
6. La classe ha partecipato ai seminari di divulgazione scientifica IDeAS
7. Realizzazione di apparati sperimentali per condurre esperimenti significativi
8. Resoconti vari con presentazioni e video didattici realizzati  per documentare tutte le fasi di lavori  svolti

in autonomia a scuola e/o a casa  
9. Tre alunni hanno partecipato al corso “DICTATUM DISCERE“ 2019-20                          

                                                                                                    
ALLEGATI

❖ Percorsi didattici relativi alle singole discipline (allegato 1) 

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

❖ Griglia di valutazione apprendimenti (allegato 3)
❖ Griglia di valutazione voto di condotta (allegato 4)
❖ Tabella di conversione dei crediti  (allegato 5)



Materia Docente 
1 ITALIANO E LATINO SPIGA CATERINA 
2 MATEMATICA E FISICA MURGIA ANTONELLO 
3 STORIA E FILOSOFIA DE MURTAS DANIELE 
4 INGLESE MANDIS ROBERTA 
5 SCIENZE NATURALI PUGGIONI SILVIA 
6 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE PIRAS ENRICO 
7 SCIENZE MOTORIE SIMULA ANDREA 
8 RELIGIONE SIMULA ALESSANDRO 

Il presente documento è stato elaborato all'imanimità dal C.d.c. 
Data di consegna alla Dirigenza scolastica 

Quartu Sant' Elena, 30 maggio 2020 

n Dirigente Scolastico 
Prof. Valter Alberto Campana 

Il Coordinatore 
Prof Antonello Murgia 
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