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1. PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI 
(PECUP) 

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

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

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

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

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 
che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle 
istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il 
territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle 
classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica 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. 

 

L’offerta formativa dell’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 
all’informatica e alle loro applicazioni. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

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

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

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

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

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

N° MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

1 ITALIANO PROF.SSA LALLAI MARCELLA quinquennio 

2 INGLESE PROF. FRONTEDDU LUCIANA triennio 

3 FILOSOFIA PROF. ASTE ANTONIO triennio 

4 STORIA PROF. ASTE ANTONIO triennio 

5 MATEMATICA 
PROF.SSA GARAU 

ELISABETTA 
quinta 

6 FISICA 
PROF.SSA GARAU 

ELISABETTA 

quinquennio (tranne la 
terza) 

7 INFORMATICA  PROF. ANTONIO SCANU NI quinquennio   

8 SCIENZE NATURALI PROF.SSA ALESSANDRA FAN 
quinquennio (tranne la 

prima) 

9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF. LIPRINO EDOARDO quarto e quinto anno 

10 SCIENZE MOTORIE 
PROF.SSA PODDA ANNA 

MARIA 
quarto e quinto anno 

11 RELIGIONE PROF. PISANU SALVATORE quinquennio 

12 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE 

PROF.SSA SUNDA INGRID 
GUENDALINA 

quinto anno 

COORDINATRICE PROF.SSA LALLAI MARCELLA quinquennio 

 

 

 

 

3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

Flussi degli studenti della classe 

Classe Iscritti  Iscritti da 
altra 

classe o 
ripetenti 

Non 
frequentanti 

o ritirati 

Iscritti 
all’estero 

Promossi  Promossi  
nella 
sessione di 
recupero 

Respinti  

Terza 20 4 1 
 

12 3 4 

Quarta 17 2 
  

14 3 
 

Quinta 17 1 
     

 



 

 

Presentazione della classe 

La classe 5^SA è composta da 16 alunni, di cui 6 ragazze e 10 ragazzi, tutti provenienti dalla 
classe 4^ SA dello scorso anno scolastico. A settembre vi erano 17 studenti frequentanti, ma 
nel mese di novembre un alunno si è iscritto in una scuola di recupero anni. 

La classe è costituita da un nucleo che ha frequentato insieme l’intero quinquennio e al 
quale nel corso degli anni si sono aggiunti studenti provenienti da altre classi e/o da altri 
Istituti. Il comportamento degli studenti è sempre stato aperto nei confronti dei nuovi 
compagni ed il gruppo classe si è sempre velocemente omogeneizzato. La classe si presenta 
ben integrata nel suo insieme e appare affiatata, pur mancando di omogeneità a livello di 
maturità e di competenze sociali. Dal punto di vista del comportamento la classe mostra una 
sufficiente disponibilità all’ascolto, rapportandosi in maniera corretta e rispettosa nella 
relazione tra pari, con i docenti e con il personale scolastico. Per quanto riguarda il profitto, 
appare disomogenea nell’attenzione, nelle competenze specifiche delle singole discipline e 
nel rendimento. Alcuni ragazzi hanno seguito il percorso scolastico con interesse e studiato 
puntualmente, altri, invece, spesso non hanno partecipato adeguatamente durante le lezioni 
e non hanno mostrato un adeguato e costante impegno nello studio. Tale atteggiamento è 
stato perpetuato anche durante il lungo periodo della didattica a distanza, durante il quale 
alcuni si sono limitati ad un ascolto passivo, soprattutto in alcune materie. In generale, però, 
la classe ha mostrato responsabilità nel rispetto delle consegne dei compiti/verifiche loro 
proposte, anche se alcuni docenti hanno lamentato una risposta tardiva nonostante solleciti 
e richiami. Nel quadro di valutazione complessivo della classe si è tenuto conto del 
miglioramento sia in termini disciplinari che didattici avvenuto negli studenti durante il 
percorso scolastico del triennio. 

La classe ha usufruito, nel complesso, della continuità didattica, fatta eccezione per 
Matematica, Disegno e Storia dell’Arte e Scienze Motorie. È presente uno studente DSA. 

 

4. PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI CONSEGUITI IN 
RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI 

 

4.1. DALLA SITUAZIONE DI PARTENZA ALLA SITUAZIONE ATTUALE 

Tutti i docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico e ancor più durante l’intero secondo 
quadrimestre svoltosi attraverso la didattica a distanza, hanno messo in evidenza la necessità di 
dover spesso sollecitare alcuni alunni al rispetto dei fondamentali principi della partecipazione 
didattica, quali l’osservanza degli orari di ingresso e di uscita dalla scuola (nel corso del primo 
quadrimestre), la puntualità nell’eseguire i compiti assegnati e la partecipazione attiva e costante 
alle lezioni (anche on line) supportata dai testi e dalle attrezzature necessarie alle singole 
discipline. 

  In ragione di queste premesse, tutti i docenti si sono impegnati per avviare un coinvolgimento 
totale della classe nel processo educativo, cercando di attivare strategie didattiche che, 
basandosi sulla diversificazione di metodi e strumenti, fossero in grado di potenziare ed integrare 
le conoscenze acquisite recuperando, nel contempo, le carenze evidenziate. Dal secondo 
quadrimestre, e soprattutto a seguito della conferma da parte del Ministero che tutti avrebbero 
avuto garantita l’ammissione all’esame di stato e conseguito la promozione, le strategie messe in 



atto sono state mirate in particolare a motivare gli studenti, sia verso coloro che da sempre hanno 
mostrato applicazione e interesse verso lo studio delle materie e degli impegni scolastici sia verso 
coloro la cui partecipazione all’attività didattica è sempre stata discontinua e superficiale. 

  Qualche risultato è stato raggiunto, ma la classe è giunta alla fine del percorso formativo 
disorientata dagli eventi legati alla pandemia del COVID - 19 e anche affaticata dalle incertezze 
relative alle modalità dell’esame di stato, con conseguente rallentamento dei programmi svolti. 
 

In generale, sono riconoscibili nella classe tre livelli di preparazione: 
• un primo livello, al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona, in 

qualche caso ottima, preparazione di base, di curiosità intellettuale, di 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 dotati di discrete capacità che, pur non 
brillando in modo particolare in tutte le discipline e non impegnandosi costantemente, 
risultano, nel complesso, in possesso di una preparazione globalmente soddisfacente; 

• un terzo livello, costituito da un gruppo di studenti che evidenziano parziali e/o diffuse 
lacune nella preparazione di base: il mancato rispetto degli impegni scolastici ed un 
lavoro discontinuo ha reso scarsamente adeguate le loro competenze. 

 

                  4.2. OBIETTIVI COGNITIVI E FORMATIVI GENERALI 

Sulla base di quanto definito nella programmazione iniziale i docenti hanno orientato 
la loro attività didattica verso il conseguimento di alcuni prioritari obiettivi formativi 
generali e obiettivi disciplinari comuni. 

 

 

Obiettivi formativi: 

• favorire un clima idoneo per la costruzione di una serena e produttiva situazione di 
apprendimento, anche durante la didattica a distanza; educare all’osservanza delle norme 
che regolano la vita scolastica; 

• educare alla libertà e all’accettazione del diverso, tramite l’opportuno sviluppo del senso 
critico e della responsabilità individuale; 

• educare al dialogo e alla discussione; 
• educare al cambiamento e al rapporto critico con la realtà sociale; 
• educare al rispetto di sé e degli altri; 
• maturare la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, storico e 

culturale; 
• sviluppare l'amore e la curiosità intellettuale-culturale per il bello, per l'arte; 
• maturare la disponibilità verso le altre culture; 
• sviluppare e potenziare il senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della 

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

correlazioni e di operare sintesi. 
 

Competenze: 



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

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

• Competenza nella produzione di testi argomentativi, di testi di carattere espositivo-
argomentativo, di analisi e interpretazione di un testo letterario, attraverso un uso 
adeguato dei registri formali e dei linguaggi specifici delle singole discipline; 

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

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

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

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

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

 

Abilità: 

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

logica del discorso; 
• Capacità di orientarsi tra i concetti e le nozioni fondamentali per seguire l’evoluzione delle 

scoperte e lo stato delle conoscenze attuali; 
• Capacità di mettere in relazione contenuti sia della stessa disciplina che appartenenti a 

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

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

quotidiana 
 

4.3. OBIETTIVI TRASVERSALI SUDDIVISI IN AREE DISCIPLINARI 

Area metodologica  

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita.  

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

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

 

Area logico-argomentativa 



• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

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

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

 

Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;  

o 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; 

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

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

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

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

 

Area storico umanistica  

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

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

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

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

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

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



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

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

 

Area scientifica, matematica e tecnologica  

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica 
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 
 
4.4. STRATEGIE E METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO: 

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

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

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

Fin dall’inizio dell’emergenza coronavirus il Consiglio di Classe si è adoperato per 
organizzare le attività della didattica a distanza predisponendo un calendario settimanale in 
modo da non avere sovrapposizioni e garantire un carico di lavoro adeguato e ordinato. 

 

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 proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive, culturali e di 

sensibilizzazione sociale 



Durante il periodo della didattica a distanza sono state svolte, da parte di alcuni docenti, 
audiolezioni e videolezioni utilizzate sia per un lavoro in sincrono sia per un lavoro asincrono, e 
in ogni caso anche come strumento per spiegazioni, chiarimenti, delucidazioni, correzione 
compiti. In media i ragazzi hanno partecipato a tre video conferenze al giorno. 

 

Strumenti: 

• libri di testo 
• vocabolari 
• presentazioni multimediali e video  
• quotidiani e riviste 
• carte geografiche e tematiche 
• album immagini in rete 
• materiali audiovisivi 
• laboratori 

Tutti i docenti, durante il periodo della didattica a distanza hanno tenuto i contatti diretti 
coi ragazzi, utilizzando la piattaforma Argo, quale strumento istituzionale di informazione sulle 
attività condotte a distanza, in particolare la sezione “Bacheca” e “Compiti assegnati”, 
unitamente ad ulteriori canali quali G-Suite (classroom, meet), Zoom meeting, Blend Space, 
Screencast o matic, Vokoscreen NG, Edmodo, Google Drive, Webinar. 

 

Atteggiamenti relazionali condivisi nel Consiglio di Classe: 

• mantenimento della massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di 
valutazione 

• incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle attività scolastiche, sostenendo 
la fiducia nelle proprie possibilità e rispettando il loro modo di apprendere 

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

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

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

• esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti e nel rispetto delle scadenze dell’attività 
didattica 

 

 

 

 

 

 



 

5. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

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

 

ITALIANO 

CONTENUTI OPERE E TESTI 

• Giacomo Leopardi: vita, pensiero, 
poetica, opere. 

• Visione del film “Il giovane favoloso” di 
Mario Martone 

- L’infinito 

-  Dialogo della Natura e di un Islandese 

• Fine Ottocento: Positivismo, 
Naturalismo e Verismo, Decadentismo. 
Scapigliatura. 

 

• Giovanni Verga: vita, pensiero e 
poetica, opere. 

-  Rosso Malpelo 

-  La lupa da Vita dei campi 

-  La roba 

• Simbolismo. Baudelaire e i simbolisti. -  L’albatro 

• Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero e 
poetica. 

-  La sera fiesolana 

-  La pioggia nel pineto 

• Giovanni Pascoli: vita, pensiero e 
poetica. 

-  Lavandare 

-  X Agosto 

-  L’assiuolo 

• Il primo Novecento: le avanguardie.   



• Il Futurismo  -  Manifesto del Futurismo 

-  Il bombardamento di Adrianopoli 

• Luigi Pirandello: temi fondamentali 
della poetica nel romanzo Uno, nessuno 
e centomila. 

  Analisi del romanzo “Uno, nessuno e 
centomila” 

• Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, 
poetica, opere. 

-  I fiumi 

-  Veglia 

-  Soldati 

-  Mattina 

-  Commiato 

-  La madre 

-  Lago luna alba notte 

• Divina Commedia di Dante: Paradiso -     Analisi Canti I, III, VI, XI (vv. 1-12) 

- Lettura individuale e commento 
personale di alcuni versi a scelta dei 
canti XI e XVII 

Risultati raggiunti 

• Gli alunni sanno cogliere, attraverso gli elementi linguistici e i riferimenti storici, i 
rapporti tra le opere letterarie e il contesto storico culturale in cui si collocano, 
formulando anche giudizi autonomi. 

• Sanno cogliere le differenze generali nell’uso della lingua, scritta e orale, analizzare testi 
letterari e non letterari, svolgere le diverse tipologie testuali previste dal nuovo Esame 
di stato, anche se non saranno espletate a causa del Covid-19. 

• In generale tutti gli studenti e le studentesse sono in grado di applicare le conoscenze 
e le abilità acquisite, anche se solo pochi tra loro hanno sviluppato una efficace e 
maggiore capacità e interpretazione autonoma. 



Obiettivi specifici della lingua 

• Ampliare e arricchire il patrimonio lessicale e semantico. 
• Adeguare il registro e il tono ai diversi temi e adattare la sintassi alla costruzione del 

significato. 
• Analizzare nei testi l’incidenza del linguaggio figurato e potenziare gli strumenti 

indispensabili per l’analisi linguistica, stilistica e retorica. 
• Cogliere le differenze generali nell’uso della lingua scritta, orale e trasmessa. 

Obiettivi specifici della Letteratura 

• Consolidare gli strumenti di contestualizzazione necessari alla comprensione dei testi e 
degli eventi culturali affrontati. 

• Individuare, nel sistema letterario italiano ed europeo, i movimenti culturali, gli autori e 
i testi che hanno innovato forme e generi nel passaggio tra Ottocento e Novecento. 

• Potenziare il gusto per la lettura e per una analisi dei testi legata ai problemi 
concretamente suscitati dalla loro esegesi. 

• Conoscere la Commedia di Dante e comprenderne il valore artistico e formativo per 
l’ampiezza e varietà dei temi. 

Metodi 

E’ stato significativo creare all’interno della classe un clima favorevole, sereno e disteso basato 
sulla confidenza controllata, rispettosa e reciproca in cui hanno prevalso stima e fiducia tra gli 
alunni/e e la sottoscritta. Il lavoro è stato suddiviso in base a unità didattiche, seguendo 
prevalentemente i libri di testo, con lezioni frontali e/o partecipative. In ogni caso è stato dato 
sempre ampio spazio a discussioni collettive guidate con domande e/o riflessioni che hanno 
sollecitato il confronto delle interpretazioni scaturite. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, LIM, schemi alla lavagna, vocabolario, visione di film, audiolezioni, videolezioni, 
strumenti digitali per la didattica a distanza. 

Spazi 

Il percorso formativo si è svolto all’interno dei locali scolastici. 

Aula virtuale 



Strumenti di verifica e valutazione 

Prove scritte (secondo le diverse tipologie di quesiti in riferimento all’Esame di Stato), prove 
orali (esposizione argomentata con coerenza e consistenza dell’argomento trattato), 
partecipazione alle lezioni, esercizi assegnati per casa. 

Inoltre, durante il periodo della Didattica a Distanza ho proceduto, al termine di ogni singolo 
argomento trattato, col proporre una verifica formativa rispetto agli obiettivi previsti per 
appurare le capacità di comprensione e le capacità rielaborative degli alunni/e e per 
accompagnarli/e in un percorso di continuità interrotto dalla mancata frequenza in classe. 

Le verifiche sommative sono il risultato di quanto elaborato nei vari segmenti di ogni singola 
verifica formativa. 

Libro di testo 

• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Il Rosso e il Blu, voll. 3a+3b, Ed. C. Signorelli 
Scuola 

• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, Antologia della Divina Commedia, Ed. C. 
Signorelli Scuola 

 

INGLESE 

CONTENUTI DOCUMENTI E TESTI 

Biotechnology 
Ancient and modern biotechnology 
Genetic Engineering > birth of gene 
technology 
Bioremediation 

– Meet the microbes eating the Gulf oil 
spill 

 
GMOs 
- Advantages/Disadvantages 
Biotechnology and medicine 

– Reproductive technologies 

– Insulin for diabetes 

– Gene therapy 

– Infectious diseases 

– Vaccines 
What are stem cells? 
Cloning 
Human cloning 

– PROs 

– CONs 

 
 
 
● 'How biology heals the Earth naturally', TED 
Talk – Shaily Mahendra, 15.01.2020 (10'53'') 
● '2010 BP Oil Spill: Deepwater Horizon Blowout 
   Animation', CSB Safety Videos (11'23'') 
 
 



The Romantics and the Age of Revolution 
(1776 – 1837) 
● History > The American Revolution - The 
French 
   Revolution and its impact on Britain 
● Culture > The Industrial Revolution – The 
   Romantic Revolution in culture and the arts - 
   Mary Wollstonecraft 
● Literature and language > 
   Romantic poetry : First-generation 
Romantics -   
   Second-generation Romantics – Prose : The 
   Gothic novel - The Romantic novel 
   Mary Shelley (Life and works – Frankenstein: 
   a philosophical romance and a Gothic tale) 
 
The Victorian Age (1837 – 1901) 
● History > An age of industries and reforms – 
  The British Empire – Empire and 
Commonwealth 
● Culture > The Victorian Compromise – The 
   decline of Victorian values 
● Literature and Language > 
   The early Victorian novel – The late Victorian 
   novel 
   C. Dickens (Life – Themes, settings and 
   characters of Dickens' novels – Oliver Twist) 
; 
   
Dossier America > The 19th Century 
● The political growth of the US – The Monroe 
   Doctrine – The Civil War 
● The economic growth of the US – The 
American 
   Dream – The birth of a national literature. 
 
 
 
 
The Modern Age (1901 – 1945) 
● History >  The First World War – The Second 
   World War 
● Culture > The Twenties and the Thirties – 
The 
   Modernist revolution 
● Literature and Language > 
   The modern novel - The first generation 
   novelists : The stream of 

 
 
 
 
YouTube video : 
● 'History of ideas: Romanticism', The School of 
   Life (9'44'') 
 
 
 
● Frankenstein : 
   An Oucast of Society 
   Eternal hatred and vengeance to all mankind 
 
 
 
 
 
 
 
YouTube video : 
● 'Charles Dickens', The School of Life (10'39'') 
 
● Oliver Twist : Oliver asks for more 
 
 
YouTube videos : 
● 'Immigrants at Ellis Island', History Channel 
   (4'27”) 
● 'Ellis Island – The Digital Archive', by 
P.Anselmi 
   (9'49”) 
 
 
 
 
 
 
YouTube video 
● 'Suffragettes : 100 years since women won 
the 
   right to vote', BBC News (2'35”) 
    
 
 
 
 
 



   consciousness - The second generation 
   novelists : The anti-utopian novel 
 
Dossier America > The 20th Century 
● The turn of the century – The beginning of 
   imperialism – The Jazz Age – Wall Street 
Crash 
   and the New Deal 
● Modern American writers – The Harlem 
   Renaissance – The 'Lost Generation' 
 
The English-speaking world (1945-today) 
● History > The post-war years – The Sixties 
and   
   the Seventies – From the fall of the Berlin 
Wall 
   to the present 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
YouTube video 
● 'Martin Luther King, Jr.'s “I have a dream” 
   speech', History.com (4'57”) 
 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ( conoscenze, competenze, abilità ): 

• Riferire con sufficiente coerenza e correttezza le informazioni più significative relative 
al periodo storico, alle notizie biografiche, alla produzione letteraria degli autori 
affrontati ed al contenuto delle opere analizzate 

• Rispondere con opportune motivazioni a domande sui tratti principali dei testi / delle 
opere analizzate 

• Utilizzare la L2 nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche 
• Interagire nella L2 in maniera adeguata agli interlocutori e al contesto 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI ( conoscenze, competenze, abilità ): 
• Il livello medio raggiunto dalla classe rispetto agli obiettivi su enunciati è sufficiente. 
•  Alcuni alunni hanno sempre lavorato con impegno, costanza e buona volontà; altri si 
      sono impegnati a fasi alterne e in modo non sempre adeguato. Il bilancio del lavoro 
svolto 
      non è pertanto del tutto positivo e le competenze acquisite non sono per tutti gli alunni 
in 
      linea con gli standard richiesti. 
 

METODI: 
• Lezioni frontali come introduzione ad argomenti nuovi 
• Lezioni dialogiche aperte agli apporti degli alunni 
• Videolezioni 
• Ricerche individuali e/o di gruppo 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

• Testi scolastici, in adozione e non, con i materiali digitali relativi 



• Internet 
 
SPAZI:    Classe / Classe virtuale 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 

• Prove scritte (domande a risposta aperta, domande a risposta multipla) 
• Prove orali (interrogazioni, presentazioni di ricerche individuali) 
• La valutazione finale tiene conto delle verifiche formative in itinere, delle verifiche 

sommative scritte e orali, dell'accuratezza e della puntualità nello svolgimento dei compiti 
assegnati, dell'impegno e della partecipazione all'attività didattica, 
 
LIBRI DI TESTO: 
 
Per lo studio degli argomenti di carattere scientifico, il testo di riferimento è stato : 
Into Science, di E.Grasso – P.Melchiori, Ed Clitt 
 
Per lo studio degli argomenti di storia e letteratura, il testo di riferimento è stato  : 
L&L Literature and language Concise, di AA.VV., Ed. Signorelli Scuola 
 

 
 

FILOSOFIA 
 

 

ARGOMENTI  

 

CONTENUTI  

Kant e il Criticismo Il criticismo come filosofia del limite; Critica Ragion Pura (i giudizi sintetici a 
priori; la Rivoluzione Copernicana; La teoria dello spazio e del tempo; le 
Categorie; la deduzione trascendentale e gli schemi); Critica Ragion Pratica 
(la categoricità dell’imperativo categorico; la teoria dei postulati pratici). 



Il movimento 
romantico e 
l’Idealismo tedesco 

I caratteri generali del Romanticismo: l'esaltazione del sentimento e 
dell'arte, la celebrazione della fede religiosa e della "ragione dialettica". Il 
tema romantico dell'Infinito. Le concezioni romantiche della Sehnsucht, 
l’ironia e il titanismo.Il movimento romantico e i suoi esponenti: lo “Sturm 
und Drang”, caratteristiche essenziali.  

I caratteri generali dell’idealismo romantico tedesco Dal kantismo 
all'idealismo: i critici di Kant e il dibattito sulle aporie del Kantismo e sulla 
"cosa in sé". preludi del”idealismo (Reinhold, Schulze, Maimon).  

Fichte Vita e opere; l'infinità dell'Io; la "Dottrina della scienza" e i tre momenti 
della deduzione fichtiana. La “scelta” fra idealismo e dogmatismo. La 
dottrina morale: i caratteri dell'agire morale; la missione sociale del dotto; 
i Discorsi alla Nazione tedesca.  



Hegel I capisaldi del sistema hegeliano Idea, Natura e Spirito; le partizioni della 
filosofia: la realtà come Spirito; la dialettica come legge suprema del reale 
e come procedimento del pensiero filosofico, il concetto di Aufhebung; 
Fenomenologia dello Spirito e principali figure (Servitù-signoria, Stoicismo-
Scetticismo, la Coscienza Infelice); la filosofia dello Spirito (lo Spirito 
oggettivo Diritto Astratto, Moralità, Eticità); la Filosofia della Storia. 

Reazione al sistema 
Hegeliano 

Caratteri generali della Sinistra e Destra Hegeliana. 

Feuerbach Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione 
(alienazione e ateismo); la critica ad Hegel (umanismo e filantropismo); 
l’uomo e ciò che mangia. 

Marx Vita e opere; Caratteri generali della filosofia di Marx; la critica al misticismo 
logico di Hegel; la Critica allo stato moderno e al liberalismo; la critica 
all’economia borghese (i quattro tipi di alienazione); il distacco da 
Feuerbach; La concezione materialistica della storia (l’ideologia della 
scienza, struttura e sovrastruttura, il rapporto struttura-sovrastruttura). 

Schopenhauer Le radici culturali; il velo di Maya; tutto è volontà; Caratteri e manifestazioni 
della Volontà di vivere; il pessimismo (dolore-piacere-noia, la sofferenza 
universale, l’illusione dell’amore); il rifiuto dell’ottimismo (cosmico-sociale-
storico); le vie di liberazione dal dolore (arte, etica della pietà, ascesi). 



Nietzsche Filosofia e malattia; la nazificazione e denazificazione; le fasi del filosofare 
nietzschiano; tragedia e filosofia; storia e vita; il metodo genealogico; 
morte di Dio e fine delle illusioni ( realtà e menzogna, il grande annuncio, la 
morte di Dio e il superuomo); il superuomo; l’eterno ritorno; il crepuscolo 
degli idoli e trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del 
nichilismo e suo superamento; il prospettivismo. 

Risultati raggiunti 

• Gli studenti nella complessità sanno riconoscere le categorie essenziali della 
tradizione filosofica; 

• Una parte degli studenti possiede un lessico adeguato alla disciplina, e dimostra di 
conoscere gli argomenti del programma; 

• La classe presenta, però, una frammentazione riguardo alla capacità di analisi, sintesi 
e argomentazione dei contenuti appresi; 

• Una parte degli studenti non ha acquisito del tutto una metodologia di studio 
adeguata alla disciplina, raggiunge la sola sufficienza. 

Obiettivi specifici 

• riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (ad 
es. natura, spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, 
divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, individuo, persona. società, Stato); 

• enucleare, definire e comprendere termini e concetti chiave; 
• ricostruire la connessione dimostrativa degli argomenti; 
• riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali. 

Metodi 

Il lavoro è stato eseguito seguendo prevalentemente il libro di testo, con lezioni frontali dando 
spazio a discussioni e attraverso ragionamento critico che permettesse agli studenti di avvicinarsi 
ai temi secondo un approccio non sistematico. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, schemi alla lavagna, videoconferenze, strumenti digitali per la didattica a distanza. 

Spazi 

Il percorso formativo si è svolto all’interno dei locali scolastici e attraverso aula virtuale. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Prove scritte, prove orali. 

Libro di testo 

“La ricerca del pensiero” vol.2B e 3A di Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero; ed. Paravia 

 



STORIA 
 

 

ARGOMENTI  

 

CONTENUTI  

L’Europa nel secondo 
Ottocento, la Belle 
époque 

L’economia del secondo Ottocento, il nuovo capitalismo; il movimento 
socialista e cattolicesimo sociale; l'Internazionale socialista; 
Colonialismo e Imperialismo; la conferenza di Berlino; il nuovo corso 
della Germania di Guglielmo II e il sistema delle nuove alleanze; 
Ottimismo e innovazioni tecnologiche nella Belle époque; Taylorismo e 
Fordismo; i trust; le inquietudini della Belle époque: la ricerca di una 
nuova identità, nazionalismo, xenofobia e antisemitismo ( Protocolli 
dei Savi di Sion). 

La Russia tra 
modernizzazione e 
opposizione politica 

 Tentativi di modernizzazione della zar Alessandro II; il movimento 
populista, la politica di Alessandro III e Nicola II; la diffusione delle 
teorie marxiste, gli oppositori del regime zarista, bolscevichi, 
menscevichi e liberali; La guerra russo-nipponica (1904); la domenica di 
sangue; la nascita dei soviet; le riforme zariste ( Stolypin) 

L’età Giolittiana Vittorio Emanuele III; Giolitti a capo del governo; la politica di Giolitti in 
campo legislativo e sociale; l’aumento delle attività produttive; le opere 
pubbliche; il sistema giolittiano; le aperture al partito socialista e il 
riavvicinamento alla Chiesa (Patto Gentiloni), il movimento di Murri e le 
leghe bianche; la politica estera di Giolitti; il suffragio universale e la crisi 
della politica di Giolitti. 



La prima guerra 
mondiale 

La situazione internazionale dal punto di vista geo-politico; le cause 
della prima guerra mondiale; lo scoppio della guerra: il sistema delle 
alleanze e il fallimento della guerra lampo; la neutralità italiana e lo 
scontro tra neutralisti e interventisti; il Patto di Londra e l’entrata in 
guerra dell’Italia; il 1915/16 (il sistema delle trincee, la battaglia dello 
Jutland, la Strafexepition, l’Italia sull’Isonzo) ; le nuove armi; 
l’economia di guerra e il disfattismo; il 1917 ( il ritiro della Russia, la 
disfatta di Caporetto, l’Intervento degli Stati Uniti); Le fallimentari 
offensive degli imperi centrali; la battaglia di Vittorio Veneto e 
l’armistizio di Villa Giusti; La conferenza di pace di Parigi, i quattordici 
Punti Wilson, La società delle Nazioni; La nascita delle repubbliche 
austriaca e tedesca; Il trattato di Versailles, Lo spirito punitivo di 
Inghilterra e Francia; la rinascita della Polonia; l’Italia nel trattato di 
Saint-Germain; la formazione di nuovi stati. 

Dalla Rivoluzione russa 
alla nascita dell’Unione 
sovietica 

La rivoluzione di febbraio e abdicazione dello zar; l’attività dei soviet; i 
diversi socialisti; le Tesi di Aprile; il dualismo governo-soviet; la 
rivoluzione di ottobre; la guerra continua e il governo Kerenskij; il 
tentativo di colpo di mano di Kornilov; Lenin alla guida dello stato 
sovietico ( creazione del Consiglio dei commissari del popolo, lo 
scioglimento dell’assemblea costituente, la pace di Brest-Litovsk); La 
Russia nella guerra civile ( lo scoppio della guerra civile, la Terza 
Internazionale, la vittoria dell’Armata Rossa); il Comunismo di guerra e 
le sue conseguenze; la NEP e l’educazione delle masse; la nascita 
dell’U.R.S.S.; la morte di Lenin e la lotta per la successione tra Stalin e 
Trotskij. 



L’Unione Sovietica di 
Stalin 

Stalin alla guida dei Bolscevichi e dell’Unione Sovietica; la 
collettivizzazione agraria e dekulakizzazione; i Piani Quinquennali; lo 
sfruttamento della forza lavoro; il terrore e i gulag (la dittatura, le 
grandi purghe, i campi di lavoro, educazione e sfruttamento); lo stato 
totalitario (inquadramento della società sovietica, il culto della 
personalità, la politica dei fronti popolari). 

Il dopoguerra in Italia e 
l’avvento del Fascismo 

I problemi di riconversione post-bellica; la crisi, l’inflazione e la 
disoccupazione; la Vittoria mutilata e le rivendicazioni dei reduci; 
l’ascesa dei nuovi partiti; il Partito Popolare; le diverse correnti del 
Partito Socialista e le organizzazioni sindacali; i Fasci di Combattimento 
(il programma di Santo Sepolcro, le idee-forza del Fascismo); dalla 
Vittoria mutilata all’impresa di fiume; Il nuovo sistema proporzionale e 
l’ultimo governo Giolitti; il Biennio rosso (le agitazioni, dalle fabbriche 
alle campagne, l’autogestione delle fabbriche, il fallimento della 
mediazione di Giolitti); la risoluzione della questione fiumana e 
l’indipendenza dell’Albania; lo squadrismo e le violenze fasciste; la 
nascita del Partito Comunista; il blocco nazionale; il successo elettorale 
dei fascisti e le sue basi sociali; dalla difficoltà di creare un nuovo 
governo alla marcia su Roma 



La dittatura fascista Il governo di coalizione Mussolini; violenze e consolidamento del 
potere fascista; la fase di espansione internazionale e la politica 
economica a favore dei capitalisti; le iniziative per rassicurare la 
borghesia e il Vaticano; la legge Acerbo e le elezioni del 1924; il delitto 
Matteotti e la secessione dell’Aventino; verso il regime ( le leggi 
fascistissime, la stretta autoritaria, la fascistizzazione della stampa, la 
riforma elettorale e il Gran Consiglio del Fascismo); il plebiscito del 
1929; la propaganda e il culto della personalità, i mezzi di 
comunicazione di massa; il controllo della società e gli strumenti di 
repressione; le forze antifasciste; il consenso fra le masse; La 
soppressione dei diritti e il codice Rocco; le corporazioni; il 
protezionismo e quota novanta; il ristagno economico; l’economia 
autarchica; le battaglie del fascismo e le realizzazioni; i Patti lateranensi 
e le tensioni regime-Chiesa; la politica estera del Fascismo ( dalla ricerca 
della pace all’inasprimento dei rapporti internazionali; l’avventura 
coloniale e l’aggressione all’Etiopia; l’avvicinamento dell’Italia alla 
Germania); le leggi raziali ( Fascismo e antisemitismo, il Manifesto della 
razza e le leggi del 1938). 

La crisi della Germania 
repubblicana e ascesa 
del Nazismo 

La caduta della monarchia; la pugnalata alle spalle, la rivolta di Berlino 
e la settimana di sangue; la costituzione della repubblica di Weimar; i 
problemi economici e politici della Germania; la produzione bloccata; la 
Francia occupa la Ruhr; Hitler e il Partito Nazista; il putsch di Monaco; 
la stabilizzazione dell’economia tedesca; lo spirito di Locarno; il piano 
Young; l’appoggio degli industriali ed esercito al nazionalsocialismo; il 
successo nazista alle elezioni del1930 e ‘32; Hilter cancelliere. 



Il Nazismo al potere L’incendio del Reichstag; le nuove elezioni al partito unico; la politica 
del terrore; la notte dei lunghi coltelli; la nascita del terzo Reich; il culto 
della personalità di Hitler e la propaganda; i successi in campo 
economico; l’aggressivo espansionismo; l’atteggiamento dell’Europa 
verso il Nazismo; Il Mein Kampf ( razza e ineguaglianza, la superiorità 
della razza ariana, lo spazio vitale, la figura del capo); le leggi di 
Norimberga e la notte dei cristalli; i condizionamenti della propaganda. 

Risultati raggiunti 

• Gli studenti conoscono i nuclei essenziali della storia di fine 800 e della metà del 
900. Sanno ricostruire il senso generale degli avvenimenti storici. 

• Quasi tutti gli studenti sanno problematizzare i fatti o eventi storici in riferimento a 
temi del nostro tempo. 

• Quasi tutti gli studenti hanno una appropriata consapevolezza della determinatezza 
storica della nostra società e sanno riconoscere nel presente i segni di un più grande 
processo storico. 

Obiettivi specifici 

• competenza terminologica e concettuale e sapere esporre secondo organicità, 
coerenza e precisione argomentativi; 

• saper ricostruire il fatto storico nella sua dimensione strutturale individuando le 
principali interrelazioni; 

• saper evidenziare i fattori statici e dinamici che sono alla base delle trasformazioni e 
delle permanenze storiche. 

Metodi 

Il lavoro è stato eseguito seguendo prevalentemente il libro di testo, con lezioni frontali dando 
spazio a discussioni e attraverso il metodo problematico, a partire da una iniziale ricostruzione 
diacronica dei fatti si è cercato di arrivare al livello degli eventi cioè delle interpretazioni 
storiografiche. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, schemi alla lavagna, videoconferenze, strumenti digitali per la didattica a distanza. 

Spazi 

Il percorso formativo si è svolto all’interno dei locali scolastici e attraverso aula virtuale. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Prove scritte, prove orali. 



Libro di testo 

“Dialogo con la storia e l’attualità” vol.3 di Antonio Brancati e Trebi Pagliarini; ed. La Nuova Italia 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
• Consolidare l'impianto teorico mediante gli strumenti e i modelli matematici dell’analisi 
matematica 

• Comprendere l’ordine logico e sequenziale fra gli argomenti trattati 
• Collegare quanto acquisito in un'unica visione d'insieme organica e completa. 
Standard minimi di apprendimento: 
• Conoscenza dei contenuti acritica e non approfondita 

• Uso sufficientemente appropriato del lessico specifico della disciplina 

• Capacità di analisi, sintesi e di effettuare collegamenti sotto la guida del docente 

• Risoluzione di problemi di tipo standard. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti ad un livello ottimo o buono da circa un quarto della 
classe; ad un livello discreto o sufficiente da circa la metà della classe e ad un livello mediocre 
dal gruppo rimanente. 

CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE MATERIALI 

Funzioni reali di variabile reale 

 

Dominio di una funzione. Zeri e 

segno di una funzione. Grafici delle 
funzioni e trasformazioni 
geometriche. Proprietà delle 
funzioni. 
Funzione inversa. Funzione 
composta. 

Definire e classificare una 

funzione. Determinare il dominio 
di funzioni algebriche e 
trascendenti. 
Operare traslazioni, simmetrie e 
dilatazioni del grafico di una 
funzione. 
Riconoscere una funzione 
crescente, decrescente, pari, 
dispari, periodica. 
Determinare l’espressione 
analitica e il grafico dell’inversa di 
una funzione assegnata, in 
particolare delle funzioni 
goniometriche. 
Comporre due o più funzioni. 

Grafici ed esempi di 
funzioni 

Limiti di funzioni 
 

Intorni di un punto e di infinito. 
Insiemi limitati e illimitati. Estremi 
di un insieme. Punti isolati e punti 
di accumulazione. 
Limite finito di una funzione per x 
che tende a un valore finito. 

Determinare l’estremo superiore 
e inferiore di un insieme. 
Riconoscere il massimo e il 
minimo. 
Conoscere la definizione e il 
significato grafico dei principali 
tipi di limite di una funzione. 

Problemi ‘IN FISICA’ 
Problemi ‘REALTÀ E 
MODELLI’ 



Limite finito di una funzione per x 
che tende a infinito. 
Limite infinito di una funzione per x 
che tende a infinito. 
Asintoti verticali e orizzontali. 
Primi teoremi sui limiti (solo 
enunciato). 

Riconoscere e determinare gli 
asintoti orizzontali e verticali di 
una funzione. 

Calcolo dei limiti e continuità delle 
funzioni 
 

Operazioni sui limiti. 
Forme indeterminate. 
Limiti notevoli. 
Funzioni continue e teoremi sulle 
funzioni continue (solo enunciato): 
teorema di Weierstrass, teorema 
dei valori intermedi e teorema di 
esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di una 
funzione. 
Asintoti obliqui. 
Grafico probabile di una funzione. 

Calcolare il limite di una somma, 
di un prodotto, di un quoziente di 
funzioni, di funzioni potenza e di 
funzioni composte. 
Riconoscere e risolvere i limiti 
che si presentano in forma 
indeterminata. 
Calcolare i limiti notevoli di 
funzioni goniometriche e di 
funzioni esponenziali e 
logaritmiche applicando 
opportuni procedimenti. 
Saper applicare i teoremi sulle 
funzioni continue alla risoluzione 
di problemi. 
Individuare e classificare i punti di 
discontinuità di prima, seconda e 
terza specie di una funzione. 
Ricercare gli asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui di una funzione. 
Tracciare il grafico probabile di 
una funzione con gli strumenti 
matematici acquisiti. 

Grafici di funzioni. 
Esempi e applicazioni. 

Derivata di una funzione 

 

Rapporto incrementale. 
Definizione di derivata di una 
funzione. 
Derivata destra e sinistra. 
Continuità e derivabilità. 
Operazioni con le derivate. 
Retta tangente. 
Applicazioni delle derivate alla 
fisica 

Comprendere il problema che 
conduce alla definizione di 
derivata di una funzione. 
Calcolare la derivata mediante la 
definizione. 
Conoscere le derivate 
fondamentali. 
Calcolare la derivata della 
somma, del prodotto, del 
quoziente di funzioni, di una 
funzione composta e di una 
funzione inversa. 
Risolvere problemi sulla retta 
tangente a una funzione, sulla 
retta normale, sull’angolo 
formato da due curve. 

Problemi ‘IN FISICA’ 
Problemi ‘REALTÀ E 
MODELLI’ 
Esempi e applicazioni. 



Individuare e classificare i punti di 
non derivabilità di una funzione: 
cuspidi, punti angolosi e flessi a 
tangente verticale. 
Calcolare la velocità e 
l’accelerazione a partire dalla 
legge oraria del moto di un punto 
materiale. 

Teoremi del calcolo differenziale 

 

Teorema di Rolle. 
Teorema di Lagrange. 
Teorema di De L’Hospital. 

Verificare l’applicabilità dei 
teoremi di Rolle e di Lagrange 
alle funzioni. 
Utilizzare il teorema di De 
L’Hospital per il calcolo di limiti 
che si presentano in forma 
indeterminata. 

Esempi di utilizzo dei 
teoremi per 
dimostrarne altri. 

Massimi, minimi e flessi 
 

Definizione di massimi e minimi 
assoluti e relativi. 
Concavità e flessi. 
Problemi di ottimizzazione. 

Ricercare i massimi e minimi 
relativi con la derivata prima. 
Ricercare i flessi di una funzione 
con l’uso della derivata seconda. 
Ricavare l’equazione della 
tangente inflessionale. 
Risolvere problemi di 
ottimizzazione di geometria 
analitica, di geometria piana, di 
geometria solida e realtà e 
modelli. 

Informazioni dal 
grafico di una funzione 
o da quello delle sue 
derivate. 
Esempi di 
ottimizzazione: grafici, 
immagini, figure. 

Studio delle funzioni 
 

Schema generale. 

Tracciare il grafico di funzioni 
razionali intere, fratte, irrazionali, 
esponenziali, logaritmiche e con 
valore assoluto. 

Espressione analitica di 
una funzione. 

Integrali indefiniti 
 

Primitive e interpretazione 
geometrica. 
Proprietà dell’integrale indefinito. 
Metodi di integrazione. 

Risolvere integrali immediati, per 
sostituzione, per parti. 

Esempi. 

Integrale definito 

Definizione di integrale definito. 
Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media. 
Funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. 
Calcolo dell’integrale definito . 
Calcolo dei volumi: 

Comprendere il problema delle 
aree. 
Determinare il valore medio di 
una funzione comprendendone il 
significato geometrico. 
Calcolare l’area compresa tra una 
curva e l’asse x, tra una curva e 
l’asse y e l’area compresa tra due 
curve. 

Problemi ‘IN FISICA’ 
Problemi ‘REALTÀ E 
MODELLI’ 
Esempi e applicazioni. 



metodo dei gusci cilindrici e 
metodo delle sezioni. 
Integrale improprio. 

Calcolare il volume di un solido di 
rotazione intorno all’asse x, 
all’asse y 

Applicare gli integrali alla fisica. 

METODI: 
• Lezione frontale 
• Discussione collettiva 
• Esercitazioni 
• Audiolezioni 
• Lezioni in videoconferenza 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
• Libro di testo 
• Mezzi audiovisivi 
• LIM 

SPAZI: 
• Aula 
• Classe virtuale 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 
• Prove orali per riconoscere un livello di preparazione più elevato, tramite la richiesta di 
interventi personali pertinenti a una o più tematiche prestabilite, badando alla sicurezza e alla 
fluidità comunicative 

• Prove scritte valide per l'orale con quesiti a risposta aperta ed esercizi 
• Compito in classe riguardante uno o più argomenti attraverso l'analisi di situazioni e 
problemi 

LIBRO DI TESTO: 
5 Matematica.blu 2.0 con tutor – Bergamini-Barozzi-Trifone -ed. Zanichelli 

 

FISICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
• Affrontare lo studio dei fenomeni in modo operativo utilizzando, quando è possibile, 
strumenti di misura, elaborando ed interpretando i risultati ottenuti 
• Risolvere problemi sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche 

• Comprendere l’ordine logico e sequenziale fra gli argomenti trattati 
• Collegare quanto acquisito in un'unica visione d'insieme organica e completa. 
Standard minimi di apprendimento: 
• Conoscenza dei contenuti acritica e non approfondita 

• Uso sufficientemente appropriato del lessico specifico della disciplina 

• Capacità di analisi, sintesi e di effettuare collegamenti sotto la guida del docente 

• Risoluzione di problemi di tipo standard. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti ad un livello ottimo o buono da circa un quarto della 
classe; ad un livello sufficiente da circa la metà della classe e ad un livello mediocre dal gruppo 
rimanente. 

CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE MATERIALI 



Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il 
campo elettrico di una o più 
cariche puntiformi. 
Le linee del campo 
elettrico. 
Il flusso di un campo 
vettoriale  
attraverso una superficie. 
Il vettore superficie e la 
portata come “flusso della 
velocità”. 
Il flusso del campo elettrico 
e il teorema di Gauss. 
Il campo elettrico di una 
distribuzione piana infinita 
di carica. 
Il campo elettrico 
all’esterno di una 
distribuzione sferica di 
carica e all’interno di una 
sfera omogenea di carica. 
Analogie tra il campo 
elettrico e 

il campo gravitazionale. 

Definire il concetto di campo 

elettrico. Rappresentare le linee 
del campo elettrico prodotto da 
una o più cariche puntiformi. 
Definire il concetto di flusso del 
campo elettrico e il vettore 
superficie di una superficie piana 
immersa nello spazio. 
Formulare e dimostrare il 
teorema di Gauss per 
l’elettrostatica. 
Analizzare il campo elettrico 
generato da distribuzioni di 
cariche con particolari simmetrie 
e applicare il teorema di Gauss 
per ricavare l’espressione del 
campo elettrico prodotto. 
Applicare le relazioni 
appropriate alla risoluzione di 
problemi. 
Mettere a confronto campo 
elettrico e campo 
gravitazionale. 

Immagini e rappresentazioni 
grafiche. 
Esperimenti per visualizzare le 
linee del campo elettrico. 
Problemi. 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale 
elettrica per due o più 
cariche puntiformi. 
L’energia potenziale in un 
campo elettrico uniforme. 
Il potenziale elettrico e la 
differenza di potenziale. 
Le superfici equipotenziali. 
La circuitazione del campo 
elettrico. 

Riconoscere la forza elettrica 
come forza conservativa. 
Discutere la scelta del livello 
zero dell’energia potenziale 
elettrica. 
Ricavare il campo elettrico in un 
punto dall’andamento del 
potenziale elettrico. 
Definire la circuitazione del 
campo elettrico e riconoscere 
che la circuitazione del campo 
elettrostatico è sempre uguale a 
zero. 

Immagini e rappresentazioni 
grafiche. 
Problemi. 

Fenomeni di elettrostatica 

Conduttori in equilibrio 
elettrostatico. 
Il campo e il potenziale 
elettrico nei conduttori in 
equilibrio elettrostatico. 
La capacità di un 
conduttore. 

Definire la densità superficiale di 
carica. 
Analizzare il campo e il 
potenziale elettrici all’interno e 
sulla superficie di un conduttore 
carico in equilibrio. 
Definire il condensatore e la sua 
capacità elettrica. Analizzare i 
circuiti in cui siano presenti più 

Problemi. 
Esperimenti per verificare 
come si dispone la carica in 
eccesso nei conduttori in 
equilibrio elettrostatico. 
Esempi e applicazioni.  



Il condensatore. La capacità 
di un condensatore. Il 
campo elettrico di un 
condensatore piano e la sua 
capacità. Il ruolo 
dell’isolante in un 
condensatore. 
La rigidità dielettrica di un 
materiale isolante. 
I condensatori in serie ed in 
parallelo. 
L’energia immagazzinata in 
un condensatore. La 
densità di energia elettrica 
in un condensatore. 

condensatori collegati tra di loro 
ed illustrare i collegamenti in 
serie e in parallelo di due o più 
condensatori. 

La corrente elettrica 
continua 

Definizione di intensità di 
corrente. 
I generatori di tensione e i 
circuiti elettrici. 
La prima legge di Ohm. 
I resistori in serie ed in 
parallelo. 
Le leggi di Kirchhoff. 
L’effetto Joule. La potenza 
dissipata per effetto Joule. 
La forza elettromotrice e la 
resistenza interna di un 
generatore di tensione. 

Definire l’intensità di corrente 
elettrica. Analizzare la relazione 
esistente tra l’intensità di 
corrente che attraversa un 
conduttore e la differenza di 
potenziale ai suoi capi. 
Formalizzare la prima legge di 
Ohm. Discutere l’effetto Joule. 
Calcolare la resistenza 
equivalente di resistori collegati 
in serie ed in parallelo. 
Formalizzare le leggi di 
Kirchhoff. 
Risolvere i circuiti determinando 
valore e verso di tutte le 
correnti e la differenza di 
potenziale tra due loro punti 
qualsiasi. Analizzare la forza 
elettromotrice di un generatore 
ideale e/o reale. 

L’intensità di corrente 
istantanea come derivata della 
carica rispetto al tempo. Studio 
sperimentale della 
caratteristica tensione-
corrente di un conduttore. 
Problemi. 

La corrente elettrica nei 
metalli 
La velocità di deriva degli 
elettroni. 
La spiegazione 
microscopica dell’effetto 
Joule. 
La seconda legge di Ohm e 
la resistività. 
La dipendenza della 
resistività dalla 
temperatura. 

Illustrare come si muovono gli 
elettroni di un filo conduttore 
quando i suoi capi vengono 
collegati ad un generatore. 
Formulare la seconda legge di 
Ohm. 
Definire la resistività elettrica. 
Analizzare il processo di carica e 
scarica di un condensatore. 
Definire il lavoro e il potenziale 
di estrazione degli elettroni da 
un metallo. 

Studio sperimentale della 
dipendenza della resistenza di 
un conduttore dalle sue 
caratteristiche geometriche, 
dal materiale e dalla 
temperatura. 
Curva dell’andamento nel 
tempo della corrente di carica 
e/o di scarica di un 
condensatore. 



Carica e scarica di un 
condensatore. 
L’estrazione degli elettroni 
da un metallo. 
Il potenziale di estrazione. 

Carica di un condensatore 
come integrale della sua 
corrente di carica. Problemi. 

Fenomeni magnetici 
fondamentali 
La forza magnetica e le 
linee del campo magnetico. 
Campo magnetico 
terrestre. 
Confronto tra interazione 
magnetica e interazione 
elettrica. 
L’esperienza di Ørsted e le 
linee del campo magnetico 
prodotto da un filo 
percorso da corrente. 
L’esperienza di Faraday. 
La legge di Ampère e la 
definizione dell’ampère 
come unità di misura. 
L’intensità del campo 
magnetico. 
La forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. 
La legge di Biot-Savart. 
Il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide. 

Esporre il concetto di campo 
magnetico. 
Definire il campo magnetico 
terrestre. 
Descrivere le esperienze di 
Ørsted e di Faraday. 
Formulare la legge di Ampère. 
Rappresentare 
matematicamente la forza 
magnetica su un filo percorso da 
corrente. 
Ragionare sui legami tra i 
fenomeni elettrici e magnetici. 

Esperimenti fondamentali per 
studiare le caratteristiche dei 
campi magnetici statici. 
Immagini, disegni. 
rappresentazioni grafiche di 
fenomeni magnetici e correnti 
che li producono. Problemi. 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz 

Il selettore di velocità. 
L’effetto Hall. 
Il moto di una carica in un 
campo magnetico 
uniforme. 
La carica specifica 
dell’elettrone. 
Il flusso del campo 
magnetico 

Il teorema di Gauss per il 
magnetismo. 
La circuitazione del campo 
magnetico. 
Il teorema della 
circuitazione di Ampère 

Descrivere la forza di Lorentz. 
Calcolare il raggio e il periodo 
del moto circolare di una carica 
che si muove 
perpendicolarmente ad un 
campo magnetico. Descrivere il 
moto elicoidale generale di una 
carica in un campo magnetico. 
Interpretare l’effetto Hall. 
Esporre e dimostrare il teorema 
di Gauss per il magnetismo. 
Esporre il teorema di Ampère ed 
indicarne le implicazioni. 
Formalizzare le equazioni di 
Maxwell per i campi statici. 

Immagini, disegni. 
rappresentazioni grafiche di 
moti di cariche in campi 
magnetici ed elettrici. 
Problemi. 



L’induzione 
elettromagnetica 

La corrente indotta. 
La legge di Faraday-
Neumann e la sua 
dimostrazione. 
La forza elettromotrice 
indotta istantanea. 
La legge di Lenz. 
Le correnti di Foucault. 
L’autoinduzione e la mutua 
induzione. 
L’induttanza di un circuito e 
gli induttori. 
Il circuito RL. 
Energia e densità di energia 
del campo magnetico. 
L’alternatore. 
Forza elettromotrice 
alternata e corrente 
alternata. 
Valori efficaci di forza 
elettromotrice e corrente 
alternata. 
Il trasformatore. 

Descrivere e interpretare 
esperimenti che mostrano il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 
Formulare e dimostrare la legge 
di Neumann-Lenz, discutendone 
il significato fisico. 
Capire quale è il verso della 
corrente indotta utilizzando la 
legge di Lenz, e collegare ciò 
con il principio di conservazione 
dell’energia. 
Definire le correnti di Foucault. 
Analizzare i fenomeni 
dell’autoinduzione e della 
mutua induzione, introducendo 
il concetto di induttanza. 
Comprendere e determinare 
l’energia associata ad un campo 
magnetico. 
Calcolare correnti e forze 
elettromotrici indotte, 
utilizzando la legge di Faraday-
Neumann-Lenz anche in forma 
differenziale. 
Riconoscere alcune applicazioni 
dell’induzione elettromagnetica 
presenti in dispositivi di uso 
comune. 
Analizzare il circuito RL. 
Comprendere come il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica 
permetta di generare correnti 
alternate. 
Analizzare il funzionamento di 
un alternatore. 
Sapere, descrivere e 
rappresentare 
matematicamente le proprietà 
della forza elettromotrice e 
della corrente alternata. 
Individuare i valori efficaci di 
corrente alternata e tensione 
alternata. 
Descrivere il funzionamento del 
trasformatore calcolando le 
principali grandezze associate. 

Immagini, disegni, 
rappresentazioni grafiche di 
fenomeni di induzione 
elettromagnetica e dispositivi 
che la utilizzano. Problemi. 



Le equazioni di Maxwell e 
le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto. 
Relazione tra la forza 
elettromotrice indotta e 
campo elettrico indotto. 
Un’altra forma per la legge 
di Faraday-Neumann. 
Il termina mancante: la 
corrente di spostamento. 
I campo magnetico indotto. 
Le equazioni di Maxwell ed 
il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche. 
La velocità delle onde 
elettromagnetiche. 
Il profilo spaziale di un’onda 
elettromagnetica ad un 
istante fissato. 
L’oscillazione nel tempo di 
un’onda elettromagnetica 
in un punto fissato. 
Energia trasportata dalle 
onde elettromagnetiche. 

Esporre il concetto di campo 
elettrico indotto. 
Individuare cosa rappresenta la 
corrente di spostamento. 
Essere in grado di collegare le 
equazioni di Maxwell ai 
fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del 
magnetismo, e viceversa. 
Esporre e discutere le equazioni 
di Maxwell nel caso statico e nel 
caso generale. 
Calcolare le grandezze 
caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane. 

Equazioni di Maxwell espresse 
in varie forme. 
Immagini, disegni, 
rappresentazioni grafiche di 
fenomeni legati alle onde 
elettromagnetiche. Problemi. 

Relatività dello spazio e del 
tempo 

Cenni 

Riconoscere la contraddizione 
tra meccanica classica ed 
elettromagnetismo in relazione 
alla costanza della velocità della 
luce 

Essere consapevole che il 
principio di relatività ristretta 
generalizza quelli di relatività 
galileiana 

Formulare gli assiomi della 
relatività ristretta. 

Immagini, disegni, 
rappresentazioni grafiche di 
Gedankenexperiment 

METODI: 
• Lezione frontale 

• Discussione collettiva 

• Esercitazioni 
• Esperienze di laboratorio 

• Lezioni in videoconferenza 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
• Libro di testo 

• Mezzi audiovisivi 
• LIM 

SPAZI: 



• Aula 

• Laboratorio 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 
• Prove orali per riconoscere un livello di preparazione più elevato, tramite la 

 richiesta di interventi personali pertinenti a una o più tematiche prestabilite, 
 badando alla sicurezza e alla fluidità comunicative 

• Prove scritte valide per l'orale con quesiti a risposta aperta ed esercizi 
• Compito in classe riguardante uno o più argomenti attraverso l'analisi di situazioni e 
problemi 
• Relazioni di laboratorio 

LIBRO DI TESTO: 
2-3 L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu – Ugo Amaldi - ed. Zanichelli 

 

 

INFORMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Saper progettare e implementare un sito Web dinamico 

Saper progettare e implementare un data Base 

Saper descrivere alcuni algoritmi di analisi numerica 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 

La maggior parte dei ragazzi è riuscita a raggiungere l’autonomia lavorativa e gli obiettivi di 
apprendimento. La sospensione delle attività in presenza e dell’uso del laboratorio ha limitato 
il raggiungimento dell’ obiettivo di dare autonomia nell’implementazione di un data base. 

CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE MATERIALI 

Modello concettuale E/R 

- Entità 

- Attributi: caratteristiche, 
semplici, compost, deriva, 
facoltativi, multipli 
- Attributi chiave 

- Associazioni e attributi 
delle associazioni 
- Grado e cardinalità di una 
associazione, associazioni 
1a1, 1aN, NaN 

- Vincoli di integrità interni 
- Collezione di entità e 
gerarchie  

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

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

- Conoscere tutti gli elementi che 
contraddistinguono il modello E/R  

Diagrammi E/R che 
modellano una parte 
della realtà 

Modello relazionale 

- Modello matematico su cui 
si basa il modello relazionale 

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

- Saper normalizzare il modello E/R 

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



- Il mapping delle entità e 
degli attributi 
- Il mapping delle 
associazioni 
- Vincoli di integrità 

- Prima, seconda, terza 
forma normale e metodi di 
normalizzazione  

- Saper gestire l’integrità referenziale 

Analisi numerica 

- Calcolo del PGreco con il 
metodo di Montecarlo 

- Calcolo numerico degli zeri 
di una funzione con il 
metodo di bisezione  

- Saper implementare gli algoritmi Frammenti di Codice 

Programmazione di siti web 

Il form in HTM – tag e i loro 
attributi: 
- <form> , name, action, 
method,t arghet 
-      <input>, type, name, 
size, 
- <label>, for 

- <reset>, <submit>, 
<Button> 

- <textarea>, row,cols 

- <select> 

Programmazione lato server 
in php 

- Variabili 
- Costrutti selezione 
interazione 

- Array enumerativi e 
associativi  

- Saper implementare un sito dinamico 
facendo interagire pagine di html per la 
creazione del form e pagine di php 

Frammenti di codice 

METODI: 
Lezione frontale 

Discussione collettiva 

Esercitazioni in laboratorio 

Lezioni in videoconferenza 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Libro di testo 

Mezzi audiovisivi 
LIM 

SPAZI: 
Aula 

Laboratorio 



STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 
Verifica orali per la verifica delle capacità linguistiche e dei contenuti teorici 
Verifiche scritte per la verifica della capacità di progettazione ed contenuti teorici 
Verifiche in laboratorio per verifica delle capacità implementative. 

LIBRO DI TESTO: 
Informatica App 2 - Gallo Sirsi - Minerva Scuola 

 

 

SCIENZE NATURALI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

• conoscere i contenuti fondamentali delle scienze naturali; 
• osservare, descrivere e analizzare, sia qualitativamente che quantitativamente, 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;  
• riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;  
• padroneggiandone le procedure ed i metodi di indagine propri della disciplina, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate;  
• essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti ad un livello ottimo o buono da circa un terzo della 
classe; ad un livello sufficiente o discreto da circa la metà della classe e ad un livello mediocre 
dal gruppo rimanente. 
 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE DOCUMENTI, ESPERIENZE, 
PROGETTI E LIBRI DI TESTO 

Chimica Organica 

L’ibridazione sp3, sp2 e sp ed 
i legami sigma e pi greco. I 
composti organici; gli 
idrocarburi saturi; l’isomeria 
(soprattutto ottica e 
geometrica); la 
nomenclatura e le proprietà 
chimiche e fisiche degli 
idrocarburi saturi e le 
reazioni degli alcani 
(combustione e sostituzione 
radicalica); gli idrocarburi 
insaturi; nomenclatura e 
proprietà degli idrocarburi 
insaturi, le reazioni di 
addizione elettrofila degli 
alcheni; cenni sugli 

- Classificare le diverse classi 
di composti organici 
- Collegare nome o formula di 
un composto alla classe di 
appartenenza 
- Assegnare il nome ad un 
composto, nota la formula 
- Scrivere la formula di un 
composto, noto il nome 
- Formulare ipotesi sul 
numero e sulla struttura dei 
possibili isomeri di un 
composto 
- Prevedere le proprietà 
chimiche e fisiche di un 
composto, noto il nome e/o 
la formula 

• Formule 
• Il saggio di Tollens 
• Preparazione e 

caratterizzazione di un 
alchene 

• Estrazione dell'olio 
essenziale da una spezia 
(cannella) 

•  
• Libri di testo: 
• Sadava et al. “Il carbonio, gli 

enzimi, il DNA-S” - Zanichelli 
 

• Valitutti, Falasca, Amadio 
“Chimica concetti e modelli” 
- Zanichelli 

 



idrocarburi aromatici, le 
reazioni più comuni di 
sostituzione elettrofila 
aromatica del benzene. 

I gruppi funzionali; gli 
alogeno derivati e le reazioni 
di sostituzione nucleofila e di 
eliminazione; nomenclatura e 
proprietà degli alcoli, eteri e 
fenoli, le reazioni di 
sostituzione nucleofila, 
eliminazione, esterificazione 
e ossidazione degli alcoli; 
nomenclatura e proprietà di 
aldeidi, chetoni e acidi 
carbossilici, reazioni di 
ossidazione, riduzione e di 
addizione nucleofila di aldeidi 
e chetoni, reazioni di 
salificazione, di 
decarbossilazione e di 
sostituzione acilica degli acidi 
carbossilici, i derivati 
funzionali degli acidi 
carbossilici; gli esteri, la 
reazione di saponificazione 
ed i saponi; le ammine. 

- Descrivere e rappresentare 
le reazioni delle varie classi di 
composti 
- Prevedere i prodotti di una 
reazione analoga a quelle 
studiate e scriverne la 
formula 

Chimica dei Materiali 

La chimica dei polimeri: 
caratteristiche chimiche, i 
polimeri di addizione, 
reazioni di poliaddizione e 
stereochimica, polimeri di 
condensazione e l’uso dei 
polimeri; i materiali metallici; 
i materiali strutturali; i 
materiali per le nuove 
tecnologie; i nanomateriali e i 
biomateriali.  

 

- Classificare i materiali 
studiati 
- Rappresentare una 
semplice reazione di 
polimerizzazione, noti i 
reagenti 
- Riconoscere la 
stereochimica del polimero di 
addizione e collegarla alla 
presenza o assenza di 
catalizzatori specifici 
- Cogliere le relazioni tra 
processo produttivo, 
struttura, proprietà dei 
materiali e loro utilizzo  
- Prevedere opportunità e 
potenziali rischi dell’uso di 
determinati materiali  
 

• Formule 
• Ricerche su proprietà ed 

applicazioni pratiche di 
alcuni materiali studiati e sui 
problemi ambientali legati 
al loro utilizzo 

 

Libro di testo: Sadava et al “Il 
carbonio, gli enzimi, il DNA-S” 
- Zanichelli 



Biochimica: le biomolecole, la 
sintesi delle proteine e gli 
enzimi 

I carboidrati: classificazione 
formule e rappresentazione 
dei monosaccaridi, le reazioni 
dei monosaccaridi; i 
disaccaridi ed il legame 
glicosidico; i polisaccaridi, 
amido, glicogeno e cellulosa. 

I lipidi: i trigliceridi e le 
reazioni dei trigliceridi; i 
fosfolipidi ed i glicolipidi; gli 
steroidi e le vitamine. 

Gli amminoacidi e le proteine: 
la struttura e la 
classificazione degli 
amminoacidi ed il punto 
isoelettrico; il legame 
peptidico; la classificazione 
delle proteine; la struttura e 
la denaturazione delle 
proteine. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: 
la struttura e le reazioni di 
sintesi degli acidi nucleici. 

La struttura del materiale 
genetico, scoperta del 
materiale genetico e 
struttura del DNA; la 
duplicazione del DNA, il 
meccanismo della 
duplicazione, gli errori nella 
duplicazione; la sintesi delle 
proteine, la traduzione, le 
triplette ed il codice 
genetico, la maturazione 
dell’RNA, i diversi tipi di RNA, 
la traduzione e le mutazioni. 

 
 
 
 

- Riconoscere e classificare le 
principali biomolecole 
- Distinguere i monosaccaridi 
in base al gruppo funzionale 
e al numero di atomi di 
carbonio 
- Distinguere i disaccaridi in 
base ai monomeri costituenti 
e al loro legame 
- Distinguere i principali 
polisaccaridi 
- Distinguere i lipidi in base 
alla struttura 
- Distinguere la classe di un 
amminoacido in base alla 
struttura della catena 
laterale 
- Classificare le proteine in 
base alla composizione e alla 
struttura 
- Distinguere i nucleotidi in 
base a zucchero, numero di 
gruppi fosfato e basi azotate 
costituenti 
- Distinguere gli acidi nucleici 
in base ai nucleotidi 
costituenti e alla struttura 
- Collegare la presenza di 
insaturazioni nei grassi alla 
possibilità di subire la 
reazione di idrogenazione 
- Collegare l’eventuale 
presenza di un gruppo estere 
nei lipidi alla possibilità di 
subire la reazione di 
saponificazione 
- Collegare l’eventuale 
presenza di gruppi polari nei 
lipidi alle proprietà idrofile 
- Collegare la struttura degli 
amminoacidi all’esistenza di 
un punto isoelettrico 
specifico per ognuno 
- Collegare la presenza di 
gruppi carbossilici e amminici 
negli amminoacidi alla 
possibilità che si formi il 

• Formule ed immagini di 
modelli strutturali relativi 
alle biomolecole 

• Schemi dei processi studiati 
• Grafici 
• Il saggio di Lugol 
• Il saggio di Fehling 
• L’idrolisi del saccarosio 
• Il saggio di riconoscimento 

delle proteine 
• saggio di riconoscimento 

dei lipidi 
 

• Libri di testo: 
• Sadava et al “Il carbonio, gli 

enzimi, il DNA-S” – Zanichelli 
•  
• Campbell “biologia concetti 

e collegamenti” secondo 
biennio” - Linx 

 



 
 
 
 

legame peptidico per 
condensazione 
- Collegare i gruppi funzionali 
degli amminoacidi ai legami 
presenti nella struttura 
secondaria e terziaria delle 
proteine 
- Illustrare i passaggi 
principali della sintesi 
proteica 
- Saper correlare le triplette 
di basi azotate agli 
amminoacidi 
- Saper correlare i diversi tipi 
di RNA alla funzione che 
svolgono 
- Saper collegare agli errori 
nella sequenza di basi 
azotate 
i diversi tipi di mutazioni  
 

Biochimica: gli enzimi, il 
metabolismo energetico e la 
fotosintesi 

L’energia nelle reazioni 
biochimiche; il ruolo dell’ATP; 
gli enzimi; il funzionamento 
degli enzimi; la regolazione 
dell’attività enzimatica 

Il metabolismo cellulare, le 
vie metaboliche ed i 
trasportatori di elettroni, il 
catabolismo del glucosio; la 
glicolisi; la fermentazione; la 
respirazione cellulare, ed il 
bilancio energetico della 
respirazione; gli altri destini 
del glucosio; il metabolismo 
dei lipidi e delle proteine; la 
regolazione delle vie 
metaboliche. 

Caratteri generali della 
fotosintesi; le reazioni della 
fase luminosa; il ciclo di 

- Distinguere le vie 
cataboliche dalle vie 
anaboliche 
- Distinguere reazioni 
esoergoniche e spontanee da 
reazioni endoergoniche e 
non spontanee dal grafico 
dell’energia libera in funzione 
della coordinata di reazione 
- Descrivere il funzionamento 
di un enzima e la sua 
regolazione 
- Collegare l’attività 
dell'enzima all’energia di 
attivazione di una reazione 
- Collegare la velocità di 
reazione alla concentrazione 
del substrato 
- Classificare come reazioni 
endoergoniche quelle 
accoppiate all’idrolisi di 
nucleotidi trifosfato e/o 
all’ossidazione di NADH e 
come esoergoniche quelle 
accoppiate alla riduzione di 

• Formule e disegni 
• Schemi dei processi studiati 
• Grafici 
• Allestimento di alcune 

esperienze pratiche su 
respirazione cellulare, 
fermentazione e fotosintesi 
(con riconoscimento della 
presenza di alcool e di 
diossido di carbonio) 

• Osservazione di lieviti e 
cloroplasti al microscopio 

 

• Libro di testo:Sadava et al. 
“Il carbonio, gli enzimi, il 
DNA-S” -Zanichelli 

 



Calvin e la sintesi degli 
zuccheri. 

 
 
 
 
 

NAD+ e/o alla sintesi di 
nucleotidi trifosfato 
- Collegare le diverse fasi del 
metabolismo alla loro 
localizzazione cellulare 
- Descrivere le principali fasi 
del metabolismo del glucosio 
- Comprendere la funzione 
della fermentazione e fornire 
alcuni esempi 
- Descrivere a grandi linee il 
metabolismo dei lipidi e delle 
proteine 
- Descrivere le principali fasi 
della fotosintesi 
 

Regolazione genica e 
biotecnologie  

La regolazione genica nei 
procarioti, gli operoni; la 
regolazione genica negli 
eucarioti, eterocromatina ed 
eucromatina, l’eredità 
epigenetica, lo splicing 
alternativo e la regolazione 
durante la trascrizione, la 
regolazione genica 
successiva alla trascrizione. 

La genetica dei virus, ciclo 
litico e lisogeno. I virus 
eucarioti a DNA e a RNA; i 
geni che si spostano, i 
plasmidi, la coniugazione, la 
trasduzione e la 
trasformazione, i trasposoni; 
la tecnologia del DNA 
ricombinante, l’ingegneria 
genetica, gli enzimi di 
restrizione, l’elettroforesi su 
gel, le DNA ligasi, i vettori 
plasmidici, il clonaggio e la 
PCR; isolare i geni e creare 
librerie di DNA, le sonde; 
analizzare il DNA, il 
sequenziamento e l’analisi 
del DNA; studiare il genoma 

-Distinguere la trascrizione 
dei geni nei procarioti e negli 
eucarioti 
- Saper descrivere i vari 
cambiamenti epigenetici 
- Distinguere tra 
“biotecnologie classiche” e 
“nuove biotecnologie” 
- Saper riconoscere il ciclo 
litico dal ciclo lisogeno 
- Comprendere le differenze 
di funzionamento dei virus a 
DNA e quelli a RNA 
- Saper analizzare i diversi tipi 
di trasferimento genico 
orizzontale 
- Collegare la tecnica 
dell’elettroforesi su gel alle 
sue possibili applicazioni 
- Collegare il ruolo biologico 
degli enzimi con i loro 
possibili utilizzi 
biotecnologici 
- Collegare tipi diversi di 
vettori ai loro possibili usi 
- Descrivere le biotecnologie 
che consentono 
l’amplificazione del DNA di 
interesse 

• Immagini e schemi delle 
tecniche e degli esperimenti 
studiati 

• laboratorio virtuale su PCR 
ed elettroforesi su gel  

 
• Libri di testo: 
• Sadava et al.  “Il carbonio, gli 

enzimi, il DNA-S” – Zanichelli 
•  
• Campbell “biologia concetti 

e collegamenti” secondo 
biennio” - Linx 

 
 



in azione, la genomica, la 
trascrittomica e la 
proteomica. 

Dalle biotecnologie 
tradizionali alle biotecnologie 
moderne; le biotecnologie in 
agricoltura, le piante 
transgeniche; le 
biotecnologie per l’ambiente 
e l’industria, biotecnologie 
per l’inquinamento e 
biocarburanti; le 
biotecnologie in campo 
medico, anticorpi 
monoclonali, terapia genica, 
cellule staminali e medicina 
rigenerativa; la clonazione e 
gli animali transgenici, i topi 
knockout. 

 

-Analizzare le differenze tra 
genomica, trascrittomica e 
proteomica 
-Saper fornire esempi di 
applicazione delle varie 
biotecnologie 
- Distinguere la clonazione 
terapeutica da quella 
riproduttiva 

Scienze della Terra: 
L’atmosfera ed il clima 

Composizione e 
caratteristiche fisiche 
dell’atmosfera; bilancio 
termico ed effetto serra; la 
temperatura dell’aria; la 
pressione atmosferica ed i 
moti dell’aria; la circolazione 
dell’aria nella bassa e nell’alta 
troposfera e le correnti a 
getto. 

L’umidità dell’aria e la 
formazione delle nuvole e 
della nebbia; le precipitazioni 
ed il regime pluviometrico; le 
perturbazioni delle medie 
latitudini e le previsioni del 
tempo, l’inquinamento 
atmosferico. 

Elementi e fattori del clima; il 
sistema clima; cenni sulla 
geomorfologia climatica. 

- Giustificare l’andamento 
della temperatura 
nell’atmosfera 
- Descrivere il fenomeno 
dell’effetto serra e spiegarne 
gli effetti  
- Descrivere una cella 
convettiva 
- Conoscere i fattori che 
fanno variare la pressione 
atmosferica 
- Riconoscere un’area 
ciclonica e un’area 
anticiclonica in una carta del 
tempo 
- Correlare il fenomeno delle 
brezze con quello dei 
monsoni 
- Descrivere l’andamento 
prevalente dei venti planetari 
e spiegarlo in base alla teoria 
classica 
- Descrivere il meccanismo di 
formazione delle nuvole 
- Associare il tipo di nuvola 
alle perturbazioni 

• Carte tematiche 
• Disegni, schemi e grafici 
• Climatogrammi 

 
• Libro di testo: 
• Bosellini A., SCIENZE DELLA 

TERRA VOL. C – Zanichelli 
 



- Saper leggere una carta 
meteorologica e saper fare 
delle semplici previsioni 
- Sapere cosa si intende per 
“buco” nell’ozono e 
illustrarne cause e 
conseguenze 
- Collegare l’aumento del 
riscaldamento climatico alle 
emissioni di gas serra di 
origine antropica 
- Descrivere il procedimento 
per la costruzione di un 
diagramma del clima, saperlo 
interpretare e utilizzare 
- Illustrare i tipi climatici 
secondo Koppen ed i criteri 
usati per definirli 
- Collegare i diversi tipi 
climatici alla morfologia del 
territorio 

Scienze della Terra: La 
tettonica delle placche 

La struttura a strati della 
Terra: divisione chimico 
mineralogica o fisica; il calore 
interno della Terra, origine e 
flusso geotermico; il nucleo e 
la zona d’ombra; il mantello 
ed i moti convettivi; la crosta; 
il campo magnetico terrestre 
ed il paleomagnetismo. 

Cenni storici, fissismo e 
catastrofismo, Wegener e la 
deriva dei continenti; placche 
litosferiche e margini delle 
placche; la Pangea; placche e 
moti convettivi; il mosaico 
globale; placche e terremoti, 
placche e vulcani. 

Dorsali medio-oceaniche ed 
espansione del fondo 
oceanico; la crosta oceanica; 
il meccanismo e le prove 

- Individuare prove e indizi 
che hanno portato all’ipotesi 
sulla struttura interna del 
pianeta 
- Correlare la struttura 
interna del pianeta 
all’andamento delle onde 
sismiche 
- Collegare litosfera e 
astenosfera, al 
comportamento rigido o 
plastico dei materiali 
- Distinguere la crosta 
continentale da 
quella oceanica 
- Collegare campo magnetico 
terrestre e paleomagnetismo 
alla datazione 
- Illustrare cause e 
conseguenze dei moti delle 
placche 
- Confrontare la teoria della 
tettonica delle placche con la 
teoria della deriva dei 
continenti di A. Wegener 

• Immagini e schede 
• Grafici e tabelle 
• Carte tematiche 
•  
• Libro di testo: 
• Bosellini A., SCIENZE DELLA 

TERRA VOL. D – Zanichelli 



dell’espansione oceanica; 
faglie trasformi e punti caldi. 

I margini continentali passivi 
e la formazione delle dorsali 
oceaniche; i margini 
continentali trasformi; i 
margini continentali attivi ed 
il sistema arco-fossa; 
tettonica delle placche ed 
orogenesi; le ofioliti. 

- Correlare diversi tipi di 
attività sismica e vulcanica ai 
margini di placca 
- Saper riconoscere i vari 
margini delle placche e dei 
continenti e correlarli con i 
diversi tipi di attività 
geologica 
- Utilizzare la teoria della 
tettonica delle placche per 
spiegare espansione 
oceanica e orogenesi. 
- Saper spiegare il significato 
geologico delle ofioliti 

 

Disegno e Storia dell’arte 

Contenuti (macroargomento) Opere (articolazione) 

Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo  
 

Canova 
analisi dell’ opera “Amore e Psiche” 1788-1793 

analisi dell’opera ”Paolina Borghese” 1804-
1808 

analisi dell’ opera “ Monumento funebre a 
Maria Cristina d’Austria “ 1798-1805 

Jacques Louis David 
analisi dell’ opera “Il giuramento degli Orazi” 

1784 
analisi dell’opera ”La morte di Marat” 1793 

Goya 
analisi dell’ opera “Il sonno della ragione 

genera mostri” 1797 
analisi dell’opera ”Maja vestida e desnuda” 

1803 
analisi dell’ opera “ 3 maggio1808 “ 1814 

Théodore Géricault 
analisi dell’ opera “ La zattera della Medusa” 

1818 
analisi dell’opera ”Alienata con monomania 

dell’invidia” 1823 
Eugène Delacroix  

analisi dell’opera “ La libertà che guida il 
popolo” 1830 

John Constable 
analisi dell’ opera “ Studio di nuvole a cirro” 

1822 



analisi dell’opera “La cattedrale di Salisbury 
vista dai giardini del vescovo”1823 

William Turner 
analisi dell’opera ”L’abbazia di Tewkesbury”  
analisi dell’opera “ombra e tenebre (la sera 

del diluvio)” 1843 
analisi dell’opera “Tramonto” 1835 
Camille Corot e la scuola di Barbizon 

analisi dell’opera “La città di Volterra” 1834 
Gustave Coubert 

analisi dell’opera “Gli spaccapietre “ 1849 
analisi dell’ opera “L’atelier del pittore” 1854 

analisi dell’opera “Fanciulle sulla riva della 
Senna”1857 

La vita moderna, l’Impressionismo  
 

Edouard Manet 
analisi dell’opera “ Colazione sull’erba” 1863 

analisi dell’ opera “Olimpia” 1863 
analisi dell’ opera “Il bar de le folies-

bergere”1881 
Edgar Degas 

analisi dell’opera: “La lezione di ballo” 1877 
analisi dell’ opera “ L’assenzio” 1878 

Claude Monet 
analisi dell’ opera “Impressione sul sol 

levante”1862 
analisi dell’ opera: “Cattedrale di Rouen” 1894 

Pierre-Auguste Renoir 
analisi dell’opera: “Colazione dei canottieri” 

analisi dell’ opera “ball au moulin de la 

Galette”1866 

Il Post-Impressionismo George Seurat 
“Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte” 1884-1886 
Paul Cézanne 

analisi dell’opera: “La casa 
dell’impiccato”1885-1887 

analisi dell’opera: “I giocatori di carte” 1890-
1895 

analisi dell’opera: “La montagna Sainte-
Victoire”1904-1906 
Vincent Van Gogh 

analisi dell’ opera “I mangiatori di patate”1885 
analisi dell’ opera “Notte stellata”1889 

analisi dell’opera “Campo di grano con volo di 
corvi” 1890 

L’Art Nouveau e i Fauves 
 

Gustav Klimt 
analisi dell’ opera “Giuditta II” 1909 



analisi dell’opera “ Il bacio” 1908 
Henri Matisse 

Analisi dell’opera “La stanza rossa” 1908 
analisi dell’ opera “La danza” 1909/10 

 
L’Espressionismo, il Cubismo ed il Futurismo Edvard Munch 

analisi dell’ opera “L’urlo” 1893 
Pablo Picasso 

analisi dell’opera: “poveri in riva al mare “ 
analisi dell’opera:” Natura morta con bottiglia 

di anice” 1909 
analisi dell’ opera “Les demoiselles d’Avignon 

” 1907 
analisi dell’opera “ Guernica” 1937 

Umberto Boccioni 
analisi dell’ opera “La città che sale” 1910 

analisi dell’opera “forme uniche nella 
continuità dello spazio” 1913 

Giacomo Balla 
analisi dell’opera: “dinamismo di un cane al 

guinzaglio”1912  
 

I Dada e il Surrealismo Marcel Duchamp 
analisi dell’ opera: “Fontana” 1917 

Salvator Dalì 
analisi dell’opera: “La persistenza della 

memoria”1931 
Mirò 

analisi dell’opera: “ Interno Olandese II” 1928 
 

Obiettivi disciplinari 
 

✓ Collocare l'arte nel suo contesto 

storico-culturale, riconoscendo 

l'evoluzione delle forme artistiche nel 

tempo  

✓ Comprendere e usare 

consapevolmente il lessico e i metodi 

specifici dell'arte 

✓ 3.Comprendere i nessi della storia 

dell'arte. 

 

Risultati raggiunti 
 
✓ Saper contestualizzare storicamente e 

geograficamente opere e manufatti della 

tradizione Italiana ed Europea  

✓ Saper distinguere gli stili artistici, 

rapportandoli alle epoche e agli artisti 

✓ Saper individuare iconografie, tipologie, 

generi, tecniche utilizzate 

✓ Utilizzare il linguaggio specifico nei 

diversi ambiti disciplinari 

✓ consultare e utilizzare  le fonti dirette e 

indirette, interpretando correttamente i 



contenuti 

✓ sapere decodificare correttamente i 

simboli e i significati dell'arte 

✓ Saper effettuare collegamenti tra le varie 

espressioni artistiche e tra la tradizione 

culturale Italiana e quelle europee, 

individuando analogie, influenze e 

differenze. 

LIBRO DI TESTO 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte 
“Dall’età dei Lumi ai giorni nostri” Volume 3, 
versione verde multimediale.  

    CASA EDITRICE 
 

                                 ZANICHELLI 

 

SCIENZE MOTORIE 

OBIETTIVI: 

1.  Potenziamento fisiologico 
2.  Rielaborazione schemi motori di base 
3.  Consolidamento carattere e sviluppo della socialità 
4.  Conoscenze  pratiche delle attività sportive   
5.  Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 
 

COMPETENZE 

Acquisire un equilibrio psicomotorio attraverso la comprensione e l'affinamento del linguaggio 
corporeo come contributo alla comprensione di sé e degli altri mediante le attività inerenti le 
scienze motorie 

CONOSCENZE 

Comportamenti di socialità e di convivenza civile. Codici gestuali e tecniche di comunicazione. 
Schemi motori. Tecniche di coordinazione. Esercizi a corpo libero. Strategie di collaborazione e 
lavoro di squadra. Controllo delle informazioni spazio temporali inerenti un’attività e uno sport. 
Conoscenze norme relative alla salute, al potenziamento fisiologico ed a un corretto stile di 
vita. Lessico della disciplina. Nozioni di primo soccorso e prevenzione degli infortuni. 

CAPACITA' 

Sviluppare le conoscenze e le abilità motorie sportive ed espressive e la percezione di sé e degli 
altri. Agire in conformità alle norme di sicurezza e di salute e alle norme che regolano la socialità 
e la convivenza civile. 



CONTENUTI: 

1. Capacità condizionali: attività di resistenza aerobica e anaerobica di  potenziamento 
muscolare, mobilità articolare, velocità.   
  

2. Capacità coordinative: attività di equilibrio statico, dinamico.  Coordinazione 
generale, specifica e di destrezza.   
  

3. Attività intesa a far conseguire sicurezza e consapevolezza dei propri mezzi. 
Organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto delle  regole.   
  

4. Attività sportive di squadra.   
  

5. Conoscenze  essenziali per quanto riguarda le norme di comportamento ai fini della 
prevenzione degli infortuni. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA: 

1. Esercizi a corpo libero, Esercizi con la funicella, Progressione di esercizi  con i 
piccoli e grandi attrezzi, Attività ed esercizi a carico naturale, Esercizi di velocità, di 
resistenza, di mobilità articolare e di potenziamento muscolare 
  

2. Progressione di esercizi individuali, a coppie e in piccoli gruppi. Esercitazioni di 
assistenza diretta e indiretta connessa all’attività svolta. Compiti di giuria e di 
arbitraggio. Giochi  di squadra codificati e non codificati.   
  

3. Pallavolo, Basket, Calcetto, Badminton, Tennis tavolo, Pallamano  
  

4. Regole fondamentali per agire in maniera corretta in caso di infortunio. 

STRUMENTI: 

1. Piccoli attrezzi, attrezzi sportivi dei giochi di squadra, grandi attrezzi sportivi. 

METODOLOGIA 

Il metodo di insegnamento di utilizzato è il metodo misto che, partendo dal metodo globale 
passa a quello analitico per tornare a quello globale. Si è cercato di stimolare gli allievi nello 
svolgimento del lavoro proposto alla cooperazione e alla socializzazione 

VERIFICA: 

1. Test  sulla resistenza, velocità, mobilità articolare, potenziamento  muscolare. Test 
di coordinazione generale e specifica. Test con la funicella.  
  



2. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. Controllo equilibrio statico dinamico. 
Ricerca di situazioni non abituali del corpo  nello spazio e nel tempo.    
  

3. Test di coordinazione e di destrezza. Conoscenza delle regole. Capacità di 
autocontrollo, di decisione di giudizio e autovalutazione. 
  

4. Verifica dell’impegno personale. Conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra 
nelle attività sportive. 
 
 

PROGRAMMA TEORICO: DIDATTICA A DISTANZA 

Alimentazione, anoressia e bulimia, pallamano, badminton, primo soccorso, tennis tavolo, 
pallavolo, basket. 

RISULTATI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto ottimi risultati, sia dal punto di vista psicomotorio 
che nella didattica a distanza producendo buoni elaborati scritti, sulla base dei files caricati su 
Argo-bacheca. 
Libro di testo utilizzato: Più Movimento - Marietti Scuola - Fiorini, Coretti, Bocchi 

 

 

RELIGIONE 

CONTENUTI OPERE E TESTI 

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

• Analisi dei contenuti dell’etica laica e 
dei contenuti dell’etica cristiana. 

• Qualità e sacralità della vita. 

• L’aborto • Lettura, analisi e discussione delle linee 
generali della legge 194 sulla maternità 
responsabile 

• visione e discussione del film “Bella” 



• L’eutanasia: diritto di morire? • Dichiarazione Anticipata di 
Trattamento: le proposte in Italia 

• Visione e discussione del film “Mare 
dentro” 

• La pena di morte  • Analisi della situazione nel mondo 

·    Visione del film “Il Miglio Verde” 

• La Giustizia sociale: tutti gli uomini 
hanno uguali diritti. 

• Esame della situazione 
sull'immigrazione e sul razzismo 
attraverso la lettura e l’analisi di articoli 
di giornale 

• Visione e discussione del film “American 
History X” 

• I Novissimi: morte, giudizio, paradiso e 
inferno 

• Lettura e approfondimento di un brano 
e un power point sulla concezione 
cristiana. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

• Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in 
modo aperto, libero e costruttivo. 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

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

LIBRO DI TESTO: 

Tutti i Colori della Vita, SOLINAS LUIGI 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ IRC 

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE 



 

• Il fenomeno del Bullismo 
 

• Riconoscere i vari tipi di 
discriminazione sociale. 

• Il Cyberbullismo, visione e discussione 
sul film “Game Therapy” 

 

• Riconoscere i danni che tale 
fenomeno può provocare a livello 
psicologico e sociale. 

• Tutela della salute, lotta alle 
dipendenze, gli effetti negativi 
dell’utilizzo di internet 

 

• Conoscere i rischi provocati dalle 
dipendenze, sviluppare atteggiamenti 
che consentono di prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente. 

• Cittadinanza digitale, fake news, 
tutela della privacy, la sicurezza della 
rete 

 

• Conoscere le opportunità e i potenziali 
rischi di internet e della comunicazione 
tramite supporti elettronici, e fare uso 
consapevole degli strumenti 
tecnologici informatici. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 
Saper leggere e analizzare, i documenti e i testi proposti nella loro specificità. 
Acquisire e/o consolidare la capacità argomentativa. 
Saper realizzare collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari. 
Saper essere disponibili e partecipi al confronto dialettico con gli altri, rispettandone i diversi 
punti di vista. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI: 
Gli obbiettivi sono stati raggiunti in modo efficace. 
L’alunna ha mostrato interesse per le tematiche trattate, ha espresso la propria opinione e 
ha sviluppato un punto di vista sempre più consapevole. 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

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

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

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

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

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

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

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

• Acquisire e interpretare le informazioni: acquisire i contenuti propri della disciplina; comprendere e 
utilizzare efficacemente il libro di testo; saper prendere appunti e organizzare il materiale scritto in 
schemi o tabelle; produrre elaborati che comportino l’applicazione delle regole studiate; 
memorizzare in modo consapevole individuando i concetti essenziali; interpretare criticamente le 
informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità.  
 
Nell’ambito dei percorsi formativi legati alla Cittadinanza e Costituzione gli alunni della classe hanno 

seguito due attività: una legata al tema “Immigrazione e integrazione” e l’altra a “Economia e 
cittadinanza”. 

L’attività su “Immigrazione e integrazione” si è svolta da gennaio a marzo 2019 e ha visto tutti gli 
studenti del gruppo classe impegnati, in orario curriculare, nel seguire delle conferenze con esperti del 
campo, mentre un ristretto gruppo di alunni ha partecipato, in orario extracurriculare, ad un’attività 
teatrale con i burattini finalizzata a mettere in scena presso le scuole elementari di Quartu Sant’Elena uno 
spettacolo con tema l’accoglienza. Una studentessa ha realizzato un cortometraggio sull’argomento. 

Il corso di “Economia e cittadinanza” si è svolto in modalità blended learning a partire da ottobre 
2019. Gli argomenti trattati sono stati: il bilancio dello stato; il debito pubblico; i titoli di stato; il Pil e la sua 
importanza; l'inflazione e il ruolo gioca nell'economia. 

Il docente di storia entro la fine dell’anno cercherà di svolgere alcune lezioni su “Legalità ed 
emergenza Covid-19”. 

 

 

 

La classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative: 

Titolo UDA Attività svolte Obiettivi 

Conferenza sulla 
educazione alla 

Legalità e impegno 
dell’arma dei 

La classe ha partecipato il 
6/11/2019 alla conferenza in 

Acquisire 
consapevolezza del 



legalità e alla 
tutela del 
patrimonio 
artistico e 
culturale  

Carabinieri sul 
territorio e attività 
legate al Tpc in 
Italia e all’estero. 

Aula Magna promossa dalla 
Sezione Operativa della 
Compagnia Carabinieri di 
Quartu SE e dal comando del 
Nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale di Cagliari.  

lavoro delle forze 
dell’ordine e riflettere 
sugli aspetti 
fondamentali. 

Conferenza Italia 
Nostra sulla tutela 
del patrimonio 
ambientale e 
culturale  
 

Giornata di 
formazione 
nell’ambito del 
progetto “Le pietre 
e i cittadini”  

La classe ha partecipato il 
7/11/2019 alla conferenza in 
Aula Magna 

Educare alla cura del 
patrimonio ambientale 

 

 

7. ESPERIENZE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 
La realtà dell’alternanza scuola lavoro, introdotta negli ultimi anni dalle nuove 

disposizioni normative contenute nella legge n.107 del 13 luglio 2015, è diventata una 
metodologia didattica da inserire all’interno della progettazione dell’offerta formativa degli 
istituti di scuola secondaria di II grado compresi i licei. La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha poi 
rimodulato il numero di ore da dedicare a tale attività, modificandone il nome in “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

Il Consiglio di Classe della 5^ SA ha avviato l’alternanza scuola lavoro a partire dall’anno 
scolastico 2017-2018, coinvolgendo gli alunni nei diversi progetti (per piccoli gruppi, dell’intera 
classe e gruppi composti da alunni di più classi) in collaborazione con alcune realtà del mondo 
del lavoro e della formazione del territorio. I percorsi didattici hanno avuto una struttura 
flessibile e sono stati articolati in periodi di formazione interna all’istituzione scolastica, ed altri 
in periodi di apprendimento mediante esperienze esterne in situazioni formative/lavorative. 
L’esperienza è stata un momento importante nella formazione degli studenti, grazie alla 
collaborazione dei docenti tutor coinvolti e al raccordo con i tutor esterni. La possibilità di aver 
fruito di una serie di opzioni qualificate, con istituzioni di valore formativo, di approfondire i 
percorsi scolastici e di avvicinarsi al mondo del lavoro, con dinamiche differenti, la complessità 
di conciliare tali impegni con le attività di studio, il misurarsi con nuove opportunità, il mettersi 
in gioco con impegno e maturità con realtà che hanno richiesto modelli relazionali differenti 
rispetto all’istituzione scolastica rappresentano un arricchimento presente e futuro nell’ottica 
della costruzione di una formazione globale degli studenti. Infatti, le competenze e le abilità 
acquisite in ambito scientifico, relazionale, umanitario, legislativo rappresentano un valore 
aggiunto nella formazione globale degli studenti in quanto frutto di un apprendimento flessibile 
e di raccordo e incontro tra realtà differenti: la scuola, il mondo del lavoro e la società civile. 
In allegato i prospetti delle attività svolte dai singoli alunni fornito dalla Segreteria Didattica. 
(A.S. 17/18; A.S. 18/19; A.S. 19/20) 

 

8. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

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

http://../AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ASL%203-4-5%20SA/Prospetto%20ASL%203%20SA.pdf
http://../AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ASL%203-4-5%20SA/Prospetto%20ASL%204%20SA.pdf
http://../AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ASL%203-4-5%20SA/Prospetto%20asl%205%20SA%208-05-19.pdf


ATTIVITÀ 

Conferenza – dibattito “Principi attivi contro la guerra”: evento annuale in diretta satellitare 
promosso dall’associazione Emergency di Gino Strada.  

Commemorazione dei defunti del 2 novembre: rappresentazione teatrale "La notte de su mortu 
mortu”. 

Visione del film “La paranza dei bambini” (vincitore dell’orso d’argento) di Claudio Giovannesi e con la 
partecipazione al dibattito di Roberto Saviano, sceneggiatore del film.  
Conferenza - dibattito “Tutti contro tutti?”: evento annuale in diretta satellitare promosso 
dall’associazione Sulleregole di Gherardo Colombo.  
Conferenza su “I nanomateriali e le loro possibili applicazioni” tenuta dalla dott.ssa Noemi Monni, 
laureata in Chimica con specializzazione in Scienze dei materiali, (26.11.2019) 

Olimpiadi di Neuroscienze (fase di istituto) 

Conferenza AVIS e ADMO nell’aula magna della scuola.  

Olimpiadi di Matematica (Giochi di Archimede) individuali. 

“International Job Meeting” (IJM) + Salone dello Studente 2020 (Cagliari, Fiera Campionaria, 
28-30/01/2020). Seminari dell’USR. 

“Antropologia forense”: videoconferenza tenuta da Pasquale Poppa, antropologo presso il 
Labanof (laboratorio di antropologia e odontologia forense) di UniMI (alcuni alunni)  
PROGETTO EEE (Extreme Energy Events) Tipo di attività: La Scienza nelle Scuole - Progetto 

nazionale del Centro Fermi in collaborazione con il CERN, INFN e MIUR. (alcuni alunni) 

Realizzazione di un lungometraggio dal titolo “ The witch” atto finale di una trilogia filmica 
iniziata insieme al prof. Aste nell’A.S. 2017/18. 

“Open-day” Facoltà Ingegneria Cagliari 

Conferenze di orientamento con il corso di laurea in Informatica e Ingegneria elettrica, 
elettronica e informatica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
9. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E GRIGLIA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica sia per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle prove orali e scritte degli esami di 
stato. Le principali sono state: 

 

 

Per la verifica formativa 



Correzione degli esercizi svolti a casa; discussione guidata su tematiche significative; verifica 
individuale delle capacità e abilità acquisite; osservazione quotidiana dell’attenzione, 
dell’impegno, della partecipazione e della progressione nell’apprendimento. 

Per la verifica sommativa 

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

Durante il periodo della didattica a distanza tutti i docenti hanno predisposto verifiche formative 
e/o colloqui anche per piccoli gruppi sia di recupero di parti di argomenti (anche e non solo per 
le insufficienze del primo quadrimestre) sia di esposizione di argomenti svolti durante il secondo 
quadrimestre. 

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, sia in quello svolto a casa, sia durante 
la didattica a distanza, i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto che per il conseguimento della sufficienza, oltre a raggiungere 
gli obiettivi minimi di ciascuna disciplina, definiti nell’ambito della programmazione di 
dipartimento, l’alunno dovesse assolvere regolarmente gli impegni e rispettare le consegne; 
partecipare al dialogo educativo; saper esporre le sue conoscenze anche se in modo non rigoroso 
e saperle applicare senza incorrere in gravi errori; essere in grado, almeno con la guida del 
docente, di eseguire semplici operazioni di analisi e sintesi. 

I criteri di valutazione ispirati al rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti sulla scorta 
delle indicazioni ministeriali, sono stati adottati anche in sede di scrutinio finale. 

 
 
 
 

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

  

Voto  Conoscenze 
acquisite 

Competenze Abilità 
linguistico 
espressive 

Autonomia nel 
metodo di studio 

Impegno e 
partecipazione 

1  Non evidenzia 
conoscenza di 
quanto svolto in 
classe 

Nessuna 
applicazione 

Non sa 
esprimersi nei 
linguaggi 
specialistici 
relativi alle 
discipline 
studiate 

Non sa cogliere e 
spiegare con le proprie 
parole i concetti 

Non partecipa al 
dialogo educativo 
e non svolge i 
compiti assegnati 



2  Conoscenze 
frammentarie e 
poco significative 

Competenze 
limitate alle sole 
operazioni 
elementari 

Comunicazioni 
non chiare e 
poco articolate 

Non sa cogliere e 
spiegare con le proprie 
parole i concetti 

Non partecipa al 
dialogo educativo 
e non svolge i 
compiti assegnati 

3  Estremamente 
elementari le 
conoscenze 
possedute 

Non sa utilizzare 
in alcun modo le 
pochissime 
conoscenze 
acquisite 

Produce 
comunicazioni 
confuse, 
incomplete, 
superficiali e 
lessicalmente 
povere 

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

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

4  Scarse e 
superficiali: 
possiede 
informazioni 
molto generiche 

Utilizza con 
difficoltà ed in 
modo improprio 
le conoscenze 
acquisite 

Produce 
comunicazioni 
imprecise, 
incomplete. 
Lessico 
improprio 

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

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

5  Limitata: possiede 
conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali 

Applica le 
conoscenze in 
modo parziale ed 
errato 

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

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

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

6  Sufficiente: 
conosce i concetti 
essenziali 

Sa applicare le 
conoscenze con 
correttezza in 
situazioni note 

Espone i 
concetti 
organizzandoli 
in modo chiaro 
e appropriato 

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

Partecipa 
regolarmente al 
dialogo 
educativo. Svolge 
i compiti 
assegnati 

7  Conoscenze 
precise dei 
concetti 
fondamentali con 
qualche 
approfondimento. 

Sa applicare le 
conoscenze in 
modo 
abbastanza 
sicuro 

Sa organizzare 
una 
comunicazione 
significativa 
con ricchezza e 
varietà di 
lessico 

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

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

8  Conoscenze 
complete e sicure 

Applica 
correttamente e 
con completezza 
conoscenze 
anche complesse 
in modo 
autonomo 

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano 
uno stile 
originale 

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

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



9  Conoscenze 
complete sicure e 
approfondite 

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

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano 
uno stile 
originale 

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

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

10  Conoscenze 
complete, sicure 
ed approfondite 
con contributi 
personali 

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

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

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

Partecipa al 
dialogo educativo 
in modo 
propositivo. 
Svolge sempre 
con precisione i 
compiti 
assegnati. Ricerca 
autonomamente 
approfondimenti 
sulle tematiche 
proposte 
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