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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 ELISABETTA 
FERRO 

quinquennio (tranne quarto anno) 

2 INGLESE PROF.SSA CARMELA CAU quinto anno 

3 STORIA PROF. GIANCARLO PILLITU triennio 



4 FILOSOFIA 
PROF.  GIANCARLO 
PILLITU 

triennio 

5 MATEMATICA 

PROF.SSA MARGHERITA 
FIORI  
sostituita dalla  
PROF.SSA CRLA COCCO  

triennio 

6 FISICA 

PROF.SSA MARGHERITA 
FIORI 
sostituita dal 
PROF: PIERPAOLO DEPAU 

triennio 

7 SCIENZE NATURALI 
PROF.SSA ALESSANDRA 
FANNI 

quinquennio 

8 INFORMATICA  PROF. ANTONIO SCANU triennio 

9 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

PROF. EDOARDO LIPRINO quarto e quinto anno 

10 SCIENZE MOTORIE PROF. LUIGI PIRAS quinto anno 

11 RELIGIONE 
PROF. SIMULA 
ALESSANDRO 

quinquennio 

COORDINATORE 
PROF.SSA ALESSANDRA 
FANNI 

triennio 

 

 

3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

Flussi degli studenti della classe 

classe Iscritti  Iscritti da 
altra classe 
o ripetenti 

Non 
frequentare o 

ritirati 

Iscritti 
all’estero 

Promossi  Promossi a 
settembre/ 

luglio 

Respinti  

Terza 18 1 0 0 11 6 1 

Quarta 18 2 0 1 12 3 2 

Quinta 16 / 0 0 
   

 

 

Presentazione della classe 

La classe 5SB è formata da 16 alunni, di cui 13 ragazzi e 3 ragazze, tutti provenienti dalla 4SB ed 
eterogenei per provenienza sociale e interessi. La classe è costituita da un nucleo che ha frequentato 
insieme l’intero quinquennio ed al quale nel corso degli anni si sono aggiunti studenti provenienti 
da altre classi: un alunno in terza e due in quarta. Non ci sono mai state difficoltà nell'accoglienza 
dei nuovi compagni ed il livello di socializzazione raggiunto è soddisfacente. È presente uno studente 
DSA. 



La classe è composta da ragazzi simpatici e accoglienti, aperti al dialogo, generalmente corretti e 
rispettosi delle posizioni altrui ma, talvolta, poco curiosi, debolmente propositivi e poco tesi verso 
l'indagine autonoma e la conoscenza di problematiche e contenuti nuovi. 

La dinamica riguardante il corpo docente è stata abbastanza lineare ed ha consentito di garantire la 
continuità didattica in quasi tutte le discipline. Nel corso del triennio, infatti, la classe ha cambiato 
docente di disegno e di storia dell'arte in quarta, di inglese e di scienze motorie e sportive in quinta, 
mentre l’insegnante di italiano è cambiata in quarta ed è stata la stessa in terza ed in quinta. Per 
quanto concerne invece le discipline di storia, filosofia, matematica, fisica, religione cattolica e 
scienze naturali, gli insegnanti sono stati gli stessi nel corso di questi tre anni conclusivi. Nel corso 
dell’ultimo mese di scuola la prof.ssa Fiori è stata sostituita dalla prof.ssa Cocco per matematica e 
dal prof. Depau per fisica. 

La frequenza è risultata mediamente regolare; non tutti gli alunni hanno mantenuto un 
atteggiamento di disponibilità nei confronti del lavoro scolastico, rispondendo in modo diverso alle 
richieste dei docenti. 

Nel complesso il livello di conoscenze, analisi, sintesi e rielaborazione risulta accettabile, con le 
dovute evidenziazioni di punte massime e minime all’interno del gruppo classe. Alcuni, infatti, 
rivelano buone capacità intellettive e dialettiche; altri, invece, mostrano qualche difficoltà nell’uso 
degli strumenti metodologici e critici e faticano a rielaborare i contenuti e le problematiche proposti. 
Solo alcuni alunni si sono applicati in modo serio e costante all’attività didattica proposta, hanno 
dimostrato di saper organizzare autonomamente il lavoro personale, partecipando attivamente al 
dialogo educativo e formativo, per altri studenti l’impegno e l’interesse dimostrati sono stati 
finalizzati esclusivamente allo svolgimento di compiti o alla preparazione delle verifiche orali, un 
ultimo gruppo infine non ha partecipato adeguatamente durante le lezioni e non ha mostrato un 
sufficiente 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.  

 
 

4. PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI CONSEGUTI 
IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E AGLI OBIETTIVI 
DISCIPLINARI DEL PECUP 

 

4.1 Dalla situazione di partenza alla situazione attuale 

All’inizio dell’anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe, pur concordando per una valutazione 
complessivamente positiva della classe che risultava caratterizzata da un discreto numero di allievi 
in possesso di abilità, capacità e competenze tali da permettere l’accesso ad un adeguato livello di 
acquisizione e rielaborazione critica dei contenuti di quasi  tutte le discipline, hanno subito messo 
in evidenza la necessità di sollecitare negli alunni, ed in  alcuni in particolare, il rispetto dei 
fondamentali principi della partecipazione didattica, quali puntualità nell’eseguire i compiti a casa; 
partecipazione attiva e costante alle lezioni, anche durante la didattica on-line, supportata dai testi 



e dalle attrezzature necessarie alle singole discipline; osservanza degli orari di ingresso ed uscita, 
durante il primo quadrimestre.  

Partendo da tali premesse, i docenti si sono impegnati, considerati anche i bisogni del gruppo classe, 
a coinvolgere pienamente gli allievi 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 al fine di recuperare le difficoltà evidenziate. Tali strategie sono 
state utilizzate ancor più durante l’intero secondo quadrimestre svoltosi attraverso la didattica a 
distanza. 

Nel secondo quadrimestre, e soprattutto a seguito della conferma da parte del Ministero che tutti 
avrebbero avuto garantita l’ammissione all’esame di stato, le strategie messe in atto sono state 
mirate in particolare a motivare gli studenti, sia coloro che da sempre hanno mostrato applicazione 
e interesse verso lo studio delle materie e degli impegni scolastici sia 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. 

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

➢ Un primo livello al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona, in 
qualche caso ottima, preparazione di base, curiosità intellettuale, competenze e capacità 
linguistiche, espressive e logiche, che permettono di approfondire criticamente i contenuti 
affrontati. Si tratta di coloro che hanno 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 nelle diverse discipline e non impegnandosi costantemente, 
risultano, nel complesso, in possesso di una preparazione globalmente accettabile 

➢ Un terzo livello, costituito da un gruppo di studenti i quali, pur palesando in qualche caso 
anche discrete capacità, non sempre hanno rispettato gli impegni scolastici e lavorato con 
continuità; le loro conoscenze e capacità non sono pertanto omogenee. 

Il metodo di studio è stato acquisito in misura proporzionale all’impegno profuso; infatti, alcuni di 
coloro che incontravano difficoltà, grazie a una certa applicazione, hanno trovato modo di elaborare 
un approccio agli argomenti a loro più congeniale. 

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



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

✓ educare al dialogo e alla discussione;  
✓ educare al cambiamento e al rapporto critico con la realtà sociale;  
✓ educare al rispetto di sé e degli altri;  
✓ maturare la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale;  
✓ sviluppare l'amore e la curiosità intellettuale-culturale per il bello, per l'arte;  
✓ maturare la disponibilità verso le altre culture;  
✓ sviluppare e potenziare il senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della 

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

correlazioni e di operare sintesi. 

Competenze: 

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

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

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

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

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

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

✓ Competenza nell'applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti;  
✓ 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 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:  
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

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

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

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

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

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

comunicare. 

Area storico umanistica  

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

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



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

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

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

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

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

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

Area scientifica, matematica e tecnologica  

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

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

✓ 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 ed 
elaborare soluzioni 

Nel secondo quadrimestre, durante l’emergenza coronavirus, il CdC si è subito adoperato per 
organizzare le attività della didattica a distanza predisponendo un piano di lavoro 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 rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive, 

culturali e di sensibilizzazione sociale 
 

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

Strumenti: 

✓ libri di testo 
✓ vocabolari 
✓ videoproiettore  
✓ 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 le sezioni “Bacheca” e “Compiti assegnati”, unitamente ad ulteriori canali 
quali G-Suite (classroom, meet), Zoom meeting, Screencast o matic, Edmodo, Google Drive. 
 

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 
 

CONTENUTI: 

IL ROMANTICISMO: 

• Giacomo Leopardi 

 

LE POETICHE DEL 

NATURALISMO 

FRANCESE E DEL 

VERISMO ITALIANO: 

• Giovanni Verga 

 

DECADENTISMO E 

SIMBOLISMO: 

• Giovanni Pascoli 

• Gabriele D’Annunzio 

 

SIGMUND FREUD E LA 

PSICANALISI 

• Italo Svevo 

• Luigi Pirandello 

 

DANTE ALIGHIERI,  

Il Paradiso: alcuni canti. 

 

Testo argomentativo, 

Temi di carattere 

generale, Analisi del 

testo. 

 

Lettura e analisi di alcuni 

romanzi di autori dei 

secoli studiati. 

 

ABILITA’ E COMPETENZE 
 

CONOSCENZE: 

Globalmente, gli alunni: 

• Hanno una conoscenza 

adeguata della struttura del 

testo argomentativo 

• Hanno una conoscenza 

adeguata delle caratteristiche 

generali delle correnti 

letterarie studiate e degli 

autori più rappresentativi di 

ciascuna di esse. 

ABILITÀ: 

Globalmente, gli alunni: 

• Sanno effettuare un’analisi del 

testo, nelle sue linee 

essenziali. 

• Sanno operare dei confronti 

fra autori di epoche letterarie 

diverse. 

• Sanno svolgere un testo 

argomentativo rispettandone 

la struttura. 

COMPETENZE: 

Un congruo numero di alunni è 

in grado di applicare le 

conoscenze e le abilità acquisite 

in piena autonomia e 

consapevolezza. 

 

 

OPERE E TESTI 
 

TESTI ANALIZZATI: 

DANTE: 

- DIVINA COMMEDIA, 

“PARADISO”: CANTI I, III, 

VI, XI 

G. LEOPARDI: 

- ZIBALDONE, (BRANI 

ANTOLOGICI)  

- OPERETTE MORALI: 

“DIALOGO DELLA NATURA 

E DI UN ISLANDESE”; 

- DAI CANTI PISANO-

RECANATESI: “CANTO 

NOTTURNO DI UN 

PASTORE ERRANTE 

DELL’ASIA. 

C. BAUDELAIRE: 

- I FIORI DEL MALE: 

“L’ALBATRO”; 

“CORRISPONDENZE”; 

G. VERGA: 

- VITA DEI CAMPI: “ROSSO 

MALPELO”;  

- NOVELLE RUSTICANE: “LA 

ROBA”; 

CONTENUTO, STRUTTURA 

E CARATTERISTICHE DEI 

ROMANZI:  

-I MALAVOGLIA;  

- MASTRO-DON 

GESUALDO. 

G. PASCOLI: 

- IL FANCIULLINO (BRANI 

ANTOLOGICI); 



LIBRO DI TESTO: 

A. Roncoroni, M.M.Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il rosso e il blu, VOL. 3. SIGNORELLI SCUOLA 
 

- DA MYRICAE: 

“L’ASSIUOLO”; 

“LAVANDARE”. 

 

 

 

G. D’ANNUNZIO: 

STRUTTURA, CONTENUTO 

E CARATTERISTICHE DEL 

ROMANZO: 

-  IL PIACERE; 

- DA L’ALCYONE: “LA 

PIOGGIA NEL PINETO”. 

J. JOYCE: 

- ULISSE: “IL MONOLOGO 

DI MOLLY BLOOM” (BRANI 

ANTOLOGICI) 

F. KAFKA: 

- LA METAMORFOSI (BRANI 

ANTOLOGICI) 

I. SVEVO: 

STRUTTURA, CONTENUTO 

E CARATTERISTICHE DEI 

ROMANZI:  

- UNA VITA;  

- SENILITA’ 

CONTENUTO, STRUTTURA 

E CARATTERISTICHE DEL 

ROMANZO:  

- LA COSCIENZA DI 

ZENO. 

L. PIRANDELLO: 

CONTENUTO, STRUTTURA 

E CARATTERISTICHE DELLE 

SEGUENTI OPERE:  

-  IL FU MATTIA PASCAL;  

- UNO, NESSUNO, 

CENTOMILA 

- SEI PERSONAGGI IN 

CERCA D’AUTORE. 



 
 

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.,  

 

RISULTATI 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 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 

- 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 

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

• Formule  
• Il saggio di Tollens 
• Preparazione e 

caratterizzazione di un alchene 
• Estrazione dell'olio essenziale 

da una spezia (cannella) 
• Preparazione di un estere e sua 

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

enzimi, il DNA-S” - Zanichelli 
 

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

 



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. 

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.  
Separazione e riciclaggio delle 
plastiche 

 

- 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; 

- 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 

• 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 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 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 

- 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 

• 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 

 



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 Calvin e la 
sintesi degli zuccheri. 

 

 

 

 

 

- 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 
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 
 

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

enzimi, il DNA-S” - Zanichelli 
 

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 

-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 

 

 



DNA; studiare il genoma 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 
- 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 

• Carte tematiche 
• Disegni, schemi e grafici 
• Climatogrammi 

 

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

TERRA VOL. C – Zanichelli 
 



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 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. 

- 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 
- 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 

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

TERRA VOL. D – Zanichelli 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

OBIETTIVI DI SPECIFICI: 
 

✓ Sviluppo e potenziamento delle facoltà logico-deduttive e critiche. 

✓ Conoscere e studiare le funzioni elementari dell’analisi. 

✓ Comprendere il concetto di limite di una funzione e saperli calcolare nel maggior numero di casi. 

✓ Comprendere il concetto di derivata e saper utilizzare le regole di derivazione. 

✓ Possedere le nozioni di continuità, la derivabilità e integrabilità. 

✓ Comprendere il concetto di integrale e saper utilizzare le regole di derivazione. 

✓ Approfondirne il ruolo delle operazioni di derivazione e integrazione come strumento 

concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra 

natura. 

 

RISULTATI RAGGIUNTI: 
Almeno due studentesse si sono distinte per l'impegno nel corso del triennio e hanno raggiunto risultati 
ottimi o buoni, un gruppetto di studenti con impegno altalenante hanno raggiunto un livello di 
conoscenze più che sufficiente e qualche volta buono, ma la maggior parte della classe ha mostrato 
notevoli difficoltà, soprattutto nell'ultimo anno, questi studenti non hanno saputo profondere l'impegno 
necessario per superare le naturali difficoltà proposte dagli argomenti affrontati e dunque hanno 
ottenuto risultati mediocri e qualche volta appena sufficienti. 
 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 PROBLEMI E 
MODELLI DELLA 
REALTA’ 
 

Funzioni continue e limiti 
Ripasso del concetto e della 
definizione di funzione e sua 
classificazione. 
Dominio e segno di una funzione. 
Funzioni algebriche e trascendenti. 
Funzione composta e funzione 
inversa. 
Topologia della retta, intervalli 
intorni estremi di un insieme e punti 
di accumulazione 
Il concetto di limite 
Limite finito per la variabile 
indipendente che tende a un 
numero finito 
Limite finito per la variabile 
indipendente che tende a un 
numero infinito 
Limite infinito per la variabile 
indipendente che tende a un 
numero finito 

- Classificare una funzione algebrica o 
trascendente 
 

- Determinare il dominio di una 
funzione 

 
- Calcolare il limite di una funzione 

utilizzando la definizione 
 

- Riconoscere le forme indeterminate e 
saperle affrontare 
 

 
- Calcolare un limite utilizzando il 

metodo più opportuno. 
 

- Riconoscere e calcolare i limiti 
notevoli. 

 
- Definire e riconoscere una funzione 

continua 

 
 
Problemi reali che 
richiedono 
costruzione e 
l’analisi di una 
funzione e il calcolo 
di alcuni limiti. 
 
Applicazioni a 
problemi di fisica 



Limite infinito per la variabile 
indipendente che tende a un 
numero infinito 
Teoremi di unicità del limite, di 
permanenza del segno e del 
confronto 
Forme indeterminate. Limiti 
notevoli. 
Infiniti e infinitesimi 
Funzioni continue e Criteri di 
continuità 
Punti di discontinuità 
Teoremi delle funzioni continue: 
Weierstrass, teorema dei valori 
intermedi e dell’esistenza degli zeri. 
Asintoti verticali di una funzione 
Asintoti orizzontali e obliqui di una 
funzione. 
 

 
- Saper ricavare il numero di 

intersezioni di una curva con una retta 
orizzontale e la loro posizione con 
approssimazione. 

 
- Calcolare e rappresentare gli asintoti 

di una funzione 

Il calcolo differenziale 
Il rapporto incrementale e il 
concetto di derivata. Significato 
geometrico della derivata. 
Derivabilità di una funzione. 
Derivata delle funzioni elementari      
Regole di derivazione: derivata di 
una somma di un prodotto, di un 
quoziente e di una funzione 
composta. 
Derivabilità e continuità 
Derivate di ordine superiore 
Differenziale di una funzione. 
Il teorema di Rolle, teorema di 
Lagrange, teorema di Cauchy 
I teoremi e la regola di De l’Hôpital. 
Massimi e minimi di una funzione, 
assoluti e relativi. 
Problemi di massimo e minimo. 
Concavità di una funzione: punti di 
flesso. 
Punti di non derivabilità. Lo studio 
di funzione 
 
 
 
 

- Calcolare la derivata di una funzione 
utilizzando la definizione 

 
- Applicare le regole di derivazione 

 
- Dimostrare i teoremi fondamentali 

sulle funzioni derivabili 
 

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

 
- Comprendere le relazioni tra 

continuità e derivabilità di una 
funzione 

 
- Determinare i massimi e i minimi di 

una funzione 
 

- Effettuare uno studio completo di 
funzione 

- Comprendere e utilizzare le 
applicazioni geometriche e fisiche 
della derivata 

 
 
 
Analisi del grafico di 
una funzione 
 
Deduzione di grafici 
di funzioni correlate 
dal grafico della f(x) 
 
 
Applicazioni alla 
fisica, grandezze 
istantanee 

Il calcolo integrale 
Integrale indefinito una funzione e 
concetto di primitiva. Proprietà. 
Integrali delle funzioni elementari e 
integrali immediati. 

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

 

 
 
Lettura dei grafici 
per riconoscere la 
f(x), la f’(x) e la F(x) 



Regole di integrazione, integrazione 
per sostituzione, Integrazione per 
parti 
Alcuni integrali di funzioni razionali 
fratte. 
Il problema delle aree e definizione 
di integrale definito, sue proprietà. Il 
teorema del valor medio. Il teorema 
fondamentale d’integrazione 
Significato geometrico dell’integrale 
Calcolo di aree 
Calcolo di volumi di rotazione. 
 

- Saper trovare la famiglia di funzioni 
primitive e una primitiva in particolare 

 
- Applicare le regole di integrazione per 

calcolare aree e volumi 

 
 
 
Lavoro di una forza 
 
Quantità di carica 

LIBRO DI TESTO: 
Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Matematica.blu 2.0 5 seconda edizione – Zanichelli  

 

 

FISICA 

RISULTATI RAGGIUNTI: 

Almeno due studentesse si sono distinte per l'impegno nel corso del triennio e hanno raggiunto risultati 
ottimi o buoni, un gruppetto di studenti con impegno altalenante hanno raggiunto un livello di 
conoscenze più che sufficiente e qualche volta buono, ma la maggior parte della classe ha mostrato 
notevoli difficoltà, soprattutto nell'ultimo anno, questi studenti non hanno saputo profondere l'impegno 
necessario per superare le naturali difficoltà proposte dagli argomenti affrontati e dunque hanno 
ottenuto risultati mediocri e qualche volta appena sufficienti. 

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE ESPERIENZE 
E PROBLEMI 

La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica, 

generatori di tensione ideali e 

reali, connessioni in serie e in 

parallelo. Prima legge di Ohm, le 

leggi di Kirchhoff. I circuiti 

Effetto Joule 

Osservare cosa comporta una differenza di 

potenziale ai capi di un conduttore.  

Definire l’intensità di corrente elettrica e il 

generatore ideale di tensione continua.  

Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su 

un resistore.   

Definire la potenza elettrica e discutere l’effetto 

Joule Analizzare, in un circuito elettrico, gli 

effetti legati all'inserimento di strumenti di 

misura.  

Analizzare la forza elettromotrice di un 

generatore, ideale e/o reale. Saper risolvere 

problemi 

 

 

Generatori di 

tensione 

 

Esaminare un 

circuito 

elettrico e i 

collegamenti in 

serie e in 

parallelo.  



La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici, la velocità di 

deriva degli elettroni. 

La seconda legge di Ohm e la 

resistività. Dipendenza della 

resistività dalla temperatura, i 

superconduttori. Carica e scarica di 

un condensatore (interpretazione 

matematica). 

 

Riconoscere che il moto di agitazione termica 

degli elettroni nell’atomo non produce corrente 

elettrica.  

Definire la velocità di deriva degli elettroni.  

Mettere in relazione la corrente che circola su 

un conduttore con le sue caratteristiche 

geometriche.  

Interrogarsi su come rendere variabile la 

resistenza di un conduttore.  

Esaminare la variazione della resistività al 

variare della temperatura.  

Analizzare il processo di carica e di scarica di un 

condensatore.  

Saper risolvere problemi sui circuiti RC 

Analizzare e descrivere i superconduttori e le 

loro caratteristiche. 

  

 

 

 

 

Circuiti RC 

Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di 

campo magnetico. Il campo 

magnetico terrestre. Il campo 

magnetico B: costruzione delle 

linee di campo, confronto fra il 

campo magnetico e il                

campo elettrico. Esperienze di 

Oersted, Faraday, e di Ampère. 

Origine e intensità di un campo               

magnetico. La forza esercitata da 

un campo magnetico uniforme su 

un filo percorso da corrente. 

Campo magnetico di un filo 

rettilineo percorso da corrente, 

legge di Biot-Savart. Campo 

magnetico generato da una spira               

e da un solenoide. Il motore 

elettrico, l'amperometro e il 

voltmetro. 

Definire i poli magnetici. Esporre il concetto di 

campo magnetico. Definire il campo magnetico 

terrestre.  

Ragionare sui legami tra fenomeni elettrici e 

magnetici. Analizzare l’interazione tra due 

conduttori percorsi da corrente.  

Mettere a confronto campo elettrico e campo 

magnetico.  Analizzare il campo magnetico 

prodotto da un filo percorso da corrente.  

Descrivere l’esperienza di Faraday.  

Formulare la legge di Ampère  

Studiare il campo magnetico generato da un filo, 

una spira e da un solenoide. 

Saper impostare e risolvere problemi riguardanti 

i fenomeni magnetici 

La bussola 

 

 

 

 

 

Il motore 

elettrico 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz: calcolo della 

forza su una carica in movimento. 

Il selettore di velocità. L’effetto 

Hall e la tensione. 

Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali  

Interrogarsi sul perché un filo percorso da 

corrente generi un campo magnetico e risenta 

dell’effetto di un campo magnetico esterno.  

 

 

 



Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico, il 

teorema di Gauss per il 

magnetismo. 

La circuitazione del campo 

magnetico, il teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei 

materiali. 

Analizzare il moto di una carica all’interno di un 

campo magnetico e descrivere le applicazioni 

sperimentali che ne conseguono.  

Descrivere la forza di Lorentz. Calcolare il raggio 

e il periodo del moto circolare di una carica che 

si muove perpendicolarmente a un campo 

magnetico uniforme.  

Interpretare l’effetto Hall. Descrivere il 

funzionamento dello spettrometro di massa.  

Formalizzare il concetto di flusso del campo 

magnetico e di circuitazione del campo 

magnetico.  

Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il 

magnetismo. Esporre il teorema di Ampère. 

Saper risolvere problemi sulle forze elettriche e 

magnetiche, sulle cariche in movimento e sul 

teorema di Gauss. 

 

Selettore di 

velocità 

 

Spettrometro di 

massa 

 

Linee di campo 

e teorema di 

Gauss 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta, il ruolo del flusso 

del campo magnetico. L’interruttore 

differenziale. 

La legge di Faraday-Neumann con 

dimostrazione e interpretazione 

matematica. La legge di Lenz, le 

correnti di Foucault. 

L’autoinduzione, l’induttanza, il 

circuito RL con interpretazione 

matematica. 

Energia di un induttore come integrale 

definito. 

Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il 

fenomeno dell’induzione elettromagnetica.  

Riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica in 

situazioni sperimentali. 

Analizzare il meccanismo che porta alla generazione di una 

corrente indotta.  

Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e della mutua 

induzione, introducendo il concetto di induttanza. Saper 

risolvere problemi con circuiti RL. 

Riconoscere le applicazioni dell'induzione elettromagnetica 

presenti in dispositivi di uso comune  

Calcolare le 

variazioni di 

flusso di campo 

magnetico  

 

Moto di una 

sbarra metallica 

in un campo 

magnetico  

 

Il salvavita 

La corrente alternata 

L’alternatore, la fem alternata e la 

corrente alternata e i rispettivi valori 

efficaci. 

Comprendere come il fenomeno dell'induzione 

elettromagnetica permetta di generare correnti alternate.  

Conoscere l'importanza dei circuiti in corrente alternata 

nell'alimentazione e gestione di dispositivi di uso 

quotidiano.  

 

 

L’alternatore 

LIBRO DI TESTO: 
Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu– 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 
-        Il mapping delle entità e 
degli attributi 
-        Il mapping delle 
associazioni 
-        Vincoli di integrità 
-        Prima, seconda, terza 
forma normale e metodi di 
normalizzazione 
  

-        Saper derivare il modello relazionale a 
partire dal modello E/R 
-        Saper normalizzare il modello E/R 
-        Saper gestire l’integrità referenziale 

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

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 e contenuti teorici 
Verifiche in laboratorio per verifica delle capacità implementative. 

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

 
 

INGLESE 

CONTENUTI: macroargomenti 

 

THE XIX CENTURY 

Literature of the Victorian age: Workhouses, Ch. Dickens, CH. Bronte, O. Wilde 
The Aesthetic movement 



Thematic areas:   
 Children and society; A new kind of heroine, unconventional and independent woman; Appearance and 
Reality 

THE EARLY XX CENTURY 

The war: W. Owen 
Modernism: The stream of consciousness, interior monologue V. Woolf 

American Literature: The American Dream, The lost Generation: F. Scott Fitzgerald 

THE SECOND PART OF THE XX CENTURY 
 
Dystopia: G. Orwell 
A new kind of Drama: the theatre of the absurd: S. Beckett 
Thematic areas: absurdity of human life, loneliness, ambiguity 
Today’s Perspective: Immigration 

 

ABILITA’ E COMPETENZE 

-Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza linguistica e comunicativa, sia 
produttiva che ricettiva, per comprendere ed esprimere idee e per argomentare tematiche relative alla 
sfera di interessi e conoscenze corrispondenti almeno al livello B2. (Quadro di Riferimento Europeo). 

-Produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare). 

-Analisi e confronto testi letterari italiani e inglesi. 

-Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire un accettabile livello di 
competenza/padronanza linguistica. 

-Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti non linguistici ((propri del liceo 
scientifico) attraverso testi in L2. 

-Approfondimento di aspetti della cultura della L2 con particolare riferimento al periodo moderno e 
contemporaneo. 

-Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti 

La classe non ha raggiunto gli obiettivi indicati per una insufficiente preparazione di base e l’impegno 
discontinuo.  Un piccolo gruppo di studenti ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze 
corrispondenti solo al livello B1, il resto della classe ha una preparazione ancora inferiore al livello B1. 

MATERIALI 

Il libro di testo: “Visions and Perspectives”, Presentazioni in Power Pointe uso della LIM. 



Durante il periodo della didattica a distanza (DAD) si è fatto uso delle piattaforme Edmodo e Google 
Classroom per lo svolgimento di attività su video e link condivisi dall’insegnante e delle piattaforme Zoom 
e Google Meet per le video lezioni. 

  
 

FILOSOFIA 

CONTENUTI ABILITA’ E 
COMPETENZE 

DOCUMENTI, TESTI, 
ESPERIENZE, 

PROGETTI 

 KANT 

La Critica della ragion pura: L’analitica 
trascendentale: 

I principi dell’intelletto puro e l’io 
“legislatore della natura”. Gli ambiti d’uso 
delle categorie e il concetto di “noumeno”. 
Approfondimento: il concetto kantiano di 
“esperienza” 

La dialettica trascendentale. 

La Critica della ragion pratica: 

La ragion “pura” pratica e i compiti della 
seconda Critica. La realtà e l’assolutezza 
della legge morale. L’articolazione 
dell’opera. La “categoricità” dell’imperativo 
morale. La “formalità” della legge e il 
dovere-per-il-dovere. L’”autonomia” della 
legge e la “rivoluzione copernicana” morale. 
La teoria dei postulati pratici e la fede 
morale. Il primato della ragion pratica.  

Gli alunni, a livelli diversificati, 
hanno nell’insieme acquisito 
le seguenti abilità e 
competenze: 

  

Padronanza del lessico 
specialistico della materia. 

  

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

  

Capacità di esporre in modo 
chiaro e appropriato facendo 
attenzione alla coerenza logica 
del discorso. 

  

Comprensione e 
approfondimento 
dell'orizzonte speculativo dei 
singoli autori trattati. 

  

Capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione delle 

Brano tratto 
dalla Fondazione della 
metafisica dei costumi 
(1785): “La prima formula 
dell’imperativo 
categorico” (pp. 253-255, 
vol. 2B). 

IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO 

La Sehnsucht, l’ironia e il titanismo. 

Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio 
da Kant a Fichte. 

  



HEGEL 

La vita. Gli scritti. Le tesi di fondo del 
sistema. Idea, natura e spirito: le partizioni 
della filosofia. La dialettica. La critica alle 
filosofie precedenti. La Fenomenologia dello 
spirito. Lo Stato. La filosofia della storia. Lo 
spirito assoluto. 

posizioni teoretiche dei vari 
autori e delle loro opere. 

 

  

Capacità di cogliere continuità 
e differenze tra i vari ordini di 
pensiero. 

  

Comprensione dei rapporti che 
intercorrono tra la filosofia e 
gli altri rami del sapere. 

  

  

Brano tratto dalla 
Fenomenologia dello 
spirito (1807): 

“La coscienza infelice” 
(pp. 497, vol. 2B). 

  

SCHOPENHAUER 

Le vicende biografiche e le opere. Le radici 
culturali. Il “velo di Maya”. Tutto è volontà. 
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del 
mondo. Caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere. Il pessimismo. La critica 
delle varie forme di ottimismo. Le vie della 
liberazione dal dolore. Dalla sfortuna al 
successo. 

Brano tratto dal Il mondo 
come volontà e 
rappresentazione (1818): 

 “La vita umana tra dolore 
e noia” (pp. 35-36, vol. 
3A). 

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri 
generali. 

Feuerbach: 

Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti 
di predicazione. La critica alla religione. La 
critica a Hegel. “L’uomo è ciò che mangia”: 
l’odierna rivalutazione del materialismo di 
Feuerbach. L’importanza storica di 
Feuerbach. 

Brano tratto da L’essenza 
del cristianesimo (1841): 
“Cristianesimo e 
alienazione religiosa” (pp. 
86-87, vol. 3A). 

MARX 

La vita e le opere. Le caratteristiche generali 
del marxismo. La critica al misticismo logico 
di Hegel. La critica allo Stato moderno e al 
liberalismo. La critica all’economia 
borghese. Il distacco da Feuerbach e 
l’interpretazione della religione in chiave 
sociale. La concezione materialistica della 
storia. Il Manifesto del partito comunista. Il 

Le Tesi su Feuerbach 
(1845), pp. 134-137, vol. 
3A. 

 



capitale. La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. Le fasi della futura società 
comunista. 

NIETZSCHE 

Vita e scritti. Le edizioni delle opere. 
Filosofia e malattia. Nazificazione e 
denazificazione. Le caratteristiche del 
pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le 
fasi del filosofare nietzscheano. Il periodo 
giovanile. 

Brano tratto da La nascita 
della tragedia (1872): 
“Apollineo e dionisiaco” 
(pp. 407-408, vol. 3A). 

FREUD 

Vita e opere. Dagli studi sull’isteria alla 
psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie 
per accedervi. La scomposizione 
psicoanalitica della personalità. I sogni, gli 
atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria 
della sessualità e il complesso edipico. La 
teoria psicoanalitica dell’arte. La religione e 
la civiltà. 

Brano tratto da Il disagio 
della civiltà (1929): 
“Pulsioni, repressione e 
civiltà” (pp. 486-487, vo. 
3A). 

LIBRO DI TESTO 

N. ABBAGNANO - G. FORNERO, La ricerca 
del pensiero. Storia, testi e problemi della 
filosofia. Dall’Illuminismo a Hegel, vol. 2B, 
Paravia – Pearson Italia, Milano - Torino 
2012; N. ABBAGNANO - G. FORNERO, La 
ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi 
della filosofia. Da Schopenhauer a Freud, 
vol. 3A, Paravia – Pearson Italia, Milano - 
Torino 2012; N. ABBAGNANO - G. FORNERO, 
La ricerca del pensiero. Storia, testi e 
problemi della filosofia. Dalla 
fenomenologia a Gadamer, vol. 3B, Paravia 
– Pearson Italia, Milano - Torino 2012. 

 

  
 
 



STORIA 

CONTENUTI ABILITA’ E 
COMPETENZE 

DOCUMENTI, TESTI, 
ESPERIENZE, 

PROGETTI 

LA CONQUISTA DELL’UNITA’ 

1. L’Italia dopo il 1848 
2. L’egemonia moderata e la 

Seconda guerra d’indipendenza 
3. L’Italia raggiunge l’unità 

Gli alunni, a livelli 
diversificati, hanno 
nell’insieme acquisito le 
seguenti abilità e competenze: 

1)      Ricostruire la 
complessità del fatto storico e 
individuare interconnessioni, 
rapporti tra particolare e 
generale, tra soggetti e 
contesti. 

2)      Consolidare l’attitudine 
a problematizzare, a 
formulare domande, a riferirsi 
a tempi e spazi diversi, a 
inserire in scala diacronica le 
conoscenze acquisite in altre 
discipline. 

3)      Riconoscere e valutare 
gli usi sociali e politici della 
storia e della memoria 
collettiva. 

4)      Scoprire la dimensione 
storica del presente e 
acquisire la consapevolezza 
che la fiducia relativa 
all'intervento nel presente è 
connessa alla capacità di 
problematizzare il passato. 

5)      Affinare la sensibilità 
alle differenze. 

 

L’ETA’ DELLA DESTRA 

1. Il nuovo stato unitario 
2. Il completamento dell’unità e la 

“questione romana” 
3. La politica economica della Destra 

 



LA SOCIETÀ INDUSTRIALE DI MASSA 

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

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

 

Leone XIII, Rerum novarum 
(enciclica papale), Città del 
Vaticano, 15 maggio 1891, 
vol. 2, p. 469. 

L’IMPERIALISMO 

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

  

LE GRANDI POTENZE NEL TARDO 
OTTOCENTO 

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

senza riforme 

  

L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE 
SECOLO 

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

  

  

SCENARIO DI INIZIO SECOLO 

1. L’Europa della belle époque 
2. L’Italia giolittiana 

GIOVANNI GIOLITTI, 
“Governo e lotte sindacali” 
(discorso parlamentare), 
Roma, 4 febbraio 1901, vol. 
3, p. 26. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

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

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

“Il patto di Londra” (trattato 
internazionale segreto), 
Londra, 26 aprile 1915, vol. 
3, p. 45. 



LE RIVOLUZIONI RUSSE 

1. La rivoluzione di febbraio: la fine 
dello zarismo 

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

3. La guerra civile e il comunismo di 
guerra 

  

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA 
STORICA 

1. Il quadro geopolitico: la nuova 
Europa 

2. Il quadro economico: industrie e 
produzioni di massa 

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

THOMAS W: WILSON, “I 
Quattordici punti” (discorso 
al Congresso americano), 
Washington, 8 gennaio 
1918, vol. 3, p. 86. 

VINCITORI E VINTI 

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

Stalin 

  

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO 
DEL FASCISMO 

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

BENITO MUSSOLINI, 
“Discorso alla Camera del 3 
gennaio 1925” (discorso 
parlamentare), Roma, 3 
gennaio 1925, vol. 3, p. 143. 

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 

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

crisi 

F.D. ROOSEVELT, “L’unica 
cosa di cui dobbiamo avere 
paura è la paura” (discorso 
di insediamento alla 
presidenza), Washington, 4 
marzo 1933, vol. 3, p. 165. 



IL FASCISMO 

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

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

GIOVANNI GENTILE, “Il 
totalitarismo fascista” (voce 
“Fascismo” dell’Enciclopedia 
Treccani), Roma, 1932, vol. 
3, p. 175. 

“Provvedimenti per la difesa 
della razza nella scuola” 
(regio decreto-legge n. 
1390), Roma, 13 settembre 
1938, vol. 3, p. 193. 

IL NAZISMO 

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

razziale 

ADOLF HITLER, “Programma 
politico del Partito tedesco 
dei lavoratori” (programma 
politico del Partito 
nazionalsocialista), Monaco 
di Baviera, 24 febbraio 
1920, vol. 3, p. 205. 

“Le leggi di Norimberga” 
(provvedimento legislativo), 
Berlino, 15 settembre 1935, 
vol. 3, p. 218. 

LO STALINISMO 

1. La collettivizzazione agricola e le 
sue conseguenze 

2. Modernizzazione economica e 
dittatura politica 

3. Terrore, consenso, conformismo 

  

VERSO UN NUOVO CONFLITTO 

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

  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

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

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

3.  La sconfitta dell’Asse 

W. CHURCHILL-F.D. 
ROOSEVELT, “La Carta 
atlantica” (atto diplomatico 
internazionale), Terranova, 
a bordo della corazzata 
Prince of Wales, 14 agosto 
1941, vol. 3, p. 297. 



LIBRO DI TESTO  

M. FOSSATI – G. LUPPI – E. ZANETTE, Storia. 
Concetti e connessioni. Dall’Antico regime 
alla società di massa, vol. 2, Pearson Italia, 
Milano-Torino 2015; M. FOSSATI – G. LUPPI 
– E. ZANETTE, Storia. Concetti e 
connessioni. Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, vol. 3, Pearson Italia, 
Milano-Torino 2015. 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Costituzione della Repubblica 
italiana: 

Principi fondamentali: artt. 1-
12; 

art. 16, sulla libertà di 
circolazione; art. 32, sul diritto 
alla salute; artt. 33-34, sul 
diritto allo studio.  

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CONTENUTI (MACROARGOMENTI) 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 2Alienata 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 
Antoni Gaudì 

analisi dell’opera: “casa Batllò”1904-1905 
analisi dell’opera: “parco guell”1900-1904 

analisi dell’opera: “Sagrada familia” dal 1882 
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 

✓ 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     CASA EDITRICE 

 



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

                                 ZANICHELLI 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONTENUTI ABILITA' E COMPETENZE 

Corsa continua, alternata, jogging, test di 
Cooper 

Conoscenza, effetti e tecnica esecutiva della corsa di resistenza in 
regime aerobico 

Esercizi di rapidità, velocità e corsa 
veloce  

Conoscenza, effetti e tecnica esecutiva dei più comuni esercizi di 
velocità 

Attività di potenziamento e di tonicità 
generale a corpo libero e con piccoli 
sovraccarichi, palloni medicinali 

Conoscenza, effetti e tecnica esecutiva dei più comuni esercizi di 
forza 

Esercizi di flessibilità muscolare e 
mobilità articolare- stretching  

Conoscenza, effetti e tecnica esecutiva dei più comuni esercizi di 
flessibilità muscolare e mobilità articolare. 

Esercizi di coordinazione generale a 
corpo libero 

Tecnica esecutiva degli esercizi Consapevolezza dei benefici 
dell’attività motoria in ordine alla vita e alla salute 

Esercizi per il miglioramento delle 
capacità coordinative e della 
coordinazione dinamica generale. 

Tecnica esecutiva degli esercizi Consapevolezza dei benefici 
dell’attività motoria in ordine alla vita e alla salute 

Elementi generali di fitness: percorsi 
personalizzati e attività in circuito.  
Gestione autonoma e personalizzata di 
un di allenamento. 

Tecnica esecutiva degli esercizi  
Capacità di progettazione di un piano d’allenamento settimanale  
Consapevolezza dei benefici dell’attività motoria in ordine alla 
vita e alla salute 

La pratica del Calcio Tecnica esecutiva dei fondamentali individuali 
Abilità tecniche e tattiche specifiche  
Regole di gioco - Rispetto delle regole, auto-arbitraggio, auto-
valutazione dei risultati conseguiti  

La pratica della Pallacanestro Tecnica esecutiva dei fondamentali individuali 
Abilità tecniche e tattiche specifiche  
Regole di gioco - Rispetto delle regole, auto-arbitraggio, auto-
valutazione dei risultati conseguiti  

La pratica della Pallavolo Tecnica esecutiva dei fondamentali individuali 
Abilità tecniche e tattiche specifiche  
Regole di gioco - Rispetto delle regole, auto-arbitraggio, auto-
valutazione dei risultati conseguiti  

La pratica del Badminton Tecnica esecutiva dei fondamentali individuali 
Abilità tecniche e tattiche specifiche  
Regole di gioco - Rispetto delle regole, auto-arbitraggio, auto-
valutazione dei risultati conseguiti  

La pratica del Tennistavolo Nozioni generali, elementi tecnici e regole di gioco 



Nozioni teoriche di Alimentazione Consapevolezza dei benefici di una sana e corretta alimentazione 
ed effetti sulla salute 

 

 

RELIGIONE 

La Bioetica cattolica. 
 
1. Introduzione generale alla Bioetica: origine, problemi, prospettive. 

1.1.  I fondamenti della Bioetica laica: lettura e analisi del “Manifesto di bioetica laica”. 
1.2.  I fondamenti della bioetica cattolica. 
1.3.  Bioetica cattolica e laica a confronto. 

2. Questioni particolari di Bioetica: 
2.1. il testamento biologico.  
2.2. i trapianti 
2.3. l’aborto 
2.4. l’eutanasia e l’accanimento terapeutico 
2.5. la procreazione assistita 
2.5. la diagnosi prenatale 

3. La morte 
3.1. la morte nella concezione medico-scientifica 
3.2. il pensiero umano di fronte alla morte 
3.3. cenni di escatologia cristiana 
3.4. visita guidata al Cimitero monumentale di Bonaria in Cagliari (non realizzata per emergenza Covid 
19) 

 

Argomenti di morale sociale. 
 
Discussioni guidate su:  
1. i diritti umani 
2. la realizzazione della pace 
3. il fenomeno del razzismo e immigrazione 

4. la pena di morte 
5. la globalizzazione 
6. la giustizia sociale 
7. la democrazia 
8. la fame nel mondo 

 

LIBRO DI TESTO 
G. Solinas, Tutti i colori della vita, ed. mista, SEI (Torino)  
 

 

 

 

 

 



  

6. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Competenze di cittadinanza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Titolo UDA Attività svolte Obiettivi 

Conferenza 
sulla 
educazione alla 
legalità e alla 
tutela del 
patrimonio 
artistico e 
culturale  

Legalità e 
impegno 
dell’arma dei 
Carabinieri sul 
territorio e 
attività legate al 
Tpc in Italia e 
all’estero. 

La classe ha partecipato 
il 6/11/2019 alla 
conferenza in Aula 
Magna promossa dalla 
Sezione Operativa della 
Compagnia Carabinieri di 
Quartu SE e dal 
comando del Nucleo 
Tutela Patrimonio 
Culturale di Cagliari.  

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



 
La Costituzione 
della Repubblica 
Italiana. 
 

 
Conoscenza del 
testo della 
Costituzione della 
Repubblica 
italiana. 

Analisi dei “Principi 
fondamentali” (artt. 1-
12) e degli artt. 16, sulla 
libertà di circolazione; 
32, sul diritto alla salute; 
33-34, sul diritto allo 
studio. 

Acquisire la consapevolezza 
dei propri diritti, dei propri 
doveri e delle problematiche 
derivanti dalla possibile 
conflittualità fra gli stessi.   

 
Arte e legalità.  
 

I diritti 
costituzionali. 
 

Visione e analisi critica 
del film “L’ufficiale e la 
spia” (2019) di Roman 
Polanski sull’affare 
Dreyfus (Cinema 
Greenwich di Cagliari).  
 
Partecipazione allo 
spettacolo “Cronache 
dalla Shoah” di Giuseppe 
Manfridi, regia di Livio 
Galassi (Teatro della 
Saline di Cagliari). 
 

Comprendere il retroterra 
storico-politico-culturale del 
diritto all’eguaglianza, in 
riferimento all’art. 3, comma 
1 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, ovvero 
analizzare il problema del 
razzismo e 
dell’antisemitismo. 

 
 

7. ESPERIENZE INERENTI IL PERCORSO 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 5SB si è prodigato per far in modo che queste esperienze procedessero, 
possibilmente senza togliere tempo prezioso alla normale attività didattica, come ricerca-azione, 
opportunità interessante per intrecciare teoria e pratica, regole ed esperienza, affinché il ragazzo 
fosse sollecitato ad un atteggiamento attivo, riflessivo e ricercatore assieme all'insegnante o al tutor 
esterno. Nello scenario del proprio percorso di istruzione, queste esperienze sono state per la 
maggior parte degli studenti della classe 5SB di grande valore motivazionale e formativo. Gli alunni 
sono stati coinvolti nei vari progetti (progetti personali, 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.  I progetti di cui 
sopra hanno riguardato indagini e ricerche interdisciplinari che vanno: dall'educazione ambientale 
alla conoscenza e rispetto del territorio tra biologia, geologia, botanica; alle indagini sulla letteratura 
e l’informatica. La formazione e l’orientamento per quanto concerne l’area scientifica sono state 
svolte in collaborazione con l’università ed enti di ricerca e hanno previsto esperienze laboratoriali 



e attività sul campo. Non si sono trascurate altresì, aree relative all'educazione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro; in ultimo, si sono attraversate espressioni relative all'educazione motoria e socio-
comportamentale. Al termine di ciascun percorso gli studenti, hanno elaborato una relazione, nella 
quale hanno fornito una valutazione personale, volta a comprendere il valore formativo 
dell’esperienza all’interno della propria crescita presente e futura. 

In allegato l’elenco delle esperienze dettagliato per singolo alunno (prospetto fornito dalla 
segreteria didattica della scuola) 

  

8.  ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  
 

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

 

ATTIVITA’ 
Conferenza di orientamento per il corso di laurea di Informatica ed Ingegneri elettrica, elettronica ed 
informatica 

29/10/2019 -proiezione del film ”Ilaria  Alpi” presso il cinema Greenwich di Cagliari ed incontro con il 
regista Ferdinando Vicentini 

12/11/2019 – Spettacolo teatrale presso il teatro Massimo di Cagliari:” Il giardino dei ciliegi” di Anton 
Cechov ed incontro con il regista Alessandro Serra 

18/11/2019 - Spettacolo teatrale presso il teatro delle Saline di Cagliari: Spettri di Henrick Ibsen, regia 
di Elisabetta Podda, compagnia Akròama 

26/11/2019 - Conferenza su “i nanomateriali e le loro possibili applicazioni” tenuta dalla dottoressa 
Noemi Monni, laureata in chimica con specializzazione in scienze dei materiali 

13/12/2019 - Spettacolo teatrale presso il teatro delle Saline di Cagliari: Un libro è per sempre di 
Annamaria Guzzio, regia di Lia Chiappara, Teatro Libero di Palermo; 

13/02/2020 - Spettacolo teatrale presso il teatro Massimo di Cagliari: “Platonov” di Anton Cechov  

“Open-day” Facoltà Ingegneria e architettura dell’Università di Cagliari  

23/01/2020 - Spettacolo teatrale presso il teatro delle Saline di Cagliari: Cronache dalla Shoah di 
Giuseppe Manfridi, regia di Livio Galassi, Compagnia Akròama 

15/02/2020 - Conferenza AVIS e ADMO nell’aula magna della scuola  

Olimpiadi di Scienze Naturali fase di istituto (un alunno) 

Olimpiadi di Neuroscienze fase di istituto (un alunno) 

15-16/05/2020 - “Open-day” Università di Cagliari, evento on line 

21/05/2020 videoconferenza “Antropologia forense” tenuta da Pasquale Poppa, antropologo presso 
il Labanof (laboratorio di antropologia e odontologia forense) di UniMI (due alunni) 



  
  

 9. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E GRIGLIE 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 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 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 che in quello svolto a casa, i progressi 
compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

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

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

 
 
 
 



Definizione di criteri comuni per la corrispondenza fra voti e abilità: GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

Voto  Conoscenze 
acquisite  

Competenze  Abilità 
linguistico 
espressive  

Autonomia nel metodo di 
studio  

Impegno e 
partecipazione  

1  Non evidenzia 
conoscenza di 
quanto svolto in 
classe  

Nessuna 
applicazione  

Non sa esprimersi 
nei linguaggi 
specialistici 
relativi alle 
discipline 
studiate  

Non sa cogliere e spiegare 
con le proprie parole i 
concetti  

Non partecipa al 
dialogo educativo e 
non svolge i compiti 
assegnati  

2  Conoscenze 
frammentarie e 
poco significative  

Competenze 
limitate alle sole 
operazioni 
elementari  

Comunicazioni 
non chiare e poco 
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  



IL Consiglio di classe della VSB 

 

N° Materia Docente 
 

1 ITALIANO PROF.SSA ELISABETTA FERRO 

 

2 INGLESE PROF.SSA CARMELA CAU 

 

3 STORIA PROF. GIANCARLO PILLITU 

 

4 FILOSOFIA PROF. GIANCARLO PILLITU 

 

5 MATEMATICA PROF.SSA CARLA COCCO 
 

6 FISICA PROF. PIERPAOLO DEPAU 

 

7 SCIENZE NATURALI PROF.SSA ALESSANDRA FANNI 

 

8 INFORMATICA PROF. ANTONIO SCANU 

 

9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF. EDOARDO LIPRINO 

 

10 ED. FISICA PROF. LUIGI PIRAS 

 

11 RELIGIONE PROF. ALESSANDRO SIMULA 
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