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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-
storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri 
della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 

 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 FEDERICA 
CARTA 

triennio 

2 INGLESE PROF. ANTONIO FIORI triennio 

3 STORIA E FILOSOFIA 
PROF. DANIELE 
DEMURTAS 

triennio 

5 MATEMATICA 
PROF.SSA LIVIA 
CASULA 

quinto anno 

6 FISICA 
PROF.SSA LIVIA 
CASULA 

secondo anno e triennio 

7 SCIENZE NATURALI 
PROF.SSA CRISTINA 
GRITTI 

triennio 

8 INFORMATICA  
PROF. RAFFAELE 
RUVIOLI 

quinto anno 

9 
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

PROF. ANTONIO 
CURRELI 

quarto e quinto anno 

10 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PROF. LUIGI PIRAS quarto e quinto anno 

11 RELIGIONE 
PROF. SIMULA 
ALESSANDRO 

triennio 

 
COORDINATORE 

PROF.SSA FEDERICA 
CARTA 

triennio 

 

 

3. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE, PERCORSO FORMATIVO 
DELL’ULTIMO ANNO E RISULTATI CONSEGUITI 

Flussi degli studenti della classe 

 
classe Iscritti  Iscritti da 

altra 
classe o 
ripetenti 

Non 
frequentanti 

o ritirati 

Iscritti 
all’estero 

Promossi  Promossi 
a 
settembre/ 
luglio 

Respinti 
 

Terza 18 / / / 7 6 5 

Quarta 13 1 / / 9 2 2 

Quinta 12 1 1 /    

 

 



All’inizio dell’anno scolastico la classe era costituita da 12 alunni, di cui 7 maschi e 5 
femmine, tutti provenienti dalla 4SC tranne uno. A far data dal 9 marzo proprio l’alunno 
ripetente proveniente da altra classe si è ritirato. 
La classe si compone di alunni pacati, misurati e corretti nei modi e negli atteggiamenti. 
I ragazzi usufruiscono della continuità didattica nella quasi totalità delle discipline, infatti 
l’insegnamento della Matematica è stato affidato quest’anno alla docente di Fisica. D’altra 
parte nel mese di dicembre è sopraggiunto un nuovo docente di Informatica al posto della 
docente che insegnava a questi alunni già dalla classe terza. 
L’osservazione condotta sugli studenti all’inizio dell’anno scolastico è stata finalizzata a 
consolidare la qualità delle conoscenze da essi acquisite negli anni precedenti, il grado di 
attenzione e di partecipazione e il comportamento in classe, infine il livello e la costanza 
dell’impegno. Alcuni docenti hanno riscontrato da subito un discreto interesse al dialogo 
didattico-educativo, altri, invece, hanno segnalato una limitata tendenza a intervenire e 
porre domande da parte degli studenti che, nel complesso, si confermano curiosi e  
propositivi limitatamente ad alcune discipline. 
Gli insegnanti hanno lavorato per stimolare un impegno sempre maggiore ed una 
partecipazione sempre più attiva e puntuale in tutte le discipline, cercando di promuovere il 
ruolo dei migliori elementi come forza trainante per quelli più deboli e di attivare strategie 
didattiche che fossero in grado sia di potenziare ed integrare le conoscenze dei più capaci 
sia di recuperare quelli che presentavano maggiori difficoltà. 
In generale, non tutte le proposte didattiche e culturali offerte agli studenti, con valenza 
disciplinare o pluridisciplinare, hanno riscosso interesse e attenzione da parte della totalità 
della classe. Pertanto, non per tutti è stato possibile riscontrare un’effettiva ricaduta in 
termini di quantità e qualità delle conoscenze. 
Lo studio, in alcuni casi, è stato condotto in maniera discontinua, complice anche, 
probabilmente, la sospensione dell’attività didattica in presenza causata dalla pandemia 
da Covid-19, a cui si è cercato di sopperire, non senza difficoltà, attivando la modalità 
della didattica a distanza per il periodo marzo-aprile-maggio. Relativamente al periodo 
della DAD, premesso che gli studenti hanno manifestato verbalmente alla coordinatrice 
una generale difficoltà a concentrarsi e ad organizzare autonomamente lo studio delle 
varie discipline, alcuni docenti affermano che la maggior parte di essi si è, comunque, 
impegnata in modo soddisfacente, si è iscritta alla classe virtuale sulla piattaforma G 
Suite, (anche Edmodo), ha partecipato alle video lezioni, ha eseguito le verifiche, ha 
sostenuto le interrogazioni; altri docenti, invece, fanno presente che nonostante gli alunni 
siano stati continuamente spronati, una parte non ha risposto alle sollecitazioni 
mostrandosi poco tenace al raggiungimento degli obiettivi di volta in volta proposti. 
Volendo schematizzare, nella classe sono riconoscibili tre livelli di preparazione generale: 
- Un primo livello al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona 
e, in alcuni casi, ottima preparazione di base, competenze e capacità analitiche, 
linguistiche, espressive e logiche. Si tratta di coloro che hanno lavorato con interesse e 
applicazione costanti; 
- Un secondo livello costituito da alcuni studenti in possesso di una discreta 
preparazione di base e discrete capacità che, pur non brillando in modo particolare in tutte 
discipline, hanno manifestato impegno e applicazione accettabili e risultano, 
complessivamente, in possesso di una preparazione omogenea; 
- Un terzo livello è costituito da alcuni studenti con lacune nella preparazione di base 
in alcune discipline, i quali non sempre hanno rispettato gli impegni scolastici e lavorato 
con continuità e risultano, complessivamente, non in possesso di una preparazione 
omogenea. 
 

 



3.1. 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. L’interruzione dell’attività didattica in presenza e l’utilizzo della 
DAD non hanno comportato una rimodulazione della programmazione precedente, se non 
nei contenuti; il Consiglio di Classe, pertanto, ha ritenuto di poter confermare obiettivi e 
competenze individuati ad inizio anno scolastico. 
 

 

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 

 

3.2. 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. 
 

3.3. STRATEGIE E METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO: 

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

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

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

 
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 
 DAD: videoconferenze, esercitazioni, verifiche tramite Google Meet, Edmodo, Zoom 

 
Strumenti: 

 libri di testo 
 vocabolari 
 videoproiettore  
 quotidiani e riviste 
 carte geografiche e tematiche 
 album immagini in rete 
 materiali audiovisivi 
 laboratori 
 GeoGebra 
 DAD: Piattaforma Argo (Bacheca e “Compiti assegnati”), Google Meet, Zoom, 

Edmodo, Discord, Whatsapp, Posta elettronica 
 

 

 

 



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. 

 
 

4. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Durante la DAD il Consiglio di classe ha constatato un inevitabile rallentamento nello 
svolgimento dei programmi e, in generale, una riduzione dei contenuti previsti. Nelle 
tabelle seguenti sono riportati i contenuti, le abilità, le competenze e i materiali usati per le 
diverse discipline (i programmi analitici di matematica e fisica sono allegati al presente 
documento): 

 

ITALIANO 

 

CONTENUTI ABILITA' E COMPETENZE OPERE E TESTI 

  

 

A.Manzoni: la vita, la 
poetica, il pensiero, le opere. 

Il fine morale della 
letteratura. Il romanzo 
storico. Il vero come 
soggetto e l’interessante 
come mezzo 

  

  

  

  

ABILITA': 

Collocare nello spazio gli 
eventi letterari più rilevanti e 
metterli in relazione con gli 

eventi storici. 

  

Mettere in relazione i testi 
letterari e i dati biografici di 
un autore con il contesto 

storico- politico e culturale di 
riferimento. 

  

  

A. Manzoni: 

I Promessi sposi: la trama, I 
personaggi, il narratore 
onnisciente, il tema della 
Provvidenza, la visione del 
Seicento (in sintesi) 

 “L'utile, il vero, 
l'interessante” dalla Lettera 
sul Romanticismo a Cesare 

d'Azeglio. 

“Il cinque maggio”, dalle Odi 
civili 

Da “Adelchi”: “La morte di 



G. Leopardi: la vita, la 
poetica, il pensiero, le opere. 

Il pessimismo storico la 
teoria del piacere e la 
poetica dell'indefinito , il 
pessimismo cosmico, il 
titanismo eroico. Il concetto 
di noia. 

  

 

Tra Ottocento e Novecento: 
quadro storico-politico-
sociale ed economico. 

  

L’età del Positivismo. Il 
Naturalismo francese e il 
Verismo italiano 

  

  

  

  

  
 

G.Verga: la vita, la poetica, il 
pensiero, le opere. 

  

L’adesione al Verismo e il 
ciclo dei Vinti. Lo stile e il 
punto di vista: il discorso 

indiretto libero. Impersonalità 
e regressione, il 
procedimento di 

straniamento 

  

  

Riconoscere l'influenza 
esercitata da fatti esterni o 
personali a ciascun autore 
sul suo pensiero e le sue 

opere. 

  

Cogliere i caratteri specifici 
dei diversi generi letterari 

toccati da un autore, 
individuando natura, 

funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
delle opere dello stesso. 

  

Cogliere nel testo le relazioni 
tra forma e contenuto. 

  

Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere 

letterario cui l'opera 
appartiene. 

  

Acquisire alcuni termini 
specifici del linguaggio 

letterario. 

  

Svolgere l'analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo. 

  

Individuare, nei testi, gli 
aspetti innovativi. 

  

Descrivere le strutture della 
lingua e gli scopi 

comunicativi. 

  

Ermengarda” e “L’ora 
estrema di Adelchi” 

G. Leopardi: 

“Un filosofo, non un malato” 
da Lettera a Louis De Sinner 

(1832) 

Dallo Zibaldone, passi sulla 
poetica del vago e 

dell'indefinito, sulla teoria del 
piacere, sulla sofferenza 
dell’uomo e dell’universo, 

sulle parole poetiche. 

Dai Canti: 

“L'infinito”, “La quiete dopo la 
tempesta”, “A Silvia”, “Il 

sabato del villaggio”, “Canto 
notturno di un pastore 
errante dell'Asia”, “ La 

ginestra o il fiore del deserto” 
(vv. 1-51, 111-125 e 289-

317) 

Da “Le operette morali”: 

“Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un 

passeggere” e ”Dialogo della 
natura e di un islandese”. 

G. Verga: 

Prefazione a L’amante di 
Gramigna 

Prefazione ai Malavoglia 

Rosso Malpelo, da Vita dei 
campi 

La roba, Libertà, da Novelle 
rusticane     

I Malavoglia: Il titolo, la 
struttura e la vicenda, il 

sistema dei personaggi. Il 
nido, la "religione della 

famiglia", il paese, 



 

Il Decadentismo: Simbolismo 
ed estetismo 

Il Decadentismo: origine e 
significato del termine. 

Temi più frequenti 

Dall’esteta all’inetto. 

Opere e maggiori esponenti. 

  

C. Baudelaire: 

La poesia simbolista. La 
poetica delle corrispondenze 

  

  

G. D' Annunzio: la vita, la 
poetica, il pensiero, le opere. 

Estetismo, Superomismo, 
Panismo. L’arte della 

comunicazione 

  

  

  
 
 
 

G. Pascoli: la vita, la 
poetica, il pensiero, le opere. 

  

La poetica del fanciullino, il 
simbolismo naturale, il mito 
della famiglia. 

  

  

Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo. 

  

Acquisire consapevolezza 
dell'importanza di una lettura 

espressiva. 

  

Imparare a dialogare con le 
opere di un autore. 

  

Riconoscere nei testi 
l'intrecciarsi di riflessione 

filosofica e letteratura. 

  

COMPETENZE: 

  

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

  

Leggere, comprendere e 
interpretare testi letterari: 

poesia e prosa. 

  

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

  

Dimostrare consapevolezza 
della storicità della 

letteratura. 

  

l'impossibilità di mutar stato, 
l'ideale dell'ostrica. 

Mastro Don Gesualdo 
(caratteri generali dell'opera) 

  

G. D'Annunzio: 

Trama dei romanzi Il piacere 
e Le vergini delle rocce 

“Andrea Sperelli”, “L’asta” , 
da Il piacere            

“Il programma politico del 
superuomo”, da Le vergini 

delle rocce 

Alcyone: Il diario di 
un’estate. Lo stile evocativo 

La pioggia nel pineto, La 
sera fiesolana, da Alcyone 

 

 

 

 

 

G. Pascoli: 

“È dentro di noi un 
fanciullino” da Il fanciullino 

“L'assiuolo”, “Novembre”, “Il 
lampo”, “Lavandare”, 

“Il gelsomino notturno”, “La 
mia sera” 

  

 

Futurismo e Marinetti 



  

Il primo Novecento: 
coordinate storiche e 
culturali . La crisi del 

positivismo: Freud e la 
psicoanalisi. 

  

Le avanguardie. 

Il Futurismo. Il programma, 
le innovazioni formali, il 
manifesto, i protagonisti. 

Il fondatore: F.T.Marinetti. 

  

L. Pirandello: la vita, la 
poetica, il pensiero, le opere. 

Il contrasto tra vita e forma. Il 
relativismo conoscitivo. Le 

maschere. L’umorismo. 

  

L’età tra le Due Guerre: 
coordinate storiche e 
culturali 

 

Visione de Tempi moderni, 
di C. Chaplin,, 1936 

  

G. Ungaretti: la vita, la 
poetica, il pensiero, le opere. 

“L’allegria”, poetica della 
parola pura. 

I temi e lo stile. 

  

  

Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni della 

contemporaneità. 

  

Saper stabilire nessi tra la 
letteratura e altre discipline o 

domini espressivi. 

  

Manifesto del Futurismo 

Manifesto della letteratura 
futurista 

Il bombardamento di 
Adrianopoli 

  

 

 

 

L. Pirandello: 

Da “L’umorismo”: “Una 
vecchia signora imbellettata” 

 Da “Novelle per un anno”: “Il 
treno ha fischiato” e “La 

patente” 

  

Uno, nessuno e centomila, Il 
fu Mattia Pascal, Sei 
personaggi in cerca d’autore 
(caratteri generali dell'opera) 

 

G. Ungaretti: 

“Soldati”, “San Martino del 
Carso”, “Veglia”, “Mattina”, 

“Fratelli”, “Sono una 
creatura”, “Il porto sepolto”, 

“Non gridate più” 

  

U. Saba: 

 Da “Il Canzoniere”: 

“A mia moglie”, “Ulisse” 

 “Trieste”, “Mio padre è stato 
per me l'assassino”,“La 



U. Saba: la vita, la poetica, il 
pensiero, le opere. 

  

Il Canzoniere. Titolo e 
struttura dell'opera, la 
poetica dell'onestà. 
Narrazione e autoanalisi. La 
metrica, la lingua, lo stile. 
Una visione freudiana del 
fanciullo: esplorare l'infanzia 
per conoscere l'uomo. 

  

E. Montale: la vita, la 
poetica, il pensiero, le opere. 

Il male di vivere. La funzione 
della poesia. Il correlativo 

oggettivo. Gli Ossi di seppia 

  

  

  

  

  

Il Neorealismo. Tematiche, 
scelte formali, evoluzione, 

protagonisti. 

A. Moravia, E. Vittorini, C. 
Pavese, B. Fenoglio, P. Levi. 

La vita e le opere. 

A. Moravia. Trama de Gli 
indifferenti 

 
 
 

Il cinema neorealista 

Visione de Roma città 
aperta, di R. Rossellini, 1945 

capra” 

  
 

E. Montale: 

 Da Ossi di seppia: 

l limoni, Non chiederci la 
parola, Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato 

Da Le occasioni: 

Non recidere, forbice, quel 
volto 

Da Satura: 

Ho sceso, dandoti il braccio 

  

 

 

 

 

 

A. Moravia, “Carla e Leo” e 
“Una pistola scarica” da Gli 

indifferenti 

E. Vittorini, “I morti di largo 
Augusto” da Uomini e no 

C. Pavese, “E dei caduti che 
facciamo?” da La casa in 

collina 

“Che cosa resta?” da La luna 
e i falò 

B. Fenoglio, “L’ultima 
battaglia” da Il partigiano 

Johnny 



Visione de Paisà, di R. 
Rossellini, 1946 

  

D. Alighieri, Divina 
Commedia, Paradiso 

Struttura del Paradiso. I 
beati, Beatrice. 

Canto I. Parafrasi, analisi e 
commento 

P. Levi, “L’arrivo nel lager” 
da Se questo è un uomo 

 

D. Alighieri, Divina 
Commedia, Paradiso 

Canto I. Parafrasi, analisi e 
commento 

 

INGLESE 

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE E TESTI 

Architecture :   

  

Sir Christopher Wren, 
 

  Saint Paul’s Cathedral 

  

1)Saper esporre con sufficiente 
chiarezza gli argomenti trattati. 

 

2) Saper produrre testi scritti 
concernenti gli argomenti trattati. 

 

3)Saper tradurre testi inglesi 
sapendo padroneggiare il registro 
specifico. 

  

1)comprendere in maniera globale 
testi orali e scritti di interesse 
generale e letterario 

2)produrre testi scritti con sufficiente 
coerenza e coesione riguardanti 
argomenti conosciuti 

3) Raggiungere una certa 
padronanza ed autonomia di 
espressione nell’esposizione orale. 

  

Fotocopie da 
Wikipedia 

The Victorian Age 

             R.L Stevenson 
 

            O. Wilde 

  

           G. B. Shaw 

  

   Visions and 
Perspectives 
ed.Loescher 

The Strange case of 
Dr.Jekyl and Mr. 
Hyde 

estratto a p.62 

The Importance of 
Being Earnest 

 

Pygmalion 



PERCORSO:  

The Twentieth Century 

Modernism:  Britain and 
Modernism; the precursors 
of Modernism 

  

Fotocopie da : 
Amazing Minds 

Ed.Pearson 

  

D.H. Lawrence 

  

  

: Visions and 
Perspectives 
ed.Loescher 

Fotocopie da Sea 
and Sardinia 

Estratto a p. 54-55 

George Orwell 

  

  

  

Visions and 
Perspectives 
ed.Loescher 

Animal Farm; 

Estratto a p. 285 

 

 

STORIA  

 

CONTENUTI ABILITÀ’ E COMPETENZE DOCUMENTI 

L’età di Crispi 

L’ascesa di Crispi; una difficile situazione 
economica; la politica crispina;riforme e 
accentramento; la parentesi giolittiana; il 
secondo governo Crispi; la politica 
coloniale 

Sviluppo, squilibri, conflitti sociali  

La questione sociale; la sindacalizzazione 
operaia; la nascita del Partito socialista; 
l’eccidio di Bava Beccaris; tentativi 

Utilizzare conoscenze e 
competenze acquisite per  
orientarsi nella molteplicità 
delle informazioni. 

Adoperare concetti e termini 
storici in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali. 

Padroneggiare gli strumenti 
concettuali approntati dalla 
storiografia per individuare e 

 



autoritari e reazione democratica; 

L’Italia giolittiana 

Dopo la crisi di fine secolo; il riformismo 
giolittiano; Giolitti ministro dell’interno; il 
riformismo giolittiano; risultati inferiori alle 
attese; i socialisti e Giolitti; le novità nel 
mondo cattolico; la guerra di Libia; 1913: le 
elezioni a suffragio universale maschile; La 
crisi del sistema politico giolittiano. 

descrivere persistenze e 
mutamenti. 

Usare modelli appropriati per 
inquadrare, comparare, 
periodizzare i diversi 
fenomeni storici locali, 
regionali, continentali, 
planetari. 

Ripercorrere nello svolgersi di 
processi e fatti le interazioni 
tra soggetti singoli e collettivi, 
riconoscere gli interessi in 
campo, le determinazioni 
istituzionali, gli intrecci politici, 
sociali, culturali, religiosi e 
ambientali. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra 

L’attentato di Sarajevo: un detonatore; alla 
ricerca delle cause della guerra: le rivalità 
strategiche; blocchi contrapposti; instabilità 
regionali: la “polveriera balcanica”; 
instabilità regionali:l’irredentismo italiano; 
armi e industrie; guerra e opinione 
pubblica; la “trappola delle alleanze”; la 
valanga tedesca; i giochi sono fatti.  

Il primo anno di guerra e l’intervento 
italiano 

La “comunità d’agosto”; l’offensiva 
tedesca; la fine della guerra di movimento; 
l’Italia: neutralità e “sacro egoismo”; che 
fare?; l’Italia divisa, neutralisti e 
interventisti; la forza degli interventisti; 
l’Italia in guerra;  

1916-17: la guerra di logoramento 

 L’immobilità dei fronti; la trincea; la guerra 
sottomarina; successi per gli imperi 
centrali; gli Stati Uniti in guerra; la crisi 
degli eserciti; il fronte interno;  
 

Il crollo degli imperi centrali 

L’ultimo anno di una guerra immobile; 
perché l’Intesa vinse la guerra; le ultime 
offensive; la crisi degli imperi centrali; la 
vittoria italiana; la resa della Germania. 

 



LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI 
ANNI VENTI 

Il quadro geopolitico: la nuova Europa 

Una guerra totale; il declino dell’Europa e 
un mondo “senza centro”; quattordici punti 
per la pace; ideali e realtà; le debolezze 
della Società delle Nazioni; la conferenza 
di pace di Parigi; la pace dei vincitori; le 
eredità dei trattati; il problema della 
Germania; Sulle ceneri dell’Impero austro-
ungarico; l’Europa orientale e la Polonia; le 
vittime della pace;  

Il quadro economico: industria e  
produzione di massa 

La situazione economica del dopoguerra; 
le trasformazioni dell’economia industriale; 
il primato americano; Taylor: il lavoro come 
“scienza”; Ford: la catena del lavoro; il 
successo del taylorismo-fordismo; le 
conseguenze sociali; “colletti blu” “colletti 
bianchi” 

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

Una crisi sociale; società lacerate; le 
donne fra mobilitazione e ritorno ai ruoli 
tradizionali; la mobilitazione delle masse; 
forze antisistema; la crisi delle istituzioni 
parlamentari; l’eredità delle trincee 

 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E 
L’AVVENTO DEL FASCISMO 

Le tensioni del dopoguerra 

Un vincitore in crisi; la situazione 
economica e finanziaria; lo sviluppo 
dell’industria e la riconversione; il ciclo 
delle lotte sociali 1919-20; i risultati delle 
vertenze sindacali; le divisioni dei socialisti; 
i ceti medi: disagio sociale e mobilitazione 
politica; la “vittoria mutilata”; Le delusioni 
della pace; L’occupazione di Fiume; 

Il 1919, un anno cruciale 

 



La nascita del Partito Popolare; la nascita 
del fascismo; la guerra per la nazione; il 
programma dei Fasci; le elezioni del 1919: 
un terremoto politico; l’occupazione delle 
fabbriche; la fine del “biennio rosso” 

Il crollo dello stato liberale 

i fattori del successo fascista; lo 
squadrismo; lo squadrismo agrario; la 
violenza squadristica; lo squadrismo 
impunito; i liberali guardano a destra; le 
elezioni del 1921; il patto di pacificazione; 
violenza e legalità: la nascita del Partito 
fascista; il partito milizia; la crisi del 
socialismo italiano;  

Il fascismo al potere 

la marcia su Roma; il crollo dello stato 
liberale; l’incarico a Mussolini; il primo 
governo Mussolini; l’equivoco della 
“normalizzazione”; i primi provvedimenti 
economici; Mussolini e i popolari; la legge 
Acerbo; Perché i fascisti vinsero le elezioni 
del 1924; il delitto Matteotti; l’Aventino 

 
All’interno del programma di Storia sono stati analizzati alcuni concetti riconducibili alle 
problematiche di Cittadinanza e costituzione: 
Le banche: banche d’affari, banche di risparmio, banche miste, le banche centrali e la 
politica monetaria. 
Il debito pubblico, il PIL, l’inflazione 
Gli organi dello stato: il capo dello stato, il governo, il parlamento 
I sistemi elettorali 

 
 

Filosofia 
 
 

CONTENUTI ABILITÀ E COMPETENZE 
 
Conoscenze: 
 
La ridefinizione della 
problematica filosofica ad 
opera del criticismo kantiano. 
La rilettura del criticismo e la 
critica all’idealismo in 

 

Kant 
La Critica della Ragion Pura: Il Problema 
generale; I giudizi sintetici a 
priori; La “rivoluzione copernicana”; Le 
facoltà della conoscenza e la 
partizione della “Critica”; Il concetto di 
trascendentale;  
L’estetica trascendentale;  

 



L’analitica trascendentale;  
La dialettica trascendentale. 

Schopenhauer. 
Il Novecento e la critica della 
razionalità nelle opere di 
Nietzsche e Freud 
 
Abilità: 
 
Riconoscere e utilizzare il 
lessico e le categorie 
essenziali della tradizione 
filosofica. 
Individuare analogie e 
differenze tra concetti, modelli 
e metodi dei diversi campi 
conoscitivi, a partire dalle 
discipline che caratterizzano 
lo specifico indirizzo di studio. 
Confrontare e contestualizzare 
le diverse risposte dei filosofi 
allo stesso problema. 
 
Competenze: 
 
Cogliere e discutere gli 
elementi essenziali delle teorie 
filosofiche studiate. 
Saper collocare gli autori 
studiati e le loro principali tesi 
entro il contesto del dibattito 
culturale dell’epoca. 
Utilizzare correttamente il 
lessico filosofico degli autori e 
movimenti studiati. 
Comprendere i principali snodi 
problematici e le principali 
categorie concettuali degli 
argomenti studiati 

Schopenhauer 
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; le vie della liberazione dal 
dolore. 

 

Nietzsche 
Il periodo giovanile : tragedia e filosofia; il 
periodo “illuministico” : il metodo 
genealogico; la morte di Dio e la fine delle 
illusioni metafisiche; la morte di Dio e 
l’avvento del superuomo; la fine del “mondo 
vero”; l’eterno ritorno 

 

Freud 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; la 
realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
la scomposizione psicanalitica della 
personalità; la teoria della sessualità e il 
complesso edipico 

 

  

 

INFORMATICA  

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE 

Gli archivi  Come creare e come gestire una base di dati  
 

La Progettazione 
concettuale  

Modellazione della realtà tramite modello ER  

La Progettazione Logica  Modellazione dei dati tramite modello relazionale  



Ricerca degli Zeri di una 
funzione: -Metodo della 
bisezione  
-Metodo delle Secanti 
-Metodo delle Tangenti  

 
acquisizione di metodi numerici e porzioni di algoritmi per 
trovare gli zeri di una funzione  

Integrali numerici: 
 -Metodo dei rettangoli 
-Metodo dei Trapezi 
-Metodo delle parabole 
-Metodo Montecarlo  

acquisizione di metodi numerici e parametri  per il calcolo 
integrale per valutare la precisione e l’efficienza dei metodi 
numerici con  un algoritmo tramite la valutazione comparativa 
dei diversi metodi 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE OPERE  

Rappresentazioni 
grafiche e design 
industriale; 

L’Espressionismo e 
le Secessioni 

Il Cubismo 

 Il Futurismo e i 
manifesti del 
movimento 

 L’Astrattismo 

 Il movimento Dada 

Il Surrealismo e il 
manifesto del 
movimento 

L’Art Nouveau 

 Il razionalismo 

L’informale 

La Pop art 

L’arte concettuale 

Obiettivi disciplinari 

•          Raggiungimento di 
una maggior sicurezza 
nell’uso della terminologia 
specifica, autonomia e 
capacità di 
approfondimento 
personale; 

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

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

•          Cogliere le relazioni 
esistenti tra le diverse 
espressioni artistiche di 
differenti civiltà ed aree 
culturali evidenziandone 

Argomenti tecnico-espressivi: 

 Rappresentazioni grafiche e 
design industriale; 

Argomenti di storia dell’arte: 

 L’Espressionismo e le Secessioni 
o Henri Matisse (La danza-

Armonia in rosso) 
o Egon Schiele (La famiglia-

L’abbraccio) 
o E. Munch  (il Grido  - Sera 

sul viale Karl Johan) 
o Pellizza da Volpedo 

(Quarto stato) 
o Gustav Klimt (Il Bacio-Le 

tre età della donna) 
 Il Cubismo 
 Pablo Picasso (Les demoiselles 

d’ Avignon – Guernica) 
 Il Futurismo e i manifesti del 

movimento 
 Umberto Boccioni (Forme 

uniche della continuità nello 
spazio-La città che sale) 

 Giacomo Balla (Bambina che 
corre sul balcone) 

 L’Astrattismo 
 Vasilij Kandinskij (Primo 



 differenze, analogie e 
interdipendenze; 

•          Capacità di mettere 
in relazione le proprie 
conoscenze in altri ambiti 
disciplinari; 

•          Sapersi orientare 
nell’analisi di opere d’arte 
di natura diversa; 

•          Acquisizione di 
competenze utili a capire la 
natura, i significati, i valori 
storici, culturali ed estetici 
delle opere d’arte; 

•          Conoscenza delle 
problematiche principali, 
sulla valorizzazione del 
patrimonio artistico del 
territorio nei suoi diversi 
aspetti, collocazioni e 
stratificazioni. 

 
 
 

acquerello astratto) 
 Paul Klee (Strada principale e 

strade secondarie) 
 Piet Mondrian (Quadro 1). 
 Il movimento Dada 
 Marcel Duchamp (Fontana-

Ruota di bicicletta- L.H.O.O.Q.) 
 Il Surrealismo e il manifesto del 

movimento 
 Salvador Dalì: (Giraffa in fiamme 

- La persistenza della memoria- 
Sogno causato dal volo di un'ape 
intorno a una melagrana un attimo 
prima del risveglio) 

 René Magritte: (L’uso della 
parola e L’impero delle luci-Gli 
amanti) 

 Joan Mirò: (Il carnevale di 
Arlecchino-La bagnante) 

 Il razionalismo 
 Walter Gropius (Il Bauhaus) 
 Le Corbusier (Villa Savoy e Unité 

d’habitation) 
 L’informale 
 L’action painting: Jackson 

Pollock (Number 1) 
 L’informale italiano: Alberto Burri 

(Sacco 5 P-Creto di Gibellina) 
 Lucio Fontana (“Tagli”-“Ambienti 

spaziali) 

 

 
 

SCIENZE NATURALI 

 

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE DOCUMENTI, 
TESTI, 

ESPERIENZE,  

Chimica organica 

 Principali proprietà fisiche e 
reazioni degli idrocarburi: 
reazioni radicaliche e di 
combustione degli alcani; 
addizione elettrofila negli 
alcheni 

 

 Riconoscere e dare un 
nome ai principali 
idrocarburi e gruppi 
funzionali  

 Indicare le caratteristiche 
fisiche e chimiche 

 

Immagini, 
formule 
 
Laboratorio: 
- riconoscimento 
di alcani e 



 Benzene e suoi derivati 
 Alogeno derivati: formazione, 

sostituzione nucleofila 
 Alcoli: caratteristiche, acidità, 

ossidazione, esterificazione, 
condensazione tra alcoli 
(eteri) 

 Aldeidi e chetoni: proprietà 
chimico-fisiche, ossidazione e 
riduzione; emiacetali 

 Acidi carbossilici: proprietà 
chimico-fisiche, acidi grassi e 
trigliceridi, legame estere, 
formazione di sali 
(saponificazione) 

 Ammidi; ammine e loro 
basicità 

 Polimeri di addizione e di 
condensazione: 
poliaddizione, conformazioni 
del PP, policondensazione ed 
esempi 

conferite alle molecole dai 
gruppi funzionali 

 Indicare le principali 
reazioni caratteristiche dei 
composti studiati  

 Distinguere tra reazione di 
addizione e 
condensazione nei 
polimeri  

 

cicloalcani 
- preparazione di 
un estere 
 

Biochimica e biologia 

 Le biomolecole, isomeri ottici 
 Carboidrati: mono-, di- e 

polisaccaridi  
 Lipidi: trigliceridi, steroidi, 

vitamine liposolubili, fosfolipidi 
 Proteine: amminoacidi, 

legame peptidico, struttura 
primaria, secondaria, terziaria 
e quaternaria; denaturazione 

 Digestione e assorbimento 
dei diversi principi nutritivi 

 Gli enzimi: energia di 
attivazione, fattori da cui 
dipende la sua loro attività, 
inibizione competitiva e non 
competitiva 

 Gli acidi nucleici: RNA e DNA. 
struttura e funzioni, l'ATP; 
duplicazione del DNA 

 La sintesi proteica: dogma 
centrale della biologia, 
trascrizione e mRNA, 
maturazione dell'RNA, codice 
genetico e traduzione 

 Metabolismo, anabolismo e 
catabolismo, ATP e reazioni 

 

 Riconoscere le principali 
biomolecole 

 Indicare il modo in cui i 
principi nutritivi sono 
digeriti e assorbiti nel 
nostro organismo 

 Descrivere il 
funzionamento di un 
enzima 

 Saper spiegare la 
relazione tra la struttura 
delle biomolecole (gruppi 
funzionali presenti, 
polarità, idrofilicità e 
lipofilicità) e la loro 
funzione 

 Descrivere i passaggi 
principali della sintesi 
proteica 

 Correlare anabolismo e 
catabolismo 

 Saper spiegare le fasi 
principali della 
respirazione cellulare e 
della fotosintesi 

 Comprendere la funzione 

 

Immagini, 
formule, schemi e 
grafici 
 
Laboratorio: 
- saggio di 
Tollens 
- ricerca degli 
zuccheri (saggio 
di Fehling e 
Lugol) 
- ricerca delle 
proteine (saggio 
biureto) 
- ricerca dei 
grassi (con Suda 
III) 
- digestione in 
vitro 
- la catalasi 
- la 
fermentazione 
alcolica 
- osservazione 
della respirazione 
- osservazione 



accoppiate  
 Metabolismo del glucosio: 

glicolisi, fermentazione lattica 
e alcolica 

 Metabolismo aerobio: Acetil-
CoA, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa; 
bilancio energetico della 
respirazione cellulare 

 Gluconeogenesi, sintesi e 
idrolisi del glicogeno e ruolo 
degli ormoni pancreatici nella 
regolazione della glicemia  

 La fotosintesi: fase luminosa, 
fase oscura, fotorespirazione 

 Regolazione genica nei 
procarioti: operoni inducibili e 
reprimibili 

 Regolazione genica negli 
eucarioti: fattori di 
trascrizione, regolazione 
prima, durante e dopo la 
trascrizione 

delle fermentazioni e 
fornire esempi 

 Comprendere la funzione 
delle fermentazioni e 
fornire esempi  

 Distinguere tra operone 
inducibile e reprimibile 

 Indicare alcuni elementi di 
maggiore complessità 
della regolazione genica 
negli eucarioti 

della fotosintesi 
- estrazione e 
cromatografia di 
pigmenti fogliari  

  

Microorganismi e biotecnologie 

 I virus: batteriofagi, ciclo litico 
e ciclo lisogeno, virus degli 
eucarioti 

 Batteri: scissione binaria, 
trasferimento genico 
orizzontale (trasduzione, 
coniugazione, 
trasformazione) 

 Il DNA ricombinante: enzimi 
di restrizione, ligasi, 
elettroforesi 

 Clonaggio genico e 
identificazione di un gene di 
DNA: plasmidi, biblioteche a 
DNA e a cDNA, Southern 
Blotting 

 La PCR 
 Applicazioni delle 

biotecnologie: biotecnologie 
blu, biotecnologie verdi e 
OGM; biotecnologie rosse: 
produzione di farmaci 
(insulina, staminali); 
biotecnologie bianche 

 

 Distinguere tra 
“biotecnologie classiche” e 
“nuove biotecnologie” 

 Comprendere la 
tecnologia del DNA 
ricombinante descrivendo 
l’importanza degli enzimi 
di restrizione e la tecnica 
utilizzata per separare i 
frammenti di restrizione  

 Descrivere il meccanismo 
della reazione a catena 
della polimerasi (PCR) 
evidenziandone lo scopo  

 Saper fornire esempi di 
applicazione delle varie 
biotecnologie, in 
particolare riferiti agli 
Organismo (pianta) 
Geneticamente Modificato 
(OGM) 

 

Immagini, grafici, 
mappe e schemi 
 



Scienze della Terra 

 Interno della Terra: metodi 
d'indagine, crosta mantello 
nucleo, litosfera e astenosfera 

 Campo magnetico terrestre 
 La teoria della deriva dei 

continenti  
 La tettonica a placche, tipi di 

margini e caratteristiche 
(convergenti, divergenti, 
conservativi) 

 L’espansione dei fondali 
oceanici e le prove 
paleomagnetiche 

 Orogenesi (collisione 
continentale e oceano-
continente) 

 L'atmosfera: composizione e 
struttura (zonazione verticale 
in base alla temperatura) 

 L'ozonosfera e il poblema del 
suo assottigliamento 

 Effetto serra naturale e 
bilancio termico 
dell'atmosfera 

 Ciclo del carbonio, aumento 
della concentrazione di CO2 
e riscaldameno globale, 
conseguenze in atto e 
possibili, cenno a Protocollo 
di Kyoto e Conferenza di 
Parigi 

 

 Descrivere la struttura 
interna della Terra e i 
principali metodi di 
indagine, in particolare 
collegare lo studio delle 
onde sismiche al modello 
dell’interno terrestre 

 Spiegare la distribuzione 
di vulcani e terremoti alla 
luce della teoria della 
tettonica a placche e in 
particolare in base al tipo 
di margine 

 Avere la capacità di 
considerare la litosfera e 
l'atmosfera come un 
sistema dinamico, 

 Descrivere i principali 
fenomeni legati al 
cambiamento climatico e 
le possibili cause 
inquadrandole all'interno 
delciclo del Carbonio 

 

Immagini, grafici, 
schemi, mappe e 
carte 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA  
CONOSCENZE 
- Conoscere i principali temi affrontati e il linguaggio scientifico corretto per descriverli 

- Conoscere e comprendere l’aspetto sperimentale della disciplina  
ABILITÀ 
- Osservare, leggere e interpretare immagini, formule, grafici, mappe e carte 
- Operare collegamenti tra i diversi ambiti scientifici 
- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
- Utilizzare le conoscenze acquisite applicandole a nuovi contesti 
COMPETENZE 
- Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, le sue potenzialità e i 
suoi limiti 
- Comprendere l’importanza del rispetto dei fatti, della ricerca di riscontri alle ipotesi 
- Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
- Saper interpretare correttamente situazioni e fatti conosciuti, applicare concetti e regole 
generali a situazioni e problemi particolari, coordinare le molteplici conoscenze 
organizzando funzionalmente le conoscenze acquisite 



LIBRI DI TESTO: 
- Sadava David Hillis M. David e al. A "Il Carbonio, gli Enzimi, il Dna - Chimica Organica e 
dei Materiali, Biochimica e Biotecnologie S" - Zanichelli 
- Bosellini A. “Le Scienze della Terra - Atmosfera, Fenomeni Meteorologici, Geomorfologia 
Climatica” - Zanichelli 
- Bosellini A. “Le Scienze della Terra - Tettonica delle Placche” - Zanichelli 
- Pistarà P. “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” - Atlas (edizione online 
accessibile, per la parte di biotecnologie) 

 

 

SCIENZE MOTORIE  

 

 

CONTENUTI ABILITA' E COMPETENZE OPERE E 
TESTI 

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 

  

  

 
 



MATEMATICA (macro argomenti)  

 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE 

 Funzioni 
 

 Classificare  una funzione algebrica o trascendente  
 Determinare il dominio di una funzione e il suo segno 

I limiti    
  

  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. 

   

Continuità di una 
funzione 

 Definire e riconoscere una funzione continua   
 Calcolare e rappresentare gli asintoti di una funzione 

Derivate 
 

 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 
 
 

Punti estremanti 
 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   
 
 

Integrali indefinti e 
definiti 

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

 Applicare le regole di integrazione per calcolare aree 

 

  
  

FISICA (macro argomenti) 
 
 

CONTENUTI ABILITA’ E COMPETENZE 

 Potenziale e campo elettrico di un 
conduttore carico. 

 Condensatori: carica e scarica, 

 Analizzare e determinare le 
caratteristiche di un conduttore 
(capacità, potenziale elettrostatico, 



capacità, campo elettrico, energia 
immagazzinata. 

 

campo elettrico) 

 Leggi di Kirchhoff. 
 Effetto Joule. 
 Forze elettromotrice e resistenza 

interna di un generatore di 
tensione. 

 

 Analizzare, in un circuito elettrico, gli 
effetti legati all'inserimento di un o 
strumento di misura. 

 Risolvere semplici circuiti applicando le 
leggi di Ohm e di Kirchhoff. 

 

        

 Forza magnetica e campo 
magnetico. 

 Forze tra correnti. 
 Intensità del campo magnetico. 
 Forza magnetica su un filo 

percorso da corrente e campo 
magnetico di un filo percorso da 
corrente. 

 Forza di Lorentz. 
 Forza elettrica e magnetica. 
 Effetto Hall e tensione di Hall. 
 Carica in un campo magnetico 

uniforme. 
 Flusso del campo magnetico e 

Teorema di Gauss per il 
magnetismo. 

 Circuitazione del campo magnetico. 
 Proprietà magnetiche dei materiali.

     

        

 Ragionare sui legami tra fenomeni 
elettrici e magnetici.   

 Analizzare l'interazione tra due 
conduttori percorsi da corrente. 

 Interrogarsi sul perché un filo percorso 
da corrente generi un campo magnetico 
e risenta dell'effetto di un campo 
magnetico esterno. 

 COnfrontare teorema di Gauss per il 
campo magnetico e per il campo 
elettrico. 

 Studiare il moto di una carica in 
presenza di un campo elettrico e di un 
campo magnetico 

  Induzione elettromagnetica: 
 ruolo del flusso del campo 

magnetico, legge di Faraday-
Neumann, legge di Lenz. 

 Autoinduzione e mutua induzione: 
circuiti RL. 

 Energia e densità di energia del 
campo magnetico. 

 

 Capire la connessione tra fenomeni 
elettrici e fenomeni magnetici. 

 Analizzare fenomeni in cui vi siano 
campi elettrici e/o magnetici variabili 

 

 Alternatore. 
 Elementi circuitali fondamentali in 

corrente alternata. 

 Conoscere la corrente alternata e 
saperne descrivere le caratteristiche 
fondamentali 

 

        

 Campo elettrico indotto. 
 Circuitazione del campo elettrico. 
 Termine mancante. 

        

 Conoscere, capire e analizzare le 
equazioni di Maxwell 

 Conoscere le caratteristiche delle onde 



 Equazioni di Maxwell e campo 
elettromagnetico. 

 Onde elettromagnetiche e spettro 
elettromagnetico. 

 Energia e quantità di moto 
trasportate da un’onda 
elettromagnetica. 

 Polarizzazione della luce 
 

elettromagnetiche e le caratteristiche 
dello spettro elettromagnetico e della 
luce 

  
 
 

Matematica e Fisica 
 

 

Sin dai primissimi giorni di lezione sono stati presentati agli studenti diversi  compiti d’esame 
somministrati gli anni passati, in modo che potessero avere un’idea di quale tipo di compito 
avrebbero dovuto svolgere all’esame. Come esempi di funzioni, limiti, derivate, integrali, si è 
cercato di studiare ciò che era stato inserito in tali prove. Così pure per quanto riguarda gli 
argomenti di Fisica. 
 
Gli argomenti di studio della Matematica sono stati collegati ad eventuali applicazioni della 
Fisica e, viceversa, nello studio o nella definizione di alcune grandezze o fenomeni fisici si è 
fatto riferimento allo strumento matematico opportuno. In altre parole, lo studio delle due 
discipline è stato caratterizzato da un approccio interdisciplinare.  
 
In laboratorio sono state svolte alcune esperienze relative al magnetismo e all’induzione 
elettromagnetica. Sono stati analizzati semplici circuiti fisici ohmici, il funzionamento di un 
semplice motorino elettrico costruito con materiale povero e il funzionamento di un 
alternatore “didattico”. 
 

  

 
Religione 

 
 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Obiettivi didattici:  

conoscere i temi e le posizioni fondamentali del 

dibattito attuale sulla bioetica; acquisire conoscenze 

di base per orientarsi nel dibattito etico italiano, in 

particolare nel confronto tra bioetica laica, cattolica e 

di altre religioni; acquisire competenze per elaborare 

un proprio punto di vista sapendo argomentare con 

riferimenti autorevoli sui vari temi affrontati; saper 

creare collegamenti tematici con le discipline 

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. 



scientifiche e filosofiche che lo studente ha incontrato 

nel percorso curricolare del triennio. 

 

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 
 

Obiettivi didattici:  

conoscere i vari temi proposti sapendo ricercare le 

fonti legislative, culturali e storiche, confrontando le 

posizioni delle altre religioni più importanti al fine di 

maturare una propria posizione etica su ciascuno 

degli argomenti. 

 

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 

 

 
 
 
5. 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 al PECUP descritto precedentemente e coerentemente con le otto 
competenze chiave, il Consiglio di Classe ha svolto i seguenti percorsi: 

 

OSA 
CONTENUTI 

ABILITA’ ATTIVITA’ E 
METODOLOGIE 

Il cinema neorealista. 
Visione dei seguenti film:  
Roma città aperta (1945) di 
R. Rossellini; 
Paisà (1946) di R. 
Rossellini. 
 

Comprendere messaggi 
trasmessi mediante 
linguaggi diversi: analisi 
critica del linguaggio 
cinematografico 

Fruizione attraverso la LIM e 
successiva discussione. 

 
Le banche: banche d’affari, 
banche di risparmio, banche 
miste, le banche centrali e la 
politica monetaria. 
Il debito pubblico, il PIL, 
l’inflazione 
Gli organi dello stato: il capo 
dello stato, il governo, il 
parlamento  
I sistemi elettorali 
 

  



 

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

 

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

 

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.  

Comparing three systems: 
UK,USA,Italy 

  

 

6. ESPERIENZE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO IN USCITA, PCTO 
(ex ASL) 
 
Per quanto riguarda la programmazione dei Percorsi per le Competenze trasversali e per 
l’Orientamento il Consiglio di classe si è prodigato affinché tale attività procedesse come 
ricerca-azione, opportunità interessante per intrecciare teoria e pratica, saperi e vissuti, 
regole ed esperienza, affinché il singolo allievo fosse sollecitato ad un atteggiamento 
attivo, riflessivo e ricercatore assieme all'insegnante o il tutor esterno. 
L’attività di PCTO si è caricata, agli occhi della maggior parte degli studenti della classe V 
SC, di un grande valore motivazionale e formativo. Ciascuno di essi, in molte occasioni e 
attività, si è sentito al centro e alla scoperta di nuove competenze, nella promozione di 
conoscenza delle vocazioni personali, degli interessi, degli stili di apprendimento 
individuali. Le varie attività portate avanti non finalizzate al conseguimento di una 
valutazione (il voto), ma alla risoluzione di una condizione di prova con se stessi, hanno 
consentito una ancora più apprezzabile maturazione. 
Tra gli ambiti di formazione e orientamento citiamo l'educazione ambientale, la 
conoscenza e il rispetto del territorio tra biologia, geologia, botanica; la partecipazione a 
vari Festival tra Scienze e Informatica, l’editoria, l'educazione alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, l'educazione motoria e socio-comportamentale. In particolare, per quanto concerne 
l’area scientifica, le attività sono state svolte in collaborazione con l’università ed enti di 
ricerca e hanno previsto esperienze laboratoriali e attività sul campo. 
Di seguito si riporta l’elenco delle esperienze che hanno riguardato gli alunni nel corso del 
triennio, precisando che alcune hanno coinvolto l’intero gruppo classe, altre hanno visto 
impegnati singoli studenti o gruppi di studenti, dal momento che si è sempre tenuto conto 
delle inclinazioni di ciascuno, della disponibilità di accoglimento dei vari enti, nonché degli 
aspetti di carattere logistico. 
 

 Elements - Festival Scienza 2019 
 Una Giornata tra la Terra e il Mare - PLS Scienze Naturali e Ambientali 
 Chimica e Risorse - Festival Scienza 2018 
 La montagna come luogo di studio, tutela naturalistica e lavoro  
 Esperienza In Centri Di Ricerca E Sviluppo Nel Settore Ict 
 T – Challenge 
 Open Day 
 Studenti Giornalisti Al Festival Scienza 



 Premio Asimov  Per L'editoria Scientifica Divulgativa 
 Corso Formazione Sulla Sicurezza 
 Realizzazione Di Un Laboratorio Di Informatica 
 Digital Hackaton Girl 
 Progetto Informatica Esp. Centri Ric.Svil.Sett.Ict - Accenture- Universita 
 Oratorio Quartucciu 
 Laboratorio Cad 
 Progetto: La Fabbrica Del Sapere 
 Anatomia Comparata - Camp. a Molentargius - Dip. Scienze Amb. e Naturali - 

UniCa 
 Botanica - La Conservazione Ex Situ - Dip. Scienze Amb. e Naturali - UniCa 
 Petrografia - Minerali e Rocce al Microscopio - Dip. Scienze Amb. e Naturali - 

UniCa 
 Botanica – I Musei Botanici - Dip. Scienze Amb. e Naturali - UniCa 
 Mineralogia - Minerali Osservazioni al microscopio - Dip. Scienze Amb. e Naturali - 

UniCa 
 Zoologia - Museo Di Zool. e Anatomia Comp - Dip. Scienze Amb. e Naturali - UniCa 
 Laboratorio Fotodigit 
 Al Parco dell' Asinara - Al lavoro in mezzo alla Natura 
 Women and Girls in Science - ed. 2019 e 2020 
 Assistente Docente/Istruttore Campo Estivo Ludico-Sportivo Ricreativo 

 
In allegato l’elenco delle esperienze dettagliato per singolo alunno (prospetto ARGO). 

 

7. ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
  

 Conferenza “I nanomateriali e le loro possibili applicazioni” - dott.ssa Noemi Monni, 
laureata in chimica con specializzazione in scienze dei materiali (solo alcuni 
studenti) 

 Video conferenza “Chiacchierata sull’antropologia forense in Italia” - dott. Pasquale 
Poppa Labanof - UniMi (solo alcuni studenti) 

 Rappresentazione teatrale dal titolo La notte de su Mortu Mortu, presso l’Aula 
Magna del liceo 

 Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)  (un alunno) 

 Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced) (un 
alunno) 

 
 
8. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE E GRIGLIE UTILIZZATE PER 
LA VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione sono rimasti generalmente invariati rispetto a quelli contenuti nella 
Programmazione del Consiglio di Classe. Al termine del periodo della didattica a distanza  
la valutazione finale tiene conto anche di: 
- Assiduità nella frequenza 
- Partecipazione ed impegno  (Attività sincrone, risposta ai messaggi e svolgimento 
dei compiti assegnati) 



- Interesse 
- Puntualità nelle consegne  
- Autonomia nello studio  
- Disponibilità ad imparare e praticare l’uso di nuove tecnologie e procedure diverse 
di lavoro 
- Progresso rispetto alla situazione di partenza 
 

 
 

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  

 

9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER LA SIMULAZIONE DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA (MATEMATICA E FISICA) 

    
Indicatore 

   

  
  

Punteggio massimo per 
ogni indicatore (max.20) 

  

 Analizzare 
 
Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o 
leggi. 

  
  

5 

   

    
Sviluppare processo risolutivo 

 
Formalizzare situazioni problematiche e applicare i concetti e i metodi matematici e gli strumenti 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli necessari   

  
  

6 
   

    
Interpretare, rappresentare, elaborare i dati 

    

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto. Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici grafico-

simbolici.  

  
  

5 

   

    
Argomentare 

    

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i 
risultati ottenuti valutandone  la coerenza con la situazione problematica proposta. 

  
  

4 

   

 

 
 
 
 



Il Consiglio di classe della VSC 
 

 

N° Materia Docente 

1 ITALIANO PROF.SSA FEDERICA CARTA 

2 INGLESE PROF. ANTONIO FIORI 

3 STORIA E FILOSOFIA PROF. DANIELE DEMURTAS 

5 MATEMATICA E FISICA PROF.SSA LIVIA CASULA 

7 SCIENZE NATURALI PROF. CRISTINA GRITTI 

8 INFORMATICA PROF. RAFFAELE RUVIOLI 

9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF. ANTONIO CURRELI 

10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROF. LUIGI PIRAS 

11 RELIGIONE PROF. ALESSANDRO SIMULA 

 

 

Il Coordinatore                                                          Il Dirigente Scolastico 

Federica Carta                                                    Prof.Valter Alberto Campana 
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