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Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di                
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 
 
Articolo 1 (Finalità e definizioni) 1. La presente ordinanza definisce l’organizzazione e le modalità              
di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020               
ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22. 
 
Articolo 3 (Candidati interni) 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a                 
sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del                 
Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria              
di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di               
cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione Ministero           
dell’Istruzione, all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe               
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
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7. Consiglio di classe con firma dei docenti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione della Classe 
 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA CONTINUITÀ DIDATTICA 

  
  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
  

E. Liccardi Laboratorio della figurazione SI SI SI 

Discipline Pittoriche SI SI SI 

L. Serra Discipline Plastiche NO NO SI 

C. Parodo Storia dell'Arte NO NO SI 

E. Cocco Italiano NO NO SI 

G. Cossu Matematica e  Fisica NO NO SI 

M. Ambu Storia e Filosofia NO NO SI 

D. Fadda Lingua e Cultura  Inglese NO NO SI 

 

Coordinatore di classe: Enrico Cocco Segretaria verbalizzante: Elisa Liccardi 
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COMMISSARI INTERNI 

COGNOME NOME DENOMINAZIONE MATERIA/E 

SERRA LUCA Discipline Plastiche 

LICCARDI  ELISA Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 

PARODO CIRO Storia dell'Arte 

COCCO ENRICO Italiano  

COSSU GIAMPAOLO Matematica e fisica 

FADDA DOMENICA Lingua e cultura straniera - Inglese 

  

 
 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.       
BROTZU" 
Dall’anno scolastico 2009/2010, a seguito del dimensionamento degli Istituti d’istruzione          
secondaria di secondo grado, il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico di Quartu Sant'Elena              
hanno dato vita al nuovo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Brotzu”. 
 
IL LICEO ARTISTICO 
Il Liceo Artistico è stato annesso al Liceo Scientifico “G. Brotzu” nell’A.S. 2009/10 in              
seguito al piano provinciale di riorganizzazione delle sedi scolastiche; fino a tale data             
risultava quale sede staccata del Liceo Artistico “Foiso Fois” di Cagliari. Il Liceo Artistico              
nasce a Quartu nel 1996, per rispondere ad una crescente richiesta di istruzione artistica              
del territorio. Nell’anno della sua istituzione nasce come “classe-scuola”, infatti era           
costituito da un’unica classe prima, formata da alunni provenienti da Quartu e dai comuni              
limitrofi; alunni per i quali, frequentare la sede dell’Artistico, allora situata in Piazza             
Dettori e via San Giuseppe a Cagliari, presentava evidenti difficoltà. 
In questi 23 anni l’istituto ha visto aumentare le iscrizioni fino alla attuale situazione che               
vede la presenza di 16 classi nel corso diurno e di quattro classi nel corso serale per                 
adulti. 
Il corso serale è stato avviato nell’anno 2017.2018, a seguito di un accordo di rete con il                 
CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Cagliari nell’indirizzo Arti           
Figurative con curvatura del grafico pittorico (LIB6), cambiando la curvatura, nell’anno            
in corso, 2019.2020, in plastico pittorico (LIC6).  
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L’ormai consolidata identità culturale del nostro Liceo si riflette nell’attuazione          
programmatica delle attività curricolari e nella serie di articolate proposte di tipo            
progettuale, fondamentali negli istituti di istruzione artistica; il fine è di garantire agli             
studenti il conseguimento di una concreta formazione di base nelle aree d’indirizzo e di              
competenza. 
La scuola ha attivato nel corso degli ultimi anni numerose collaborazioni nei vari settori              
della cultura artistica favorendo progetti sinergici con diverse istituzioni territoriali, mostre           
ed eventi culturali di vario genere; è partner di diversi enti e aziende per i Percorsi per le                  
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO, ex ASL).  
Dal mese di gennaio del corrente A.S. il Liceo si è trasferito in una nuova sede, in via                  
Monsignor Angioni, a Quartu Sant’Elena. 
 
 
 
OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO "BROTZU" 
Dall’A.S. 2010/11 il riordino dell’Istruzione Secondaria Superiore prevede un biennio          
comune e distinti indirizzi dalla classe terza; un monte orario e discipline uguali per tutte               
le classi del biennio iniziale al cui termine gli studenti scelgono, secondo le proprie              
aspettative e obiettivi, l’indirizzo a loro più consono.  
Per il corso serale è stato previsto un unico indirizzo di studi, scelto tra quelli ministeriali,                
in risposta alle esigenze del territorio e delle preferenze dei potenziali iscritti. Istituito             
nell’A.S. 2017.2018 con l’indirizzo di arti figurative con curvatura del grafico pittorico,            
nell’anno in corso, si è uniformato al corso diurno, cambiando la curvatura in plastico              
pittorico, allo scopo di offrire una migliore risposta alle esigenze formative degli            
studenti e fornire un’ulteriore specializzazione progettuale ed esecutiva        
nell’ambito della creatività artistica, al fine di aumentare le opportunità degli           
stessi nel proseguimento degli studi post-diploma o nelle scelte lavorative. 

 
  
PROFILO GENERALE DELLO STUDENTE LICEALE 
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…”). 
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. 
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Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni,               
in parte specifici dei distinti percorsi. 
  
  
PROFILO SPECIFICO DEL LICEO ARTISTICO 
 
Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la             
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto              
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le                 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale           
nell’ambito delle arti (art. 4 comma 1). 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento               
comuni, dovranno: 
 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei                
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e           
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato              
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della                
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio              
artistico e architettonico. 
  
 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o              

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi             
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico,              
urbano e paesaggistico; 
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse                
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria           
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e             
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma               
grafica, pittorica e scultorea. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
  
Quadro orario del triennio 

 

MATERIA 3°anno 4°anno 5°anno 

Discipline plastiche* NO NO 2 

Discipline pittoriche 2 2 2 

Laboratorio della 
figurazione 

3 5 6 

Storia dell’arte 2 2 2 

Lingua e letteratura 
italiana 

3 3 3 

Matematica e fisica 3 3 3 

Chimica 3 - - 

Filosofia e storia 3 3 3 

Lingua e Cultura 
Inglese 

2 2 2 

*causa cambio indirizzo non è stata svolta la materia al 3° e 4° anno. Vedi pag. 23: 
“Attività disciplinari di recupero e riallineamento” 

  
  
 
 
Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^ A 

La classe è composta da 21 studenti italofoni, 12 ragazze e 9 ragazzi, provenienti da               
Quartu Sant’Elena, Cagliari e zone limitrofe, costituendo una classe fortemente          
eterogenea per provenienza sociale ed interessi. 

Gli studenti provengono da diverse realtà scolastiche: un numero considerevole proviene           
dalla classe quarta, un nucleo proviene dal corso diurno del nostro Istituto anche da              
diversi indirizzi, un altro ripete la classe quinta per la seconda volta, un altro ancora               
proviene da differenti corsi di studio o ha ripreso il percorso scolastico dopo diversi anni               
di sospensione. Un alunno maggiorenne, riguardo il quale il Consiglio di Classe non è in               
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possesso di alcuna documentazione, proveniente da altro istituto, presenta gravi deficit           
uditivi che spesso rendono difficoltose le regolari attività didattiche. Sono presenti due            
casi di BES, riconosciuti e documentati, per i quali sono stati presentati i piani didattici               
personalizzati e un caso BES riconosciuto e certificato al corso diurno del nostro istituto,              
con Piano Didattico Personalizzato, rifiutato dallo studente al raggiungimento della          
maggiore età. Alcuni studenti sono lavoratori, benché impegnati in attività precarie o            
saltuarie; altri hanno abbandonato il percorso di studi per motivi personali o di lavoro.  

Date le differenti provenienze e le diverse vicende personali, la classe, dal punto di vista               
del percorso scolastico, si presenta piuttosto eterogenea, con livelli di preparazione           
differenziati. Pertanto, nella formulazione della programmazione, i docenti hanno optato,          
come suggerito dalle indicazioni ministeriali, per una didattica modulare suddivisa in           
unità didattiche disciplinari, atta a consentire congrui interventi di recupero. Alcuni           
argomenti risultano adeguatamente approfonditi, altri sono stati affrontati con una          
“didattica breve” imposta dalla tipologia del corso. 

Durante il primo quadrimestre, gli studenti hanno sempre mantenuto un comportamento           
corretto, seppur un discreto gruppo fosse spesso assente. In generale, se spronati,            
sollecitati e seguiti, hanno mostrato sufficiente attenzione e capacità di collegare gli            
argomenti alle conoscenze pregresse; hanno seguito le materie di indirizzo in maniera            
più attiva e collaborativa per quanto reso possibile dalle varie attività lavorative svolte e              
tenendo conto del fatto che il corso impone un lavoro a casa estremamente limitato. Nel               
secondo quadrimestre a causa dell’emergenza COVID-19, dopo la repentina risposta          
alle esigenze di ognuno per organizzare la Didattica a Distanza (già in parte attivata              
all’inizio dell’anno scolastico sulla piattaforma Edmodo per permettere una fruizione più           
agevole dei materiali didattici), nonostante i continui inviti alla compartecipazione e alla            
responsabilizzazione verso il principio del diritto/dovere all’istruzione, gli alunni che          
seguivano poco le lezioni, malgrado le continue richieste di considerazione, hanno quasi            
o completamente abbandonato la frequenza. Alcuni studenti hanno iniziato a frequentare           
solo dopo aver appreso l’indiscussa notizia dell’ammissione ‘di massa’ all’esame di           
stato, pur consapevoli delle difficoltà nel dover recuperare tutti i programmi di ogni             
singola materia e di tutto l’anno scolastico o quasi; altri hanno continuato regolarmente a              
seguire la DaD e a sostenere le verifiche, anche se in tempi prolungati rispetto alle date                
di scadenza. In conclusione si può constatare che un piccolo gruppo ha raggiunto             
risultati discreti, un gruppo ha raggiunto un livello di preparazione sufficiente e un piccolo              
gruppo ha ottenuto risultati che possono definirsi quasi sufficienti o scarsi. 

Nella valutazione si è, dunque, cercato di valorizzare le attività didattiche proposte in             
classe, oltre ai risultati ottenuti dalle singole prove di verifica somministrate. Nel secondo             
quadrimestre la valutazione ha tenuto conto degli apprendimenti e dei risultati ottenuti,            
riferibili anche all’impegno, alla costanza, alla perseveranza, alla serietà e alla maturità            
dimostrata, durante il periodo di autonomia e autogestione, nel rispetto del Patto            
Formativo Individuale. 
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In generale, durante il triennio, la classe non ha beneficiato della continuità didattica sia              
per l’eterogeneità suddetta sia a causa del cambio di insegnanti, poiché, per alcune             
discipline, è mancata la presenza del docente titolare. 

Il giudizio complessivo e globale da parte del Consiglio di Classe, sia per le materie di                
indirizzo, dove prevale la componente pratica, sia nelle altre discipline, risulta           
mediamente sufficiente sia nell’acquisizione delle conoscenze che delle competenze. 

 
SITUAZIONE INIZIALE E PROGRESSO DELLA CLASSE NELL'ANNO IN CORSO 

All’inizio dell’anno i docenti hanno subito messo in evidenza la necessità di sollecitare in              
alcuni alunni il rispetto dei fondamentali principi della partecipazione didattica, quali: 

1. partecipazione attiva e costante alle lezioni, supportata dai mezzi e dagli           
strumenti necessari alle singole discipline; 

2. comportamenti orientati alla responsabilità, autonomia e spirito critico, solidarietà,         
valorizzazione delle diversità, creatività e progettualità; 

3. acquisizione di un quadro di orientamento sui diversi saperi e sui diversi sistemi             
di conoscenze. 

In ragione di queste premesse, i docenti si sono impegnati per avviare un coinvolgimento              
totale della classe nel processo di apprendimento, cercando di attivare strategie           
didattiche che, basandosi sulla diversificazione di metodi e strumenti, e in riferimento al             
Patto Formativo Individuale, fossero in grado di potenziare e integrare le conoscenze            
acquisite, recuperando, nel contempo, le carenze evidenziate. Il giudizio complessivo dei           
docenti, in relazione al percorso didattico degli alunni che hanno frequentato           
regolarmente nel primo quadrimestre, è sostanzialmente positivo. In riferimento al          
secondo quadrimestre, nonostante l’impegno continuo e quotidiano, da parte dei docenti,           
nel proporre una didattica non convenzionale meno noiosa e stimolante, la risposta degli             
studenti non è stata sempre positiva e ha scatenato una situazione difficile da gestire.              
Ciò è valso sia per gli studenti che seguivano in presenza che, evidentemente sopraffatti              
dalla noiosa routine quotidiana, hanno iniziato a partecipare meno e in alcuni casi nulla;              
sia per gli studenti che hanno frequentato pochissimo o nulla che, vedendosi servire la              
possibilità di accedere all’esame di stato senza aver fatto nessuno sforzo o in alcuni casi               
minimo, hanno iniziato a frequentare credendo di poter recuperare un anno scolastico            
con un mese di minimo impegno.  

In generale, sono riconoscibili nella classe tre livelli di preparazione: 

un primo livello, al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona, in                
qualche caso ottima, preparazione di base, di curiosità intellettuale, di competenze e            
capacità linguistiche, espressive e logiche, che permettono di approfondire criticamente i           
contenuti affrontati. Si tratta di coloro che hanno sempre lavorato con interesse e             
applicazione costanti e con un metodo di lavoro sistematico e autonomo; 

10 



un secondo livello, costituito da studenti dotati di discrete capacità che, pur non              
impegnandosi costantemente, risultano, nel complesso, in possesso di una preparazione          
globalmente soddisfacente; 

un terzo livello, costituito da un gruppo esiguo di studenti che evidenziano parziali              
lacune nella preparazione di base, per il debole o il mancato rispetto degli impegni              
scolastici ed un lavoro discontinuo che non ha consentito loro di raggiungere risultati             
soddisfacenti. 

Gli studenti, complessivamente, hanno tenuto durante l’A.S. un comportamento corretto          
e funzionale al regolare svolgimento della lezione. 
Tra i fattori che hanno complicato, in alcuni casi, lo svolgimento delle attività didattiche,              
oltre alla forte eterogeneità del gruppo classe - già menzionata - è da aggiungere              
l’imminenza di un traguardo come la prova finale del corso di studi, che ha costretto               
docenti e studenti a concentrarsi esclusivamente sui programmi didattici, a scapito del            
fisiologico bisogno del gruppo classe di creare rapporti sereni e di reciproca fiducia. La              
didattica, in tale situazione, è stata complicata poi dalla conseguente necessità di            
predisporre, per la quasi totalità della classe, percorsi di riallineamento soprattutto per le             
materie caratterizzanti il corso, anche in considerazione del cambiamento di indirizzo           
che ha avuto luogo nel presente A.S. Una doverosa notazione di carattere generale             
riguarda poi la scarsa continuità didattica di cui hanno potuto beneficiare gli studenti             
(perlomeno quelli iscritti in precedenza al corso), considerata l’alta percentuale di docenti            
a contratto all’interno del Consiglio di Classe. 
Anche per l’ordine di motivazioni appena illustrato, è stato abbastanza complesso           
delineare un quadro esaustivo del livello iniziale della classe. La motivazione a seguire le              
lezioni e a collaborare proficuamente è spesso stata mancante, e difficile è stato             
individuare assieme agli studenti delle direzioni in cui lavorare per colmare lacune            
pregresse e soddisfare interessi e bisogni di studio. Una parziale eccezione è stata             
rappresentata dalla preparazione alle informali prove di Esame di Stato, riguardo al            
quale la classe ha mostrato di voler funzionalizzare la didattica. 
Nel corso dei mesi, questo quadro non si è particolarmente evoluto: è stato anzi              
mantenuto tale dall’insieme di difficoltà connesse all’emergenza sanitaria in corso. Una           
parziale eccezione va fatta per alcuni studenti, che hanno dimostrato dal primo            
quadrimestre di sapersi districare nello studio, costruendosi un metodo di studio efficace.            
Purtroppo però essi costituiscono una minoranza; la maggior parte del gruppo classe,            
prima e durante la didattica a distanza, probabilmente anche a causa di un bagaglio di               
conoscenze, competenze e abilità non pienamente sufficiente ad affrontare l’ultimo anno           
della scuola secondaria, ha palesato difficoltà e mancanza di motivazione nel mantenersi            
al passo con lo svolgimento della programmazione. Per alcuni studenti di tale gruppo,             
una parziale eccezione è costituita grossomodo dagli ultimi due mesi di attività            
didattiche. 
Infine, un’altra minoranza ha sempre dimostrato interesse di carattere fortemente          
saltuario alle attività di classe in praticamente ogni materia, nonché rendimento molto al             
di sotto delle aspettative del terzo periodo didattico, mostrandosi disinteressato anche           
nella DaD. 
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2 Obiettivi del Consiglio di classe  

Obiettivi trasversali raggiunti  
 
OBIETTIVO 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non 
raggiunto 

  
Base 

  
Intermedio 

  
Avanzato 

Acquisizione consapevole di concetti, 
principi e categorie come strumenti 
interpretativi e rappresentativi del 
reale cogliendo le idee più 
significative delle diverse discipline 

     
 
       x 

  

Acquisizione consapevole di 
competenze operative e procedurali 

        x    

Acquisizione consapevole dei 
linguaggi settoriali 

        x    

Acquisizione della capacità di 
esercitare la riflessione critica sulle 
diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro 
senso, cioè sul loro rapporto con la 
totalità dell’esperienza umana 

     
 
        x 

  

Acquisizione della capacità di 
rielaborare gli argomenti di studio in 
modo personale e critico 

   
     x 

   

Acquisizione della capacità di 
rapportarsi a diverse posizioni di 
pensiero e sapersi confrontare 
razionalmente con esse 

     
       x 

  

Acquisizione della capacità di 
decodificare, comprendere, 
parafrasare il contenuto dei diversi 
testi e linguaggi esaminati 

   
      x 

   

Acquisizione della capacità di 
esporre in modo chiaro e appropriato 
facendo attenzione alla coerenza 
logica del discorso. 

   
 
  

 
 
        x  

  

 
 
Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi: 
 
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si privilegeranno: 
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· la centralità degli studenti nel processo di insegnamento e apprendimento (partire dalle             
conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di             
verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e              
attenzione al carico di lavoro); 
· la coerenza da parte del Consiglio di Classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti; 
· l’alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche; 
· lezioni finalizzate all’individuazione dei nodi concettuali disciplinari; 
· la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte e pratiche per evitarne quanto più               
possibile la concentrazione in particolari giornate; 
· l’avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare ad utilizzarli come risorsa per              
l’apprendimento; 
 
DaD 
· Alleggerimento delle consegne degli elaborati scritti e pratici e delle interrogazioni orali, nonché              
allungamento del tempo a disposizione per svolgerli. 
 

 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di Classe perseguono due finalità: lo sviluppo 
della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e 
la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 

 

a. Obiettivi formativi/educativi 
 
 
OBIETTIVO 
 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non 
raggiunto 

  
Base 

  
Intermedio 

  
Avanzato 

Rispetto nei confronti delle persone: 
alunni, docenti e tutto il personale 
della scuola 

     
         x 

 

Rispetto delle regole (in particolare 
rispetto degli orari, delle norme 
riguardanti le assenze, le 
giustificazioni) 

    
    x 

  

Sviluppo del senso di responsabilità 
sia individuale che collettiva 
(correttezza di comportamento nelle 
assemblee di classe, di istituto) 

     
 
        x 

 

Capacità di intervenire in un dialogo 
in modo ordinato e produttivo 

          x   

Acquisizione e gestione di un 
efficace metodo di studio 

      x     
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Puntualità nelle consegne       x     

Acquisire un metodo di lavoro 
efficace, sapendo quindi: prendere 
appunti; pianificare in modo efficace 
il lavoro domestico; utilizzare 
opportunamente i libri di testo 
distinguere le informazioni principali 
e quelle secondarie; avviarsi alla 
capacità di autovalutazione; avviarsi 
al lavoro di ricerca delle fonti e di 
rielaborazione del materiale; 
applicare un metodo di lavoro 
funzionale a un apprendimento non 
mnemonico e meccanico (prendere 
appunti, schematizzare, 
sintetizzare). 

   
 
 
 
 
 
    x 

    

Sviluppare capacità logiche, operare 
sintesi, cogliere analogie, differenze, 
correlazioni; riconoscere e creare 
semplici collegamenti tra le diverse 
discipline, allo scopo di raggiungere 
l’unitarietà dei saperi; applicare 
regole e principi; sviluppare le abilità 
di analisi e interpretazione dei testi 
(letterari e non). 

     
 
 
 
        x 

  

Sviluppare capacità comunicative: 
comunicare, sia nella forma scritta 
che in quella orale e artistica in 
modo chiaro, ordinato 
e coerente; fare propria la 
terminologia specifica di base di 
ogni singola disciplina; sviluppare la 
creatività  avviarsi all’utilizzo del 
registro formale e dei linguaggi 
specifici nell’esposizione di 
argomenti. 

   
 
 
 
    x 
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b. Obiettivi specifici di 
apprendimento e competenze 
 
 
OBIETTIVO 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

Non 
raggiunto 

  
Base 

  
Intermedio 

  
Avanzato 

Acquisizione dei contenuti di 
ogni disciplina 

          x   

Padronanza dei mezzi 
espressivi 

          x   

Utilizzo e applicazione delle 
conoscenze acquisite 

          x   

Collegamento e rielaborazione 
di quanto appreso 

        x    

Sviluppo della capacità di 
autovalutazione 

          x   

Progressivo arricchimento del 
bagaglio lessicale. 

       x    

Consolidamento di un metodo 
di studio e dei prerequisiti 
all’apprendimento (capacità di 
attenzione – concentrazione – 
osservazione – 
memorizzazione – precisione) 

    
 
     x 

   

Traduzione delle conoscenze in 
capacità di: 
esporre un testo oralmente o 
per iscritto in modo chiaro e 
corretto nei concetti, 
utilizzare con padronanza i 
linguaggi specifici delle singole 
discipline, 
documentare e approfondire i 
propri lavori individuali 

   
 
 
 
      x 
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Traduzione delle conoscenze in 
capacità di: analisi, sintesi, 
utilizzo di conoscenze e metodi 
già acquisiti in situazioni nuove, 
rielaborazione in modo 
personale di quanto appreso, 
correlazione di conoscenze in 
ambiti differenti  

    
 
 
       x 

 

Sviluppo della capacità di: 
organizzare il proprio tempo; 
articolare il pensiero in modo 
logico; utilizzare in senso 
razionale le conoscenze, gli 
strumenti e le nuove tecnologie 
anche in ambiente non 
scolastico; partecipare alla vita 
scolastica e sociale in modo 
autonomo, creativo e 
costruttivo 

    
 
 
 
       x 

  

 

  
  
3.Verifica e valutazione dell’apprendimento  

➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti rimanda alla griglia di              
valutazione elaborata e condivisa dal collegio dei docenti dell’I.I.S.”G. Brotzu” come           
riferimento generale per i consigli di classe (allegato n. 2) 
  
In tutte le discipline possono essere svolte prove oggettive. Ai fini della valutazione,             
potranno essere utilizzate varie tipologie di verifica: 
Questionari. Griglie di osservazione. Prove strutturate e semistrutturate 
Colloqui. Esercitazioni. Prove scritte di tipo tradizionale 
Quesiti a risposta multipla. Quesiti a risposta breve. Quesiti a completamento. 
Relazioni. Ricerca. Stesura di progetti. 
Progetti grafici, pittorici,  plastici, copie dal vero. 
 
 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 
• della personalità globale dell’alunno; 
• del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione; 
• delle competenze, delle conoscenze acquisite e potenziate; 
• dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo,         
dimostrati durante tutto l’anno; 
• delle reali capacità di recupero, attraverso uno studio guidato. 
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Strumenti di misurazione verifiche e valutazione per periodo scolastico DAD 
 
Il Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione               
del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. il 29.04.2020, in linea con quanto anticipato                
dalle note MIUR 279 dell’8 marzo e 388 del 17 marzo 2020, ha sancito la piena                
legittimità della valutazione degli apprendimenti nella modalità a distanza (art 73 comma            
2 – bis) sottolineando come essa produca gli stessi effetti di quanto previsto dalla              
normativa vigente in materia di valutazione scolastica in presenza (D.P.R. n.122/2009 e            
D.Lgs n.62/17). 
Data la peculiarità della modalità on-line, che il tradizionale colloquio orale effettuato a             
distanza offre possibilità di accertamento delle conoscenze e delle competenze inferiori           
rispetto a quello effettuato in presenza e che nella dimensione a distanza, le prove              
scritte/scrittografiche/pratiche hanno fatto ricorso a produzioni alternative rispetto a         
quelle in presenza come gli elaborati di varia tipologia realizzati a casa (produzioni             
previste, comunque, dalla succitata normativa). Sempre in questa direzione va          
sottolineata la difficoltà di promuovere e conseguentemente valutare in modalità a           
distanza attività laboratoriali come quelle proprie delle discipline di indirizzo pittoriche e            
plastiche del liceo artistico, dove sono richieste prevalentemente prassi operative          
manuali e dove essenziale è l’affiancamento diretto dello studente durante il percorso d’             
esecuzione degli elaborati. Le docenti hanno individuato percorsi formativi praticabili on           
line sia rimodulando la programmazione e privilegiando aspetti della rappresentazione          
pittorica e plastica trattabili in qualche modo a distanza, sia utilizzando materiali            
facilmente reperibili. 
Pertanto anche nell’ambito della didattica a distanza si è proceduto alla valutazione            
degli apprendimenti e del comportamento secondo le modalità attualmente in essere           
(voti in decimi) con attenzione a tutte le funzioni della valutazione ampiamente descritte             
nel PTOF (diagnostica, formativa, sommativa) ed ai criteri ad esso allegati. 
i criteri di valutazione inclusi nel PTOF, pur non cambiando nella sostanza la loro identità               
(impegno, partecipazione, interesse, conoscenze, abilità, competenze sono indicatori        
che valgono sia in presenza che a distanza), vanno comunque interpretati e “curvati”             
secondo la specificità della didattica a distanza. 
• L’impegno e la partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e           
asincrona 
• La puntualità nel rispetto delle consegne  
• Le conoscenze acquisite 
• Le competenze intese come capacità di utilizzare e applicare in diversi contesti le             
conoscenze acquisite 
• Le abilità linguistiche ed espressive 
•  Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 
•  Le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 
 
il Consiglio di Classe nel periodo della  DaD ha tenuto conto: 
• Partecipazione alle attività dal vivo e asincrone; 
• Puntualità nelle consegne degli elaborati; 
• Impegno, costanza e serietà dimostrati.  
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Si sottolinea inoltre che, in riferimento alla valutazione, alcuni docenti hanno optato per             
le verifiche sommative; altri hanno optato per un tipo di verifiche formative precisandone             
l’egual valore e validità. 

  
 
➤ Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

Prove scritte (per le discipline che prevedono la prova scritta obbligatoria), orali, grafiche             
e pratiche: di norma almeno 3 a quadrimestre per ogni disciplina. 
 
DaD 
Alcuni docenti hanno optato per le verifiche formative registrando, per l’intero periodo,            
un solo voto o pochi voti, scaturiti dalla media dei voti assegnati a varie verifiche               
formative; altri hanno optato per le verifiche sommative registrando più di un voto,             
scaturito dalla media dei voti assegnati a varie verifiche sommative, entrambe con egual             
valore e validità. 

  
 
➤ Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 
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Ordinanza ministeriale n. 10, del 16 maggio, concernente gli esami di Stato nel secondo              
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  

Articolo 10, punto 8 (Credito scolastico) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per                 
la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

- Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del              
credito scolastico attribuito al termine della classe quarta (sulla base della tabella            
B di cui all’allegato A alla presente ordinanza), moltiplicato per due e assegnato             
allo studente in misura non superiore a 39 punti e all’attribuzione del credito             
scolastico per la classe quinta sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi              
della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza in misura non             
superiore a 21 punti. 

Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della media             
dei voti (DM 62/2017), il punteggio massimo della banda di oscillazione è stato             
assegnato in presenza dei seguenti requisiti: 

- qualora la media scolastica presentasse un decimale superiore allo 0,5; 

- qualora la media scolastica presentasse un decimale inferiore allo 0,5 l’assegnazione            
ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al               
Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: 

Motivazione 

Frequenza assidua: max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo quanto          
espresso nel regolamento Partecipazione attiva al dialogo educativo 

Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari 

Possesso di crediti formativi extrascolastici 

Positiva valutazione in Religione/attività alternativa 

  
  
 
4.  Percorsi didattici  
 
1. Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
Nuclei tematici/argomenti pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
  

NUCLEO TEMATICO O ARGOMENTO 
PLURIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE O POSSIBILI 
RACCORDI INTER/PLURI DISCIPLINARI 
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1. L’uomo e la natura Materie teoriche (matematica, filosofia e storia, 
inglese, lettere, storia dell’arte) e pratiche 
(progettazione pittorica, progettazione plastica, 
laboratorio della figurazione) 
 
 
N.B.: i primi due temi sono stati affrontati in 
presenza, il terzo e il quarto in DaD 

2. Il lavoro 

3. Prigionia e libertà 

4. Le dittature 

NB Per quanto riguarda i materiali utilizzati (documenti, testi, immagini, problemi, 
esperienze) si rimanda alle schede disciplinari 
 
  
2.Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione degli 
Argomenti o dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione* riassunti nella seguente tabella: 
 

Titolo Unità didattiche di 
apprendimento 

Attività svolte, durata, 
soggetti coinvolti, 

materiali, testi 
  

Obiettivi 
  

  

Dallo statuto 
albertino alla 
costituzione della 
Repubblica 
italiana 

Unità 1 Lettura e commento in 
classe dei testi relativi 
alle tematiche di 
cittadinanza e 
costituzione (1 ora) 

Saper riferire a 
grandi linee gli 
eventi storici che 
conducono alla 
transizione dal 
regime monarchico 
a quello 
repubblicano 

 

 

La costituzione: 
principi generali; 
diritti e doveri dei 
cittadini 

Unità 2 Lettura e commento in 
classe della prima parte 
della costituzione, con 
particolare riferimento 
ai primi 12 articoli (3 
ore) 

Conoscere i 
principi cardine  sui 
quali si basa la 
costituzione 
italiana, anche in 
merito alla 
conquista dei 
principali diritti civili 
(uguaglianza, 
libertà di stampa, di 
espressione, culto, 
educazione ,ecc.) 
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 * per gli argomenti in questione si fa anche riferimento alla tabella della sezione seguente, 
“Attività di ampliamento dell’offerta formativa” 
  
 
INSERIRE TUTTI I DATI DELLE ESPERIENZE DEL TRIENNIO 
  

 3. Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
  

Visite guidate Anfiteatro romano, la villa di Tigellio 
e l’orto botanico 

Cagliari A.S. 
2017.18 

Approfondimenti 
tematici e sociali 

1.Visione del film "Egon Schiele - 
Death And The Maiden" 

 

2. Concerto della Banda della Brigata 
Sassari  - nell’ambito del tema ‘diffusione 

della cultura musicale’ 

teatro Alkestis - 
Cagliari 

 

Locali del Liceo 
Artistico 

“G.Brotzu”-Quartu 
Sant'Elena (Ca) 

 

Visite guidate  
 

visita al Laboratorio di didattica e diagnostica 
per la salvaguardia dei beni culturali ‘Colle di 

Bonaria’ del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Chimica e dei Materiali 
dell’Università degli Studi di Cagliari 

 
 
 

Cagliari 

A.S. 
2018.19 

 
1 giorno 

 
 

Approfondimenti 
tematici e sociali 

– incontri con 
esperti 

1.Approfondimenti sui temi della mafia, della 
legalità e della giustizia con i referenti 

dell'OPG (Incontro con Fiammetta 
Borsellino). 

 

2. Approfondimenti sui temi della cultura di 
genere, la violenza di genere, la cultura della 
legalità con  la presidente di Donna Ceteris, 

la dott.ssa Maniscalco, e la responsabile 
dello sportello anti-stalking di Cagliari. 

  

Locali del Liceo 
Artistico 

“G.Brotzu”-Quartu 
Sant'Elena (Ca) 
Cagliari-Teatro 

Massimo  

Locali del Liceo 
Artistico 

“G.Brotzu”-Quartu 
Sant'Elena (Ca) 

 

2 giorni 
 
 
 

 
 

 
 

1 giorno 
 
 
 
 
 

1 giorno 

21 



3. Approfondimenti sulla Shoah e 
sull’antisemitismo con la prof.ssa Felicina 

Pontis. 

 

 

4. Approfondimento storico “Teatri di guerra” 
Spettacoli 2019; Da Caporetto al Piave, 

Centenario della Grande Guerra 2014-2019, 
incontro “La disfatta e la riscossa”, progetto 

culturale sulla Prima Guerra Mondiale, a cura 
della Pro Loco “Bastiano Unali” (SS) 

 

 

5. Collaborazione attiva con l’artista 
Leonardo Boscani per la realizzazione di 

murales nella vecchia sede del Liceo Artistico 

Locali del Liceo 
Artistico 

“G.Brotzu”-Quartu 
Sant'Elena (Ca) 

 

 

Circolo   unificato 
Caserma 

“Monfenera”, 
sede  151 ° 
Reggimento 

Fanteria Brigata 
Sassari - Cagliari 

 

Locali del Liceo 
Artistico 

“G.Brotzu”- 
Quartu 

Sant'Elena (Ca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 giorno 
 
 
 
 
 
 

7giorni 

Approfondimenti 
tematici e sociali 

1. Visione del Film ‘Loving Vincent’ teatro Alkestis 
Cagliari 

 

Approfondimenti 
tematici e sociali 

– incontri con 
esperti 

1. Conferenza sull'educazione alla 
legalità e alla tutela del patrimonio 
artistico e culturale nell’ambito dei 

percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione  - incontro con il 

Maggiore Montorsi Paolo 
comandante del Nucleo Tutela 

Patrimonio Culturale di Cagliari e il 
Tenente Pietro Lucania, 

Comandante della Sezione 
Operativa della Compagnia 

Carabinieri di Quartu SE 

 

 

 

Locali del Liceo 
Scientifico Loc. 

Pitz’e serra 
Quartu SE 

A.S. 
2019.20 

 
 
 
 

1 giorno 
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Approfondimenti 
tematici e sociali 

1. Visione del ‘Impressionisti segreti’ 

 

2. Visita alla mostra "Made in New 
York. Keith Haring (Subway 
drawings) e  Paolo Buggiani 

cinema THE 
SPACE Quartu 

 

EXMA Cagliari 

 
 
 
 
 

1 giorno 

Orientamento in 
uscita del 
triennio 
  

attività di orientamento in uscita Accademia di 
Belle Arti “Mario 

Sironi” di Sassari. 

A.S.  
2018.19 

1 giorno 

 ALTRO 
(inserire ogni 
altro elemento 
che ha 
caratterizzato il 
percorso 
educativo degli 
studenti) 

Partecipazione ad una mostra con tema ‘IL 
NATALE SECONDO IL PROPRIO PUNTO 

DI VISTA’, in collaborazione con il Comune di  

Quartu S. Elena, 
presso ‘sa Dom’e 

Farra’  

7 giorni 

 Partecipazione al Laboratorio “PIGMENTI E 
MEDIUM – SPERIMENTAZIONE NELLA 

PITTURA CONTEMPORANEA”, nell’ambito 
del PROGETTO TRIENNALE DELLE ARTI 

Locali del Liceo 
Artistico 

“G.Brotzu”- 
Quartu 

Sant'Elena (Ca) 

2 giorni 

  

4. Attività disciplinari di recupero e riallineamento 
 

- Recupero: il Consiglio di Classe, per favorire il recupero agli studenti con            
insufficienze, ha deciso di sospendere le attività didattiche per una settimana nel            
periodo precedente la fine del primo quadrimestre e la fine dell’anno scolastico. 

- Riallineamento: sono state predisposte unità e attività didattiche specifiche per il           
riallineamento degli studenti provenienti da altra scuola o altro indirizzo (si veda            
scheda disciplinare di ogni docente). 

 
DaD 

- Verifiche scritte e orali di recupero concordate con gli studenti. 
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- Tempi più lunghi per le consegne degli elaborati scritti e pratici e per  le 
interrogazioni orali. 
 

- Sospensione delle attività didattiche una settimana prima della fine dell’anno 
scolastico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 
 
 
1. SCHEDA DISCIPLINARE 
 
MATERIA: Progettazione Plastica 
DOCENTE: Luca Serra 
 
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta fortemente eterogenea, sia dal punto di vista della preparazione, sia da               
quello della partecipazione alle attività proposte. Il livello di preparazione del gruppo classe si              
attesta su un livello sufficiente e per alcuni casi più che sufficiente; la specificità della disciplina ha                 
messo in risalto le qualità dei vari studenti; una parte della classe ha sviluppato capacità               
progettuali e di rielaborazione artistica sufficienti, un secondo gruppo, invece, ha raggiunto una             
preparazione più che sufficiente. Una terza componente della classe, infine, ha mostrato una             
scarsa partecipazione alle lezioni e non ha conseguito un livello di preparazione del tutto              
sufficiente. In generale il livello di preparazione raggiunto dalla classe è medio. 

Sul piano disciplinare le studentesse e gli studenti sono corretti, seppur vivaci e partecipi sul piano                
dell’interazione in classe e con il docente. 

Durante l’attività in presenza, la classe ha partecipato in maniera generalmente soddisfacente alle             
attività proposte. 

In seguito all’emergenza causata dal COVID19, è stata avviata l’attività della didattica a distanza 

tramite piattaforme digitali. Vista la specificità della disciplina questo ha reso complicato ad alcuni 
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studenti un incremento delle qualità pratico/progettuali, anche se nella quasi totalità dei casi, ciò 

non ha impedito un miglioramento ed incremento delle capacità. 

A seguito di un adeguamento da parte del gruppo classe  alla nuova didattica a distanza, si sono 

ricostituiti gli equilibri e le dinamiche del gruppo classe, per quanto concerne il rendimento  e la 

partecipazione, che si sono riscontrati durante le attività in presenza. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
 

CONOSCENZE 

 

-   Gli studenti, attraverso la Progettazione  sono in grado,  grazie ad una somma di conoscenze, azioni, 
metodologie e strumenti, di  organizzare e produrre  un insieme di elaborati utili all’esecuzione 
materiale di manufatti di svariate tipologie;  Hanno acquisito la consapevolezza che la progettazione è 
strumento di conoscenza della realtà, nonché interpretazione dei fenomeni sociali, culturali, estetici e 
ambientali che costituiscono questa realtà. 

-   Conoscono le principali evoluzioni stilistiche e tecniche della scultura del ‘900 e contemporanea; 
Sono a conoscenza delle principali chiavi di lettura compositiva e simbolica di un’opera d’arte, in 
particolare plastico-scultorea. 
-   Conoscono i metodi per osservare e analizzare criticamente una forma attraverso lo studio dei 

parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti; 
-   Padroneggiano la terminologia tecnica e conoscono l’organizzazione e la funzione degli elementi che 

costituiscono uno studio di progettazione; 

  

-   Hanno appreso  le regole e i metodi progettuali funzionali all’ideazione di una forma 
plastico-scultorea intesa anche come forma funzionale; 

-   Conoscono i materiali (uso, proprietà, funzionalità), le tecniche e gli strumenti utilizzati nella 
produzione plastico-scultorea contemporanea. 

-   

 
 

COMPETENZE 

 

Gli studenti hanno sviluppato competenze pratico/progettuali e sono  in grado di individuare un soggetto ed 
elaborare autonomamente un progetto completo, coerente con il tema assegnato e attento agli aspetti tecnici, 
estetici, espressivi, concettuali, culturali e comunicativi dell’opera progettata,  applicando le diverse fasi dell’iter 
progettuale (ricerca, schizzi preliminari, disegni dettagliati, proiezioni, sezioni, note, ambientazione, 
campionatura, relazione); pertanto, sono in grado di gestire in modo appropriato le conoscenze acquisite in 
Laboratorio riguardo alle tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi nella produzione 
plastico-scultorea, prestando particolare attenzione alla ricerca contemporanea; sono in grado di applicare  nella 
propria produzione i principi e le regole della composizione e le teorie principali della percezione visiva, nonché 
le conoscenze acquisite nella storia dell’arte, nella letteratura e nella filosofia; 

 
 

CAPACITA’ 
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-   Capacità di utilizzare i materiali, le tecniche, gli strumenti e le tecnologie in maniera autonoma; 
-  Capacità analizzare, rappresentare ed interpretare figure umane, animali, antropomorfe e 

geometriche in funzione del progetto; 
-  Capacità individuare le relazioni tra il linguaggio scultoreo e l’architettura, il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico. 
-  Sono in grado di applicare le regole compositive e i principi fondamentali della percezione visiva 

nell’elaborazione del progetto. 

-  Hanno sviluppato la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, inerenti alle altre discipline e alla propria 
esperienza socio-culturale, nell’ideazione di un progetto plastico-scultoreo. 

 
 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; 
Lezione pratico/laboratoriale; 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali, la didattica a distanza si è svolta 
mediante l’uso di piattaforme digitali quali, oltre quella istituzionale di Argo, Edmodo, Gsuite, 
E-mail. 

 
 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Per il corso serale non è prevista l’adozione di un libro di testo; 
Come riferimento sono stati utilizzati i testi“I MODI DELLA SCULTURA” di Pino Di Gennaro, 
Hoepli, “CORSO DI FIGURA DISEGNATA” di Carlo Filosa, Hoepli; 
Fotocopie e dispense; 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 05/03/2020 con 
l’attivazione della didattica a distanza, mediante le piattaforme Argo, Edmodo, si sono svolte le 
lezioni e si è condiviso il materiale di studio (documentari, video, approfondimenti, fotografie, 
dispense) 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Esercitazioni pratiche; 
Prove grafiche; 
Prove plastico/scultoree; 
In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali e alla attivazione della didattica a 
distanza, le verifiche e le esercitazioni pratiche si sono svolte tramite invio degli elaborati sulla 
piattaforma Edmodo e via E-mail. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Verifiche pratiche concordate con gli studenti; 
I riallineamenti si sono svolti in itinere per mezzo di elaborati grafici e plastici. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 

Le tecniche, i materiali, i supporti  

- Disegno a mano libera dal vivo; 
- Disegno guidato-disegno a mente; 
- Segno, sintesi, sviluppo, sperimentazione; 
- Natura, uso, proprietà degli strumenti e dei materiali; 

-    Sperimentazioni. 

Le fasi del progetto 

- Analisi del soggetto: aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi. 
- Schizzi preliminari senza supporto iconografico; 

- Visione principale e ambientazione; 

- Tavole grafiche definite e analitiche; dettagli; 

- Prospettiva intuitiva, fotomontaggio; 

- Campionature; scheda tecnica, descrizione delle procedure e dei materiali; 
- Relazione e illustrazione orale del progetto. 

Tecniche di composizione e presentazione del progetto 

- Dinamismo, spazio, luce; 
- Tecniche di rappresentazione geometrico-proiettiva funzionale alla progettazione scultorea: prospettiva 

intuitiva; 
 

Analisi e elaborazione di opera scultorea 

- Rilievo grafico di opere scultoree e architettoniche da fonte fotografica e dal vero  

 
-      Individuazione coerente e motivata del materiale finale dell’opera. Analisi dei materiali contemporanei. 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

  

Nuclei tematici o Argomenti pluridisciplinari 
  

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini,   
esperienze, progetti, dispense). 
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1. 1. L’uomo e la natura  
Gli argomenti pluridisciplinari sono stati     
svolti a seguito di un iter      
grafico/progettuale. Sono state   
realizzate opere in scala,grafiche,    
plastiche, multimediali. I temi sono     
stati assegnati alla classe dopo averli      
affrontati teoricamente in tutte le altre      
materie. 

2. Il lavoro  

3. Prigionia e libertà  (DaD)  

     4. Le dittature (DaD)                   (non 
assegnato) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIE: Progettazione Pittorica e Laboratorio della figurazione 

DOCENTE: Prof.ssa  Elisa Liccardi 

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 Come premesso, la classe è molto eterogenea; partecipa con disponibilità al confronto e al 
dialogo didattico - educativo. Il livello di partenza emerso dai test d’ingresso risulta essere discreto 
per circa la metà della classe, l’altra metà invece, si attesta, rispetto ai test di ingresso, su un livello 
quasi sufficiente. Un piccolo gruppo ha raggiunto la sufficienza. 

Il comportamento è stato corretto, la partecipazione e l’interesse per la disciplina sono stati in               
genere adeguati. Si segnala una iniziale difficoltà nella comprensione e gestione del lavoro             
suddiviso nelle due differenti discipline (progettazione pittorica e laboratorio della figurazione). 

Un piccolo gruppo di alunni, alcuni tra i quali lavoratori, ha partecipato attivamente alle lezioni               
conseguendo discreti risultati, la maturità raggiunta gli ha consentito di svolgere un lavoro             
estremamente ricco e interessante dal punto di vista della “creazione artistica” e quindi di ideare               
opere d’arte contemporanea di valore, che sono state esposte al pubblico o lo saranno nel               
prossimo futuro. Un gruppo partecipa con meno entusiasmo raggiungendo risultati mediocri,           
spesso recuperati con interrogazioni orali. Un piccolo gruppo si è assentato spesso durante il              
primo quadrimestre abbandonando completamente le attività didattiche nel secondo quadrimestre. 
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Nonostante l’eterogeneità legate all’inserimento in classe di alcuni alunni provenienti da altri istituti,             
gli obiettivi didattici sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe; si sono evidenziati dei               
progressi che hanno portato ad una accettabile padronanza di contenuti e mezzi espressivi. Per gli               
alunni provenienti dalla classe quarta, poiché vi è stato un cambio di curvatura di indirizzo, dal                
grafico pittorico al plastico pittorico, oppure provenienti da altri indirizzi del liceo artistico o da altri                
istituti,  è stato previsto, in itinere, un riallineamento per le materie  mai svolte. 

Nel secondo quadrimestre, con l’attivazione delle attività di didattica a distanza, a causa dell’emergenza              

COVID-19, nonostante le difficoltà legate alla reperibilità dei materiali per gli elaborati pratico/pittorici, la              

classe ha continuato a identificarsi nella suddivisione in tre gruppi, per entrambe le materie. Purtroppo al                

terzo gruppo sono stati annessi alcuni studenti che pur partecipando alla didattica in presenza, nonostante i                

continui inviti alla compartecipazione, hanno completamente abbandonato le attività didattiche          

compromettendo una situazione inizialmente  sufficiente. 

In conclusione si può constatare che alcuni studenti hanno raggiunto livelli decisamente molto alti              
nella progettazione e realizzazione di opere di arte; un gruppo ha raggiunto un livello di               
preparazione discreto o sufficiente e un piccolo gruppo ha ottenuto risultati che possono definirsi              
scarsi. 

  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

▪ Conosce i principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato dell’arte,               
l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, i diritti d’autore, la              
diffusione delle procedure pittoriche in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, decorazione, illustrazione,            
grafica d’arte, allestimenti, scenografia, etc.). 

COMPETENZE 

▪ Gestisce autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera plastico pittorica mobile o fissa,             
intesa anche come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o              
al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla              
campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive. 

CAPACITÀ 

▪ È capace di esporre attraverso la grafica (manuale e/o digitale) o verbalmente, il proprio               
progetto, avendo cura dell’aspetto estetico/comunicativo della propria produzione; a tal fine           
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utilizza le diverse metodologie di presentazione: taccuino, cartella con tavole, “book” cartaceo e             
digitale, fotomontaggi, “slideshow”, video, sito web, pagina FB, etc. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI in PROGETTAZIONE PITTORICA 

CONOSCENZE 

▪ Conosce e padroneggia le procedure relative alla progettazione della ‘Forma’ grafico, 
plastico/pittorica. 

▪ Conosce gli aspetti funzionali, comunicativi ed espressivi della produzione 
contemporanea e della ricerca artistica. 

COMPETENZE 

▪ E’ capace di orientarsi fra strumenti, linguaggi e poetiche differenti, in maniera 
consapevole e critica, in riferimento alle opere grafico, plastico/pittoriche. 

▪ È capace di decodificare correttamente le immagini per analizzare e interpretare la 
realtà. 

CAPACITÀ 

▪ Capacità di autonomia e critica delle procedure progettuali e operative. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI in LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

CONOSCENZE 

▪ Conosce, padroneggia e sperimenta le tecniche e i materiali. 

▪ Conosce i rapporti proporzionali e sa rielaborare la copia dal vero. 

COMPETENZE 

▪ Padroneggia le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche e sa applicare le tecniche             
calcografiche essenziali. 

▪ È consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e differenti materiali della                
“contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti. 

CAPACITÀ 

▪ Capacità di autonomia nel percorso, supportata da adeguata metodologia. 

  

METODOLOGIE 
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(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno,          
integrazione, riallineamento, etc.) 

Lezioni frontali interattive articolate in diverse fasi: teoriche, pratiche e laboratoriali. Ampio spazio è              
stato dato alla discussione e all’analisi deduttiva e creativa, ribadendo continuamente, la stretta             
relazione tra attività intellettuale (il pensare) e l’attività manuale (l’agire). Disegno dal vero, anche              
della figura umana (tramite il manichino maschile), con particolare attenzione alla rielaborazione            
personale e all’applicazione delle tecniche grafico, pittoriche e plastiche. Discussione sull’iter           
progettuale, metodi e possibilità di realizzazione di un’opera d’arte e corretta presentazione del             
proprio lavoro. 

Discussione e progettazione dell’esposizione di uno o più lavori in mostre ed eventi ipotetici e/o               
reali. 

▪  lezioni frontali dialogate/partecipate. 

▪  lettura e analisi collettiva dei testi. 

▪ approfondimenti individuali. 

  

DaD 

▪ condivisione di materiali tramite gli strumenti della piattaforma ARGO, EDMODO e            
WHATSAPP. 

▪  videolezioni fruibili in modalità sincrona  realizzate con  ZOOM; SKYPE; MEET. 

▪ chiamate vocali di classe e/o per sottogruppi tramite WHATSAPP. 

▪ frequenza quotidiana dell’interazione con gli studenti. 

  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

(Testo adottato, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

▪  dispense fornite dal docente. 

▪  presentazioni multimediali. 

▪  brani e testi forniti dal docente e presenti in biblioteca. 

▪  materiali per il disegno, la pittura e la resa plastica, diversi medium e materiali. 

▪ visita a laboratori didattici e\o musei; visione di film. 
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Per il corso serale non è prevista l’adozione del libro di testo, ciononostante sono stati 
principalmente utilizzati i seguenti testi: 

1.      Stan Smith e Ten Holt a cura di, ‘Manuale dell’artista – strumenti, materiali, tecniche, 
Ed. Zanichelli, Bologna, 2014. 

2.      Elena Tornaghi, ‘Il linguaggio dell’arte’, Ed. Loescher, Torino, 2012 – volumi: A, B e C. 

DaD 

▪  sitografie accreditate. 

▪  video e filmati presenti nei seguenti siti didatticarte.it ;  biasrestauro.it; beniculturali.it; MiBAC 
html. 

▪  video presenti su Youtube. 

  

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ verifiche orali. 

▪ verifiche pratiche grafico/pittorico/plastiche. 

▪ discussione sulle tavole e sui progetti realizzati durante l’anno. 

  

DaD 

 

▪ Test online  mediante EDMODO. 

▪ Colloquio online mediante MEET; ZOOM; SKYPE. 

▪ Discussione  elaborati e relazioni finali inviati tramite WHATSAPP. 

  

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ verifiche di recupero in itinere, anche orali. 

▪ attività di approfondimento e consolidamento dei contenuti. 

  

DaD 

▪ Tempi più lunghi per la consegna degli elaborati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI: PROGETTAZIONE PITTORICA e LABORATORIO       
DELLA FIGURAZIONE 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Si specifica che per entrambi le materie sono stati affrontati gli stessi contenuti disciplinari. Per               
Progettazione Pittorica si sono affrontati gli argomenti teoricamente, valutando principalmente: la           
correttezza dell’iter progettuale, la pertinenza e la coerenza con la traccia, l’efficacia comunicativa.             
Per Laboratorio della Figurazione si sono affrontati gli argomenti dal punto di vista pratico,              
valutando principalmente: le competenze grafiche, pittoriche e plastiche, la padronanza degli           
strumenti, delle tecniche e dei materiali, l’efficacia comunicativa. 

U.D.A. 1.6.8.13.15. Materiali, mezzi, strumenti 

- EVOLUZIONE DEI MATERIALI: storia; il legno; la tela; il polietilene, il            
polipropilene espanso, la cartapesta, l’argilla; preparazione dei supporti; i         
pigmenti: medium e solventi; la carta: caratteristiche e grammatura; le colle           
animali e vegetali. 

- MEZZI E STRUMENTI GRAFICI: il carboncino naturale; la matita grafite:           
gradazioni e caratteristiche; la matita di carboncino; la sanguigna: grassa e           
magra; le matite colorate; le matite colorate acquerellabili; temperare le          
matite: metodi e tipologie; gomma pane e gomma dura; i pastelli a cera; i              
pastelli a olio; i gessetti magri; i fissativi; i pennarelli; le penne. 

- MEZZI E STRUMENTI PITTORICI e PLASTICI: gli acquerelli; i colori acrilici; i             
colori a tempera; i colori a olio, le tecniche miste; i pennelli: tipologie e              
caratteristiche; le spatole. L’argilla, il polistirolo, la cartapesta; stecche, mirette          
e spatole: tipologie e caratteristiche. Il multimateriale. 

Testi: Stan Smith e Ten Holt, ‘Manuale dell’artista strumenti, materiali, tecniche’, Ed. 
Zanichelli, 2004. 

 P. Di Gennaro, ‘I modi della scultura’, Ed. Hoepli, 2015. 
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U.D.A. 4. Tecniche della rappresentazione 

-         TECNICHE ARTISTICHE: gli acquerelli: campiture e volumi, velature e 
trasparenze; gli acrilici: caratteristiche e composizione; i colori a olio: 
caratteristiche e composizione; i pastelli: caratteristiche e composizione; la 
tempera e le gouache: differenze; il grattage; il frottage; l’assemblage; il 
decollage; il dripping; le tecniche miste e sperimentali. Lo stiacciato; il 
bassorilievo; l’altorilievo; il tuttotondo. 

Testi: Stan Smith e Ten Holt, ‘Manuale dell’artista strumenti, materiali, tecniche’, Ed. 
Zanichelli, 2004. 

 P. Di Gennaro, ‘I modi della scultura’, Ed. Hoepli, 2015. 

U.D.A. 2. Progettare un’opera d’arte 

-         IL METODO PROGETTUALE: progettare un’opera d’arte: la definizione del 
problema, la ricerca e l’analisi -  l’elaborazione di ipotesi: gli schizzi -  la 
progettazione, la sperimentazione e la verifica: i bozzetti; la tavola tecnica; le 
prove di colore\materiale; l’ambientazione - la presentazione del progetto: la 
relazione tecnica -  la realizzazione degli esecutivi: disegni esecutivi utili a 
realizzare il progetto finale; opera d’arte reale o in scala; l’extempore. 

Testi: E. Tornaghi, ‘Il linguaggio dell’arte’, Ed. Loescher, 2012. – B. 

  Guido Galesso Bruno Lorini, ‘L'arte delle immagini. Le forme, i luoghi, le 
funzioni’, Clitt editore, 2013. 

U.D.A. 3. Il disegno come strumento di analisi 

 - il disegno dal vero e la prospettiva scientifica, i canoni di proporzione, 
l’assonometria cavaliera o militare; l’assonometria isometrica; l’assonometria 
monometrica. 

Testi: Guido Galesso Bruno Lorini, ‘L'arte delle immagini. Le forme, i luoghi, le funzioni’, 
Clitt editore, 2013. 

 M. Docci, ‘Teoria e pratica del disegno’, Ed Laterza, 1992. 
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U.D.A. 5.7.14.  Valore estetico e valore espressivo, la stilizzazione della forma e 
l’astrazione, i meccanismi della creatività  

-         I PRINCIPI DEL DISEGNO: il punto, la linea e il segno; il campo visivo e 
l’inquadratura; le scale di proporzione: di riduzione, naturale, di 
ingrandimento. 

-         Materiale per lo studio del disegno tecnico. 

-         Il diorama e l’ambientazione. 

Testi: E. Tornaghi, ‘Il linguaggio dell’arte, Ed. Loescher, 2012. – A\C. 

 M. Docci, ‘Teoria e pratica del disegno’, Ed. Laterza, 1992. 

Dal sito: didatticarte.it 

U.D.A. 9. Recupero, restauro e conservazione; i principi fondamentali del restauro. 

-         RESTAURO: principi fondamentali; restauro estetico; restauro conservativo; 
la reintegrazione plastica; la reintegrazione pittorica. 

Dai siti: biasrestauro.it; artenet.it. 

Testo e spunti: G. Piva, a cura di, ‘l’arte del restauro’, Ed. Ulrico Hoepli, 1997. 

U.D.A. 10. Fisica e arte 

- la visione dei colori: la luce e la percezione del colore; i colori primari; i colori secondari; 
il colore neutro; i colori complementari. 

Testo e spunti: J. Itten, ‘Arte del colore’, Ed. il Saggiatore, Milano, 2002 

Dal sito: didatticarte.it 

U.D.A. 11.16 La comunicazione per immagini e per azioni; dallo storyboard al video 

-         Realizzare in video della durata massima di 3 minuti con tema ‘COVID-19, 
prigionia e libertà’ 

Dai siti: university2business.it; reckewegcomics. 

U.D.A. 12.18. Revisione cartella e relazioni tecniche 

 - Presentazione in formato cartaceo e digitale degli elaborati e delle relazioni 
tecniche svolte durante l’anno scolastico. 

35 



  

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

  

Nuclei tematici o Argomenti pluridisciplinari 
  

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini,   
esperienze, progetti, problemi). 

2. L’uomo e la natura                    U.D.A. 6 
Gli argomenti pluridisciplinari sono stati     
svolti per la materia ‘Laboratorio della      
figurazione’ prevedendo, a seguito di     
un iter progettuale, la realizzazione di      
un’opera d’arte in scala o dal vero. I        
temi sono stati assegnati alla classe      
dopo averli affrontati teoricamente in     
tutte le altre materie. 

3. Il lavoro                                     U.D.A. 9 

4. Prigionia e libertà  (DaD)        U.D.A. 11 

     4. Le dittature (DaD)                  U.D.A. 17 
 (non assegnato) 

  

 

 

 

3. SCHEDA DISCIPLINARE 
  
MATERIA: Storia dell’Arte  
DOCENTE : Ciro Parodo 
  
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
La classe si presenta eterogenea nell’approccio allo studio della disciplina, come testimoniano in             
particolare l’utilizzo di diversificati stili e metodologie di apprendimento, nonché i differenti livelli di              
partecipazione e di interesse alle attività didattiche proposte. Complessivamente la classe si è             
attestata su un livello medio di preparazione, cosicché se alcuni componenti hanno ottenuto dei              
risultati più soddisfacenti nell’elaborazione critico-analitica e nell’esposizione argomentativa delle         
tematiche trattate, per la maggior parte di loro gli esiti sono stati mediocri, impedendogli di               
approfondire in maniera esaustiva i temi proposti e di acquisire le più idonee modalità espressive.               
A livello comportamentale, gli alunni hanno sempre tenuto un atteggiamento corretto sia nei             
confronti del docente che dei compagni. In seguito all’interruzione delle lezioni in presenza causate              
dall’emergenza dovuta all’epidemia del COVID-19, sono state avviate le attività della didattica a             
distanza tramite l’uso di piattaforme digitali. Il discontinuo impegno della classe nello svolgimento             
delle stesse, determinato sia da difficoltà tecniche e/o risorse digitali insufficienti, che dalla scarsa              
partecipazione pregressa, ha parzialmente compromesso per alcuni dei suoi componenti          
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l’adeguata acquisizione dei contenuti disciplinari programmati. Contemporaneamente, la situazione         
di emergenza ha impedito il completamento del programma inizialmente previsto. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

CONOSCENZE  

- Le principali correnti artistiche della seconda metà del XIX secolo e quelle             
avanguardistiche alla luce del contesto storico-culturale della prima metà del XX secolo  
- I temi principali della Storia dell’arte tra la seconda metà del XIX sec. e la prima metà                  
del XX sec.: il mutamento sociale della figura dell’artista, lo sperimentalismo           
tecnico-stilistico, il contrasto con la tradizione accademica, l’influenza delle nuove          
discipline scientifiche nell’arte, l’indagine sulla condizione esistenziale dell’uomo moderno 
- Modalità di lettura iconografica e iconologica di un’opera d’arte 

COMPETENZE 

- Capacità di contestualizzare gli Artisti e di interpretare la relativa produzione in relazione              
all’ambito storico-culturale di riferimento 
- Acquisizione di un adeguato metodo di lettura dell’opera d’arte coerentemente alla            
relativa corrente artistica di riferimento 
- Acquisizione dei più idonei metodi di rielaborazione critico-analitica delle produzioni           
artistiche esaminate anche su base pluridisciplinare 

CAPACITÀ  

- Riconoscimento delle tematiche e delle tecniche più ricorrenti relative delle correnti 
artistiche analizzate  
- Potenziamento delle capacità espositivo-argomentative relative all’analisi delle 
produzioni artistiche studiate  
- Capacità di lettura iconografica-iconologica di un’opera d’arte 

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale articolata sulla spiegazione/semplificazione della tematica trattata 
- Lezione interattiva focalizzata sul dibattito/dialogo circa i temi indagati 
- In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 05/03/2020, la              
didattica a distanza si è svolta mediante l’ausilio di più piattaforme digitali quali, oltre              
quella istituzionale di Argo, Edmodo, Zoom, Gsuite 

  
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

- Per il corso serale non è prevista l’adozione di un libro di testo. Pur essendo utilizzato                 
come testo di riferimento G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario              
nell'arte, Vol. 5: Dall'art nouveau ai giorni nostri, gli alunni hanno potuto usare i testi di                
Storia dell’arte già in loro possesso, previa valutazione critica da parte del la docente 
- Testi e strumenti didattici di sintesi  
- Materiali didattici digitali e sussidi audiovisivi  
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- In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 05/03/2020 e              
all’attivazione della didattica a distanza, mediante le piattaforme Edmodo, Zoom, GSuite si            
sono svolte le video-lezioni e si è condiviso il materiale di studio (dispense, schede di               
sintesi, documentari) 

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

- Esercitazioni scritte ed esposizioni orali in classe  
- Ricerche individuali a casa per consolidare le competenze acquisite 
- In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 05/03/2020 e              
all’attivazione della didattica a distanza, le verifiche orali e le esercitazioni scritte si sono              
svolte mediante le piattaforme Edmodo, Zoom, GSuite  

  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 

- Verifiche scritte e orali di recupero concordate con gli studenti 
- Attività di riallineamento per quattro studenti provenienti da altro Istituto o altro indirizzo 
mediante lo svolgimento di tre relazioni incentrate sull’analisi delle opere e dei temi 
principali di una selezione dei maggiori protagonisti dell’arte tra XVI e XIX secolo (cfr. 
relativo documento allegato sulla bacheca Argo) 

  
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Nel corso dell’anno scolastico sono state analizzate le seguenti correnti artistiche e i loro              
principali esponenti, mediante l’indagine sia del contesto storico-culturale di riferimento che           
della relativa produzione artistica, di cui si forniscono alcuni più significativi esempi 
 
- Le principali correnti artistiche della seconda metà del XIX secolo: il contesto             
storico-culturale  
 
- Impressionismo: Monet (Impressione. Levar del sole, La cattedrale di Rouen, Stagno delle             
ninfee), Manet (Colazione sull’erba, Olimpia), Renoir (Le Grenouillere, Moulin de la Galette) 
 
- Post-Impressionismo: Cézanne (I giocatori di carte, Montagna di St. Victoire), Gaugain            
(Da dove veniamo?, Chi siamo? Dove andiamo?, Visione dopo il sermone), Van Gogh             
(Notte stellata, Campo di grano con corvi) 
 
- L‘Art Noveau: Gaudì (Parc Guell, Sagrada Familia) e la Wiener Secession: Klimt (Giuditta,              
Le tre età delle donne) 
 
- Le Avanguardie storiche entro il contesto storico-culturale della prima metà del XX secolo 
 
- L’Espressionismo. Le esperienze antecedenti: Munch (Urlo, Pubertà). Die Brücke:          
Kirchner (Marcella, Donna seduta), Kokoschka (Il cavaliere errante, La tempesta), Schiele           
(L’abbraccio, Autoritratto), i Fauves: Matisse (La danza, Stanza rossa) 
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- Le esperienze artistiche nella Repubblica di Weimar. La Neue Sachlichkeit: Grosz (Il             
fiammiferaio, Eclisse di sole), Dix (Invalidi di guerra giocano a carte, I sette peccati capitali).               
Il Funzionalismo e il Bauhaus 
 
- Il Cubismo: Picasso (Les demoiselles d’Avignon, I tre musici, Guernica), Braque (Lo             
stabilimento Rito Tinto all’Estaque, Violino e brocca), Delaunay (es. Finestre simultanee           
sulla città, La Tour Eiffel) 
 
- Il Futurismo: Boccioni (Gli addii, La città che sale, Forme uniche della continuità nello               
spazio), Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Espansione dinamica + velocità,            
Lampada ad arco), Depero (Balli plastici, Pubblicità Campari) 
 
- Le Avanguardie russe: Raggismo: Gončarova (Gigli raggisti), Suprematismo: Malevič,          
(Composizione suprematista, Quadrato nero), Costruttivismo: Tatlin (Monumento ufficiale        
della Terza internazionale) 
 
- Il Dadaismo: Duchamp (L.H.O.O.Q., Fontana, Ruota di bicicletta), Man Ray (Dono,            
Oggetto da distruggere)  
 
- Il Surrealismo: Dalì (Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo                
prima del risveglio, La persistenza della memoria, La tentazione di S. Antonio), Magritte             
(Golconda, L’impero delle luci, La riproduzione vietata), Mirò (es. La terra arata, Il carnevale              
di Arlecchino), Ernst (Vestizione della sposa, Europa dopo la pioggia) 
 
- La Metafisica: De Chirico (Le Muse inquietanti, Ettore e Andromaca, Piazza d’Italia), Carrà              
(Pittura metafisica, La ragazza dell’ovest) 
 
- (*) L’Astrattismo. Der Blaue Reiter: Kandinskij (Ouverture musicale, Giallo, rosso, blu),            
Klee (Fuoco nella sera, Palloncino rosso), De Stijl: Mondrian (L’albero grigio, Composizione            
10 con bianco e nero, Tavola 1) 

 
  
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari 
(v. Par. 4.1 del Documento) 

Materiali utilizzati 
(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti,     
problemi) 

 

1. L’uomo e la natura  
2. Il lavoro  
3. Prigionia e libertà  
4. Le dittature 

Analisi iconografica-iconologica in senso diacronico     
dei temi oggetto di indagine dei percorsi       
pluridisciplinari, con una più specifica attenzione al       
loro utilizzo nelle correnti artistiche comprese tra la        
seconda metà del XIX e la prima metà del XX          
secolo. In particolare, per quanto concerne il modulo        
1 si è fatto riferimento alla produzione impressionista        
e post-impressionista, in merito al modulo 2 alle        
medesime correnti e a quelle avanguardistiche,      
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mentre, per quanto riguarda i moduli 3 e 4, più          
immediatamente contestualizzabili entro la temperie     
storico-culturale della prima metà del XX secolo,       
sono state più specificamente indagate le correnti       
artistiche di avanguardia italiane, tedesche e      
sovietiche  

 
 
 
 
4. SCHEDA DISCIPLINARE 
  
MATERIA: Italiano 
DOCENTE : Enrico Cocco 
 

Gli studenti, complessivamente, hanno tenuto durante l’a.s. un comportamento molto          
corretto e funzionale allo svolgimento sereno della lezione, oltre a sufficiente attenzione e             
capacità di collegare gli argomenti alle conoscenze pregresse. Tale situazione però,           
appunto, riguarda la classe nel suo complesso e presenta differenze talora assai            
significative tra i singoli, in termini di partecipazione alle attività, preparazione di base,             
impegno nello studio individuale: differenze che hanno reso spesso abbastanza          
complesso lo svolgimento della didattica. Un ulteriore complicazione è stata costituita           
dall’atteggiamento generale della classe non sempre collaborativo, perlomeno fino a          
1/2-2/3 dell’anno scolastico: tale situazione si è poi progressivamente appianata. 

Il rendimento della classe è risultato in linea con il livello di competenze e preconoscenze,               
che si è cercato di valorizzare all’interno di attività didattiche funzionalizzate all’Esame di             
Stato (obiettivo che è risultato spesso assai motivante per gli studenti). 

Per quanto riguarda, infine, la rimodulazione della didattica determinata dall’emergenza          
COVID-19, occorre sottolineare che non si sono registrate significative differenze nei           
singoli, nell’approccio alla didattica e nel rendimento, tra il periodo in presenza e quello a               
distanza, al di là del comprensibile iniziale smarrimento, peraltro occorso nel delicato            
periodo conclusivo del corso di studi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITÀ 
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Elementi e principali   
movimenti della tradizione   
letteraria, con 
riferimenti alle letterature di    
altri Paesi; 

 

 

 
 

Autori 
(avvenimenti biografici,  
tratti peculiari della poetica,    
temi, 
struttura e forme delle    
opere principali), generi,   
temi 
significativi dei vari periodi    
letterari. 

 

Riconoscere 
le linee essenziali   

della storia delle idee, della     
cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi tra     
testi e autori fondamentali, 
con riferimento anche a    
tematiche di tipo scientifico,    
tecnologico ed economico; 

 

 

 
 

Padroneggiare 
il patrimonio  

lessicale ed espressivo   
della lingua italiana 

secondo le esigenze   
comunicative dei vari   
contesti: sociali, 

culturali, scientifici,  
economici, tecnologici; 

 

 

 
 

Individuare 
ed utilizzare le moderne    
forme di comunicazione   
visiva e 
multimediale con  
riferimento alle sue   
potenzialità espressive. 

 

Contestualizzare 
l'evoluzione della civiltà   
letteraria italiana in   
rapporto ai principali 
processi sociali, culturali,   
politici, scientifici dell’epoca   
di riferimento; 

 

 

 
 

Identificare 
e analizzare temi,   
argomenti e idee sviluppate    
dai principali 
autori della letteratura   
italiana e di altre    
letterature; 

 

 

 
 

Cogliere 
gli elementi di identità o     
diversità tra la cultura    
italiana e 
quella di altri paesi; 

 

 

 
 

Produce 
relazioni, sintesi, commenti; 
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Produrre 
testi multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Anche in considerazione dell’esiguo numero di ore a disposizione in rapporto al            
programma da svolgere, si è fatto affidamento spesso alla lezione frontale, in modo             
da guidare gli studenti attraverso un panorama quanto più ampio possibile. Ciò       
non ha impedito di fare uso di altre tipologie di lezione, in particolare la discussione               
in classe (sia in fase di spiegazione che di valutazione), al fine di stimolare l’utilizzo               
di preconoscenze e lo sviluppo di competenze e abilità linguistiche e testuali            
proprie dello studente all’ultimo anno del percorso liceale. Per l’appunto, il           
confronto con i testi ha costituito una costante delle ore di lezione, svolto sotto la               
guida del docente. Sono state svolte, infine, prove ed esercitazioni di espressione            
orale e scritta, così come approfondimenti di varia natura. 

 

Il periodo di didattica a distanza, imposto dall’emergenza sanitaria, sì è           
concretizzato nello svolgimento prevalente di lezioni frontali, a causa della   
precarietà del collegamento e dell’esigenza di ripassare i nuclei fondamentali del           
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programma svolto in vista dell’Esame di Stato, ma non sono mancati comunque            
momenti di confronto collettivo. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

È stato fatto uso di fotocopie, libri in comodato d’uso e, per quanto riguarda gli               
audiovisivi (video, esame di testi), della LIM. Durante la didattica a distanza, i       
canali prevalenti, oltre Edmodo e mail per la condivisione di testi, sono stati quelli              
delle lezioni sincrone e asincrone tramite piattaforme per videolezioni (Zoom,          
Meet). 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

È stata proposta la consegna e discussione di relazioni scritte e/o l’esposizione            
orale dei vari argomenti. Sono stati svolti (a casa e in classe) elaborati scritti in               
funzione della prima prova dell’Esame di Stato, poi eliminata per via ministeriale).            
Ha costituito inoltre momento di verifica anche la discussione, in classe o a       
distanza, sui diversi autori e testi proposti. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

È stata proposta la consegna e discussione di relazioni scritte e/o l’esposizione            
orale dei vari argomenti.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
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È stata posta attenzione alla tipologia di generi letterari e ad alcune forme metriche.              
Sono stati affrontati i seguenti argomenti, con attenzione al contesto storico, sociale            
e culturale di riferimento, nonché ai testi dei vari autori. All’inizio dell’anno, un          
significativo periodo è stato dedicato allo svolgimento del programma dell’anno          
precedente. 

- il mutamento linguistico e il valore letterario di un’opera;  

- le poetiche barocche e G.B. Marino; 

- Francesco Guicciardini. I ricordi. Confronto con N. Machiavelli; 

- Vittorio Alfieri. Vita scritta da esso. Rime. Passi scelti da varie opere e lettere; 

- Ugo Foscolo. Il romanzo epistolare. Le ultime lettere di Jacopo Ortis. A Zacinto; 

- Giacomo Leopardi. Le operette morali. Canto notturno di un pastore errante     
dell’Asia. Dialogo della Natura e di un Islandese;  

- i concetti di realismo, naturalismo, verismo;  

- Émile Zola. Il romanzo sperimentale; 

- Giovanni Verga. La tecnica narrativa. Confronto con A. Manzoni. Rosso malpelo; 

- il simbolismo. Baudelaire e i simbolisti francesi. Il concetto di decadentismo; 

- Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino. Lavandare; 

- Gabriele D’Annunzio. Il piacere; 

- Luigi Pirandello. L’umorismo; 

- il futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. Il manifesto del futurismo.           
Bombardamento - Zang Tumb Tumb; 

- Giuseppe Ungaretti. L’allegria. Natale. 

Per quanto riguarda la parte di programma prettamente linguistica, è stata           
analizzata la struttura e le singole parti del testo argomentativo, in preparazione            
alla prima prova dell’Esame di Stato e alle alle simulazioni di essa poi svolte. In               
questa prospettiva, sono inoltre state proposte esercitazioni di comprensione del          
testo e divisione in sequenze.  
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

I 

L’uomo e la natura 
 

 

 
 

 

 

 

Sono stati affrontati alcuni aspetti della     
concezione della natura in Giacomo Leopardi,  
attraverso la lettura, la discussione e      
l’interpretazione di due testi, Canto notturno di un        
pastore errante dell’Asia e Dialogo della Natura e        
di un Islandese. 

 

II 

Il lavoro 
 

 

 
 

 

 

 

Attraverso la trattazione delle poetiche naturaliste      
e veriste, sono state messe in evidenza le        
formalizzazioni teoriche e le modalità descrittive      
di alcuni autori, in cui la vita delle classi lavoratrici          
costituisce oggetto privilegiato della narrazione. 

 

III 

Prigionia e libertà 
 

 

 
 

 

 

 

Il percorso è stato proposto declinandolo in       
termini metaforici, ponendo l’accento su due      
momenti nettamente distinti nella vita e nella       
poetica di Giuseppe Ungaretti, quello bellico e       
quello post-bellico, anche attraverso la vicenda      
editoriale della raccolta L’allegria. 
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IV 

Le dittature 
 

 

 
 

 

 

 

I principi ispiratori del manifesto futurista sono       
stati collegati agli sviluppi storici coevi,      
identificando in alcune parole di Filippo Tommaso       
Marinetti determinanti aspetti della retorica     
fascista. 

 

 
 
 
 
 

 

5. SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE:  Cossu Giampaolo 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

· Sono individuabili due fasce di livello all’interno della classe.          
Sostanzialmente vi è un gruppo che segue con discreta continuità          
ottenendo risultati positivi, il restante gruppo mostra poco interesse e un           
impegno del tutto inadeguato nello studio autonomo ottenendo di         
conseguenza risultati appena sufficienti o mediocri. I limiti di alcuni          
discenti sta nel risolvere esercizi laddove è necessario ricavare le formule           
inverse. Inoltre, alcuni di loro, soprattutto a inizio anno, trovavano difficoltà           
nel prodotto e rapporto tra potenze di dieci. Per quanto riguarda, l’aspetto            
prettamente “fisico”, alcuni sanno approfondire il significato delle leggi e          
delle grandezze fisiche, altri non vanno oltre la semplice definizione di una            
formula, con semplici accenni sul fatto se le grandezze fisiche sono fra di             
loro direttamente o inversamente proporzionali. In seguito all’emergenza        
Covid-19, è stata attuata la DAD e questo ha comportato un necessario            
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taglio nei contenuti della programmazione (non così drastico come in          
matematica). In conclusione non escludo qualche miglioramento in questi         
ultimi trenta giorni da parte di qualche elemento volenteroso ma con           
quelle lacune di cui ho parlato sopra. 
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 CONTENUTI DISCIPLINARI: 
·Ripasso Lavoro-Energia  Potenziale Gravitazionale , Energia cinetica   

-L’elettrostatica: Forza di Coulomb, Elettrizzazione per sfregamento, 
Elettrizzazione per contatto, Campo elettrico  

·         Energia potenziale elettrica e Potenziale elettrico 
·         Corrente elettrica nei solidi,Prima e seconda legge di Ohm, 

Conduttori, semiconduttori e isolanti 
·         Magnetismo: Caratteristiche dei magneti, Esperienza di Oersted, 
       Esperienza di Ampere,  Esperienza di Faraday (unità di misura 

del campo magnetico), Forza di Lorentz 

  

CONOSCENZE: 

·         Lineamenti teorici e fondamenti della disciplina 

·         Grandezze fisiche e relazioni tra esse 

·         Origine dei fenomeni elettromagnetici 

·         Leggi dell’elettrostatica, elettrodinamica e magnetismo 

·         Unità di misura delle grandezze fisiche 

  

Livello delle conoscenze: vedi Obiettivi raggiunti 

 Competenze: 

·        Competenze nel conoscere le leggi fisiche 

·        Competenze nell’applicare le leggi fisiche negli esercizi 

·        Saper osservare i fenomeni fisici 

 Livello delle competenze: vedi Obiettivi raggiunti 

  

CAPACITA’: 

·        Interpretazione dei risultati ottenuti 
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·        Saper collegare tra loro grandezze fisiche legate allo stesso 
fenomeno. 

 Livello delle capacità: vedi Obiettivi raggiunti 

METODOLOGIE 

- Metodo frontale, metodo socratico, risoluzione guidata di esercizi, 
discussione guidata. 

- In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 
05/03/2020, la didattica a distanza si è svolta mediante l’ausilio di più 
piattaforme digitali quali Edmodo, Zoom, Gsuite 

 Mezzi e strumenti di lavoro: 

-Libri di testo, dispense di esercizi, video, Lim. 

-In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 
05/03/2020 e all’attivazione della didattica a distanza, mediante le piattaforme 
Edmodo, Zoom, GSuite si sono svolte le video-lezioni e si è condiviso il 
materiale di studio attraverso dei file power point. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
·         Verifica orale 
·         Verifica scritta 
·         Esercizio alla Lim 
·         Intervento in classe 
·         In seguito alla sospensione delle attività didattiche 

frontali a partire dal 05/03/2020, le verifiche scritte e 
orali  si sono svolte mediante l’ausilio di più 
piattaforme digitali quali Edmodo, Zoom, Gsuite 

 

aAttività di recupero: 
 

 L’eventuale riallineamento di un discente per recuperare alcuni argomenti di 
fisica (quali lavoro-energia) si sarebbe dovuto svolgere nel primo 
quadrimestre. Tuttavia il ritiro del discente a Gennaio non ha permesso di fare 
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tale riallineamento.  
 

 
 

LIBRO DI TESTO: Caforio-Ferilli “Fisica! Le leggi della natura” 

  

 

Scheda disciplinare 

a.s. 2019/2020 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE:  Cossu Giampaolo 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sono individuabili due fasce di livello all’interno della classe.          
Sostanzialmente vi è un gruppo che segue con discreta continuità          
ottenendo risultati positivi, il restante gruppo mostra poco interesse e un           
impegno del tutto inadeguato nello studio autonomo ottenendo di         
conseguenza risultati appena sufficienti o mediocri. La didattica a         
distanza, per quanto concerne tale materia, ha accentuato i problemi di           
partenza ad inizio anno, rallentando il proseguimento del programma. Ciò          
ha comportato un drastico taglio nella programmazione, facendo così         
saltare l’obiettivo principale del programma di quinta ovvero eseguire uno          
studio di funzione (almeno di una funzione intera). In conclusione non           
escludo qualche miglioramento (ovviamente per quanto riguarda gli        
argomenti affrontati) in questi ultimi trenta giorni da parte di qualche           
elemento volenteroso ma con quelle lacune di cui ho parlato sopra. 

50 



  

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
·         Definizione di Funzione,Funzioni intere-fratte, Dominio 
·         Intersezione assi cartesiani, Funzioni pari e dispari, Ripasso 

regola di Ruffini ed equazioni di secondo grado. 
·         Limiti: concetto e calcolo. Limite destro e sinistro.  
      Forme indeterminate: infinito su infinito,infinito meno infinito, 0/0. 
·         Derivate (definizione) 

  

CONOSCENZE: 

·         Conoscenza del simbolismo, della terminologia e dei codici specifici del 
linguaggio matematico 

·         Conoscenze delle proprietà analitiche, geometriche e grafiche di una 
funzione 

·         Conoscenze delle tecniche del calcolo infinitesimale 

·         Conoscenze dei principi del calcolo differenziale 

  

 Livello delle conoscenze: vedi Obiettivi raggiunti 

  

Competenze: 

- Saper applicare le regole delle equazioni di primo e secondo 
grado e della scomposizione in fattori attraverso la regola di 
Ruffini  

- Competenze  nell’uso del calcolo infinitesimale 

·  

 Livello delle competenze: vedi Obiettivi raggiunti 

  

CAPACITA’: 
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·        Riconoscere e classificare i vari tipi di funzione 

·        Eseguire operazioni con i limiti 

·  

 Livello delle capacità: vedi Obiettivi raggiunti 

  

METODOLOGIE 

- Metodo frontale, metodo socratico, risoluzione guidata di esercizi. 

- In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 
05/03/2020, 

la didattica a distanza si è svolta mediante l’ausilio di più piattaforme digitali 
quali Edmodo, Zoom, Gsuite 

  

Mezzi e strumenti di lavoro: 

-Libri di testo, dispense di esercizi, video, Lim. 

-In seguito alla sospensione delle attività didattiche frontali a partire dal 
05/03/2020 e all’attivazione della didattica a distanza, mediante le piattaforme 
Edmodo, Zoom, GSuite si sono svolte le video-lezioni e si è condiviso il 
materiale di studio attraverso dei file power point. 

  

STRUMENTI DI VERIFICA: 
·         Verifica orale 
·         Verifica scritta 
·         Esercizio alla Lim 
·         Intervento in classe 
·         In seguito alla sospensione delle attività didattiche 

frontali a partire dal 05/03/2020, le verifiche scritte e 
orali  si sono svolte mediante l’ausilio di più 
piattaforme digitali quali Edmodo, Zoom, Gsuite 
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Attività di recupero: 
Non sono stati necessari eventuali riallineamenti di studenti provenienti da 
altre scuole. 

LIBRO DI TESTO: Lorenzo Pantieri “Matematica per le quinte” 

  

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

TEMI TRATTATI CENNI CONTENUTISTICI 

·        L’uomo e la natura Cambiamenti climatici 

·        Il lavoro Lavoro: prodotto scalare forza per     
spostamento (Joule unità di    
misura) 

·        Prigionia e libertà Aurore Boreali 

·        Le dittature Storia dei periodi di “stagno” del      
pensiero filosofico-scientifico da   
Aristotele a Galileo /Keplero.  

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO 

Trascrizione dell’intera lezione per il tramite di presentazioni in formato PowerPoint. 

 

 
 
 
 
6. SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: Filosofia e storia 

DOCENTE : Mirco Ambu 

SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: FILOSTORIA 
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DOCENTE : AMBU MIRCO 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 A è formata da persone lavoratrici di diverse fasce d’età che hanno deciso di portare                  
avanti un percorso interrotto negli anni precedenti, soprattutto con l’idea di continuare a coltivare il               
proprio interesse o passione per le arti figurative. Gli studenti sono stati sempre piuttosto corretti,               
educati e collaborativi, pur nelle difficoltà, riscontrate un po' da tutti quanti, nel dover affrontare               
materie teoreticamente complesse, come la storia o la filosofia, anche a seguito delle numerose              
lacune pregresse. Dal punto di vista del rendimento, la classe si presenta piuttosto disomogenea, con               
alcuni studenti che hanno raggiunto un livello appena sufficiente e un gruppo più ristretto con un                
rendimento discreto. A prescindere da quanti hanno deciso di abbandonare il percorso formativo,             
per motivi di tempo, lavoro o altre motivazioni, coloro che hanno deciso di impegnarsi, anche nel                
difficile contesto dell’attuale fase, caratterizzato dalla pericolosità del covid-19 e dalle ormai note             
misure di restrizione, sono stati comunque in grado di raggiungere almeno gli obiettivi minimi              
previsti dalla disciplina. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: FILOSOFIA 

 

CONOSCENZE 

 

▪ Conoscere le linee generali della tradizione filosofica      
contemporanea 

 

 

 

 

▪ Conoscere il contesto storico/culturale in cui nascono le       
correnti di pensiero  

 

COMPETENZE 
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▪ Saper cogliere il senso globale di     
un’argomentazione filosofica di un autore, sviluppando un proprio punto di vista       
critico sullo stesso   

 

 

 

 

▪ Analisi diacronica del discorso teoretico. Cogliere i      
nessi tra diverse argomentazioni filosofiche, legate a cotesti storico culturali       
e ad autori differenti 

 

 

 

 

▪ Saper esprimere la propria curiosità e sollevare      
interrogativi sui problemi della realtà contemporanea, anche a partire da 

riflessioni già affrontate nella storia del pensiero 

 

 

 

 

▪ Sapersi esprimere e usare il lessico specifico della       
disciplina 
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CAPACITÀ 

 

▪ Comprendere strutture argomentative cogliendone   
la coerenza e/o il “valore” senza necessariamente condividerle 

 

 

 

 

▪ Scomporre, argomentare, riflettere sul pensiero filosofico     
(capacità di analisi) 

 

 

 

 

▪ saper enucleare il senso globale di un discorso filosofico, 
l’architettura di un sistema, a partire dal lavoro analitico 

(capacità di sintesi) 

 

. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI STORIA 

CONOSCENZE 

 

 

 

 

▪ Conoscenza degli eventi principali e delle trasformazioni      
di lungo periodo della storia d’Europa e d’Italia e della storia globale 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

▪ Consapevolezza della complessità della dimensione    
storica, in quanto capace di implicare aspetti, demografici, economico, culturali,     

socioeconomici nella comprensione dell’agire umano 

 

▪ Capacità di collocare correttamente gli eventi nelle      
coordinate spazio-temporali 
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CAPACITÀ 

 

 

 

 

▪ Capacità di individuare nessi causali tra gli eventi,       
analizzandone i risvolti politici, sociali, economici e culturali degli stessi 

 

 

 

 

▪ Utilizzare le conoscenze storiche e i fondamenti del       
nostro ordinamento costituzionale per maturare una cittadinanza attiva e       
responsabile   
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METODOLOGIE 

▪ lezioni frontale e partecipata 

 

 

 

 

▪ approfondimenti individuali e produzione autonoma di     
relazioni su temi particolari   

 

 

 

 

▪ lavoro per gruppi su autori e capitoli del testo 
 

 

▪ lettura e analisi dei testi 

 

▪ Commento collettivo di documenti audiovisivi e filmati      
di approfondimento 
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▪ creazione di un’aula virtuale e condivisione di materiali       
attraverso la piattaforma Edmodo e attraverso lo strumento del registro 

elettronico (Argo) 

 

▪ lezione virtuale attraverso la didattica a distanza      
(DAD) in modalità sincrona 

 

 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

▪ Libri di testo in formato cartaceo e in formato virtuale 

 

 

 

 

▪ presentazioni multimediali (power point) 

 

 

 

 

▪ uso dei libri e materiali della biblioteca scolastica 
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▪ mappe concettuali e schemi 

 

 

 

 

▪ brani e testi forniti dal docente 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

▪ verifiche orali 

 

 

 

 

▪ verifiche scritte (valide per l'orale);  
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▪ Verifiche scritte (valide per l’orale) in asincrono (da       
spedire entro i tempi previsti su Edmodo) e sincrono (diretta streaming) 

 

▪ ricerche autonome da caricare come elaborati sulla      
classe virtuale 

 

▪ verifica orale da remoto tramite videoconferenza     
(Jitsi, Zoom, Google meet) 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ verifiche di recupero, sia attraverso le modalità      
tradizionali, sia in modalità DAD 

 

 

 

 

▪ attività di approfondimento e consolidamento dei     
contenuti 

 

 

 

 

62 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 

*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 

Filosofia critica. 

I. Kant:   

 

●  
 Vita e opere 

 
  

● il periodo pre-critico e la 
dissertazione del 1770 
  

● cenni generali sui contenuti 
complessivi affrontati nelle tre critiche 
  

● Il criticismo come filosofia del 
limite 
  

● La Critica della Ragion Pura, 
impostazione dei problemi di fondo e struttura dell’opera 
  

● La teoria dei giudizi e la natura 
dei giudizi sintetici a priori 
  

● La rivoluzione copernicana della 
conoscenza 
  

● L’estetica trascendentale e le 
forme apriori dello spazio de del tempo 
  

●  L’analitica trascendentale e le 
categorie 
  

● Gli schemi trascendentali e l’ ”Io 
penso” kantiano 
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● La dialettica trascendentale 
  

● La critica alla psicologia 
razionale, alla cosmologia razionale e alla teologia razionale 
  

● Le idee della ragione e la loro 
funzione regolatrice 
  

● La tematica estetica del sublime 
in Kant, nella Critica del Giudizio   
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La filosofia tedesca del XIX secolo: il Romanticismo       
e l’Idealismo : 

-  Caratteri generali del Romanticismo, la definizione di 
Romanticismo; “Romanticismi” e declinazioni regionali e personali del  
fenomeno, le tendenze antitetiche dello spirito romantico 

 

●  
 Le origini del romanticismo come 
fenomeno filosofico/letterario e i prodromi nello Sturm 

und drang 
  

● Il rapporto con la natura e, il 
panteismo e la reviviscenza dello Spinozismo 
  

● Il senso dell’infinito 
  

● L’esaltazione del sentimento e 
dell’arte 
  

● Il rapporto tra l’illuminismo e il 
romanticismo e l’inversione di prospettiva nell’analisi del reale 
  

● La Sehnsucht, 
l’ironia e il titanismo 

  
● Gli atteggiamenti dell’uomo 

romantico d fronte all’esistenza (evasione, mitizzazione del 
passato, la creatività dell’uomo e della natura) 
  

● L’amore romantico 
  

● La concezione della storia 
  

● La politica romantica 
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● Pessimismo e ottimismo 
 

  
● Il dibattito post-kantiano sul 

noumeno e il passaggio dal criticismo all’idealismo 
  

● L’idealismo romantico tedesco 
(caratteri generali) 
  

 

 

 

 

 

 

G. W. F. Hegel: 

 

●  
 vita e opere; 

 
  

● le tesi di fondo del sistema 
(finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia) ; 
  

● il dibattito sul 
giustificazionismo hegeliano;  
  

● La dialettica come principio 
dinamico del pensiero e della realtà 
  

● Raffronto tra l’hegelismo e le 
filosofie precedenti (limitatamente a Kant, illuminismo, 
romanticismo),; 
  

● La Fenomenologia dello Spirito; 
caratteri generali dell’opera e analisi delle principali figure 
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● Coscienza, Autocoscienza e 
Spirito 
  

● Analisi della dialettica 
servo-padrone 
  

● La ragione (osservativa, attiva) 
  

●  Cenni sulla filosofia della natura 
  

●  La filosofia dello Spirito (lo 
Spirito Soggettivo, Oggettivo e Assoluto) 
  

 

  

 

 

 

 

1.  
 Schopenhauer  

 
  

 

●  
 Vita e opere 
  

● Le influenze filosofiche 
sull’autore nella costruzione del sistema 
  

● Il “velo di Maya” 
  

● Tematiche principali del Mondo 
come volontà e rappresentazione 
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● Il raffronto con Kant e la via 
d’accesso al noumeno 
  

● I caratteri della volontà di 
vivere 
  

● Il pessimismo schopenaueriano 
e la sofferenza universale 
  

● La concezione disincantata 
dell’amore 
  

● La critica dell’ottimismo 
  

● Le vie dalla liberazione del 
dolore (arte, pietas, ascesi) 
  

 

 

 

 

 

L Feuerbach:  

 

●  
 Destra e sinistra hegeliana 
  

● Vita e opere di Feuerbach 
  

● Il rovesciamento della 
prospettiva hegeliana e il materialismo 
  

● La critica della religione 
  

● L’umanesimo di Feuerbach 
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K. Marx: 

 

●  
 vita e opere; 
  

● la critica al misticismo logico di 
Hegel;  
  

● la critica alla civiltà moderna e 
all’economia borghese;  
  

● critica degli ideologi della sinistra 
hegeliana 
  

● il concetto di alienazione; 
  

● il distacco da Feuerbach e la 
religione; 
  

● il materialismo storico; 
 

  
● la dialettica 

  
● struttura e sovrastruttura; 

 
  

● le tesi del Manifesto, 
la storia come lotta di classe, il ruolo della borghesia e del 
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proletariato 
  

● l’accusa ai falsi socialismi 
(cenni) 
  

● il Capitale, 
significato generale dell’opera 

  
● Teoria della merce, del lavoro e 

concetto di plusvalore 
  

● Le contraddizioni del capitalismo 
e l’avvento della società comunista (rivoluzione e dittatura del 
proletariato) 
  

● Lettura di brani tratti dal 
Manifesto del Partito Comunista 
  

 

 

 

 

Il positivismo 

 

●  
 Definizione e caratteri generali del 
positivismo 
  

● Raffronto tra il positivismo, 
l’illuminismo e il romanticismo  
  

● Positivismo sociale e positivismo 
evoluzionistico 
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1.  
 Comte 
  

 

●  
 Vita e opere 
  

● La legge dei tre stadi 
  

● La classificazione delle scienze 
(ordine logico, storico e pedagogico) 
  

● La sociologia, lo studio dei 
fenomeni sociali e i metodi 
  

● Statica e dinamica sociale 
  

● La dottrina della sociocrazia 
  

 

 

 

 

 

Il positivismo inglese 

 

●  
 Caratteri del positivismo inglese 
e autori di punta: Malthus, Ricardo, J.S. Mill* 
  

● Darwin e la dottrina 
dell’evoluzione della specie* 
  

● La questione femminile e i diritti 
delle donne in J.S.Mill* 
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● Lettura di Brani di Mill, tratti 
dal testo La servitù delle donne* 
  

 

 

 

 

 

Nietzsche e la crisi delle certezze in filosofia 

 

●  
 Vita e opere 
  

● Questioni storiografiche: 
filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione 
  

● Lo stile della prosa filosofica di 
Nietzsche e l’orientamento asistematico dell’autore 
  

● Le fasi della filosofia 
nietzschiana: ìl periodo giovanile, il periodo illuministico, gli 
scritti del meriggio e gli ultimi anni 
  

● La nascita della tragedia, spirito 
dionisiaco e spirito apollineo; la concezione tragica della 
vita e il rapporto con Wagner e Schopenhauer; il senso della 
decadenza della mentalità razionalistico-socratica 
  

● Il rapporto di Nietzsche con la 
storia (storia monumentale, antiquaria e critica) 
  

● Il periodo illuministico, da 
Umano troppo umano, alla 
Gaia scienza, l’annuncio della morte 
di Dio e le sue conseguenze  
  

● I contenuti essenziali di Così 
parlò Zarathustra, lo stile e le tematiche 
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● Il superuomo (Ubermench), 
la volontà di potenza e l’eterno ritorno 

  
● La trasvalutazione dei valori e la 

volontà di potenza 
  

● Il nichilismo 
  

 

. Lettura di alcuni brani   
antologici dell’opera di Nietzsche tratti da: La Nascita della Tragedia, la    
Gaia scienza e Così parlò Zaratustra * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 
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Il risorgimento e l’unità d’Italia 

 

●  
 L’Italia dopo i moti del 
1948-49 
  

● L’esperienza liberale del Piemonte 
di Cavour; liberismo economico e riforme 
  

● Giuseppe Mazzini e 
l’organizzazione della Giovine Italia 
  

● Pisacane e la spedizione di 
Sapri nel napoletano 
  

● L’alleanza tra il Piemonte e la 
Francia, dagli accordi di Plombiérs alla seconda guerra 
d’indipendenza 
  

● Garibaldi e la spedizione dei 
Mille 
  

● La proclamazione del Regno 
d’Italia  
  

● Confronto tra l’unità italiana e 
l’unità tedesca 
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L’Europa tra gli anni ’50 e gli anni ’70        
dell’Ottocento 

 

●  
 La crisi dell’equilibrio europeo 
  

● L’Inghilterra vittoriana, 
imperialismo e riforme tra governi liberali e conservatori 
  

● La Russia di Alessandro II e 
l’abolizione della servitù della gleba (1861) 
  

● L’Impero asburgico ai tempi di 
Francesco Giuseppe 
  

● Napoleone III e la costituzione del 
secondo impero in Francia 
  

● La politica interna e la politica 
estera di Napoleone; le guerre di espansione 
  

● La questione d’Oriente e la 
guerra di Crimea 
  

● L’Età Bismarckiana e l’ascesa della 
Prussia 
  

● La guerra austro-prussiana, il 
contributo dell’Italia e la liberazione del Veneto (terza guerra 
d’indipendenza) 
  

● La guerra franco-prussiana e 
l’unificazione tedesca 
  

● Gli accordi di Francoforte e i 
presupposti della tensione franco-tedesca, il revanchismo 
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La nuova vita dello stato unitario: l’Italia negli       
anni della Destra Storica 

 

●  
 I problemi dell’unificazione 
(quadro generale dell’economia, istruzione, cultura e società 
dell’Italia post-unitaria) 
  

● Composizione politica del 
Parlamento Italiano  
  

● Il governo della Destra storica 
(1861-1876) 
  

● Lo stato accentrato, il 
Mezzogiorno e il brigantaggio; le radici della questione 

meridionale 
  

● La politica economica negli anni 
della destra 
  

● La questione del Veneto e la 
questione romana; Roma capitale  
  

● La legge delle guarentigie e la 
posizione della Chiesa nei confronti dello Stato italiano, il non 

expedit di papa Pio IX 
  

● Il declino e la caduta della 
Destra storica 
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Dall’età bismarckiana all’età guglielmina 

 

●  
 L’età di Bismarck, politica interna e 
politica estera 
  

● Il rapporto con i cattolici e con 
la democrazia; la kulturkampf 
  

● Le tensioni nell’area balcanica e 
nelle colonie; l’equilibrio bismarckiano e le risoluzioni del 
congresso di Berlino (1878)  
  

● La Germania Guglielmina 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperialismo e colonialismo; l’Italia negli anni della      
Sinistra 

 

●  
 Definizione e caratteri generali del 
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colonialismo e dell’imperialismo 
  

● La colonizzazione inglese 
dell’India  
  

● Genocidio e colonizzazione 
  

● L’occupazione dell’Africa e 
dell’Asia; guerre simmetriche e asimmetriche 
  

● L’ascesa degli Stati Uniti dopo 
il periodo della guerra civile 
  

● Il governo della Sinistra storica, 
da Depretis a Crispi  
  

● La democrazia autoritaria di 
Francesco Crispi, la crisi interna e lo scandalo della Banca Romana 
  

● Il colonialismo italiano nel 
corno d’Africa, fino al disastro di Adua 
  

 

 

 

 

 

La società di massa e l’Italia giolittiana 

 

●  
 L’Europa agli inizi del ‘900, la 
seconda rivoluzione industriale, le modifiche del sistema 
produttivo, massificazione e globalizzazione dei commerci 
  

● La catena di montaggio: fordismo 
e taylorismo 
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● Il fenomeno 
dell’urbanizzazione, la crescita del proletariato e la nascita del 
socialismo europeo; Marx e le vicende dell’internazionale 
  

● Il sindacalismo 
  

● L’età giolittiana e il decollo 
industriale dell’Italia 
  

● Le Interpretazioni della questione 
meridionale e il fenomeno migratorio 
  

● Le riforme politiche di Giolitti e 
la conquista del suffragio universale 
  

● La politica estera e la campagna 
in Libia 
  

● Le critiche del giolittismo 
  

 

 

 

 

 

La prima guerra mondiale 

 

●  
 Le cause della guerra 

 
  

● Il casus 
belli, dall’attentato di Sarajevo all’allargamento del conflitto 
  

● Il fronte occidentale e il fronte 
orientale  
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● L’ingresso in guerra dell’Italia e il 
dibattito tra neutralità intervento 
  

● L’evoluzione degli armamenti e le 
strategie militari: dalla guerra di movimento alla guerra di 
posizione 
  

● La vita nelle trincee e il fronte 
interno 
  

● Dalla grande strage del 1916 
all’ultimo anno di guerra (1917); il disastro di Caporetto e la 
resistenza italiana lungo il Piave 
  

● La pace di Versailles e 
l’evoluzione del quadro geopolitico europeo 
  

● La Società delle Nazioni 
  

 

 

 

 

 

La rivoluzione bolscevica 

 

●  
 La crisi dello zarismo durante la 
guerra russo-giapponese 
  

● La rivoluzione del 1905 
e l’esperienza dei Soviet 

  
● Guerra e rivoluzione: Le 

prime fasi del febbraio 1917 e la costituzione del governo 
provvisorio 
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● Lenin e le “tesi di aprile” 
  

● La rivoluzione di ottobre e la 
presa del Palazzo d’inverno 
  

● Dittatura bolscevica e i primi 
provvedimenti del governo rivoluzionario 
  

● La controrivoluzione e la 
costituzione dell’armata rossa: Lev Trotzkij 
  

● Dalla costituzione dell’Unione 
Sovietica al principio del “Socialismo in un solo Paese” 
  

● La costruzione dello stato 
socialista: educazione, arte, cultura e società 

 
  

● Lo Stato totalitario: Stalin e 
l’industrializzazione dell’Unione Sovietica 
  

 

 

 

 

 

Il dopoguerra in Europa e nel mondo 

 

●  
 Le conseguenze economiche e il 
biennio rosso 
  

● La rivoluzione comunista in 
Germania e il difficile avvio della Repubblica di Weimar 
  

● Il colpo di Stato di Hitler a 
Monaco, la prigionia e il Meine Kampf 
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● Dalla caduta del marco alla rinascita 
del piano Dawes  
  

● La distensione internazionale e 
gli accordi di Locarno 
  

● La rivoluzione turca 
  

● L’avvio del processo di 
decolonizzazione in Africa e in Asia: Gandhi e il caso dell’India 
  

 

 

 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

 

●  
 Incapacità del governo di 
risolvere la crisi postbellica 
  

● Situazione politica nel 1919 e 
crescita delle forze antisistema: socialisti, comunisti, popolari, 
fasci di combattimento 
  

● La posizione di Benito Mussolini: 
gli esordi nel socialismo, l’interventismo e lo spostamento a 
destra  
  

● La “vittoria mutilata”, la 
questione adriatica e la presa di Fiume di Gabriele d’Annunzio 
  

● Il biennio rosso in Italia e la 
vertenza della Fiom 
  

● La politica dell’ultimo governo 
Giolitti, dopo il fallimento del biennio rosso e l’ingresso dei 
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fascisti nei blocchi nazionali 
  

● Il fascismo agrario e il 
fenomeno dello squadrismo 
  

● La marcia su Roma 
 

  
● Il Delitto Matteotti: premesse e 

conseguenze 
  

● La secessione dell’Aventino 
  

● La dittatura e viso aperto; leggi 
fascistissime 
  

● Il fascismo come totalitarismo 
imperfetto 
  

● I patti lateranensi e il plebiscito 
  

● La costruzione del consenso: 
ruolo del PNF, le organizzazioni collaterali del partito, l’Ovra e 
i tribunali speciali.  
  

● Il ministero della cultura 
popolare: arte, letteratura e cultura negli anni del regime 
  

● La riforma Gentile del 1923 
  

● L’ordinamento corporativo 
dello stato fascista 
  

● La risposta fascista alla crisi di 
Wall Strett, il “New Deal italiano”, l’autarchia, e la Battaglia 
del grano 
  

● Politica estera fascista negli 
anni ’30, la svolta revisionista e l’impresa etiopica 
  

● L’Asse Roma Berlino e le 
leggi razziali  
  

83 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisi del 1929 e le sue conseguenze. Europa,        
Asia e America latina negli anni ‘30 

 

●  
  
  

● Gli Stati Uniti dal boom 
economico al crollo della borsa di Wall Street 
  

● Conseguenze economiche mondiali 
della grande depressione 
  

● Roosvelt e il New Deal 
  

● Ascesa e crisi del Giappone: 
tendenze militariste e neofasciste; le direttive dell’espansione 
  

● Dalla costituzione della repubblica 
cinese alla guerra civile: Chang kai-Shek s e Mao Tze-Tung 

 
  

● La guerra Cino-giapponese 
  

● Populismo e fascismo: le dittature 
nell’America Latina e la rivoluzione in Messico 
  

84 



● La guerra civile in Spagna 
  

 

 

 

 

 

L’avvento al potere del nazismo e le premesse       
della seconda guerra mondiale 

 

●  
 La crisi della Repubblica di 
Weimar dopo il 1929 
  

● L’ascesa di Hitler e la 
costruzione dello stato totalitario 
  

● I rapporti tra Chiesa e nazismo 
  

● Il principio del Fuhrer, la 
Hitlerjugend e l’educazione nazista 
  

● La dottrina sulla razza e la 
persecuzione degli ebrei, dalle leggi di Norimberga alla “soluzione 
finale”  
  

● La politica economica del Reich 
e la ripresa economica tedesca, riarmo e militarizzazione 

 
  

 

La politica estera: l’Anschluss, la conquista dei      
Sudeti e la distruzione dello stato cecoslovacco; i piani di invasione della         

Polonia e il patto Ribbentrop-Molotov 
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●  
 Le reazioni europee 
all’espansionismo tedesco: l’appeasement 
  

 

 

 

 

 

La seconda guerra mondiale 

 

●  
 Le cause della guerra e le 
responsabilità 
  

● L’invasione tedesca della Polonia e 
l’offensiva nel nord-Europa 
  

● L’attacco a occidente e la caduta 
della Francia 
  

● L’intervento dell’Italia, le 
campagne in Africa e nei Balcani 
  

● La battaglia d’Inghilterra 
  

● L’attacco all’Unione Sovietica: 
l’operazione Barbarossa 
  

● La svolta della guerra (1942-’43) 
da Stalingrado, la caduta del fronte nordafricano 
  

● La resistenza in Italia e la caduta 
del fascismo 
  

● Lo sbarco in Normandia del 
giugno ‘44(D-Day) 
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● La guerra nel pacifico, la 
sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
  

● La fine del terzo Reich 
  

● Le conseguenze della seconda 
guerra mondiale e gli accordi di pace 
  

● I principi della Carta Atlantica 
e l’Onu 
  

● Nuovo quadro geopolitico: le 
premesse del bipolarismo e della guerra fredda* 
  

● Cenni sulla guerra Fredda * 
  

● L’Italia repubblicana; la 
costituzione italiana e il nuovo ordinamento dello Stato Italiano 
(contestuale approfondimento di argomenti relativi alla 
cittadinanza e costituzione)* 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
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Nuclei 
tematici o  

Argomenti pluridisciplinari 

 

(v. 
Par. 4.1 del   

Documento) 

 

Materiali 
utilizzati 

 

(documenti, 
testi, immagini, esperienze, progetti,    

problemi) 

 

Il 
rapporto 

filosofico uomo-natura nel   
romanticismo. L’estetica 

del sublime in Kant,    
nella Critica del Giudizio 

 

 

Testi, 
Immagini, presentazione Ppt, Siti web 

 

 

Il 
Lavoro, le  

battaglie sindacali e e l’evoluzione     
dei diritti 
nella società industriale e    
post-industriale 

 

Testi, 
Immagini, presentazione Ppt, Siti web 

 

 

 

 

Prigionia 
e Libertà. Il detenuto politico nell’era      
del totalitarismo. 
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L’esperienza umana e   
intellettuale di Antonio Gramsci. 

 

Testi, 
Immagini, presentazione Ppt, Siti web 

 

 

 

 

 

 

 

Arte 
e censura  

durante la dittatura fascista 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ricerca 
autonoma  
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7. SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE : Domenica Fadda 

PROFILO DELLA CLASSE: 

La classe è composta da studenti dai diversi tempi e stili d’apprendimento. L’eterogeneità del              
tessuto della classe non si è rivelata immediatamente perché l’estrema compostezza della            
condotta di tutti gli studenti ha inizialmente nascosto le specificità di ciascuno. Col tempo si sono                
potute individuare le peculiarità dei singoli e se ne sono potute apprezzare le inclinazioni personali.               
Benché il generale livello di conoscenza dell’inglese fosse buono, alcuni studenti hanno ottenuto             
dei risultati decisamente soddisfacenti, mentre in altri casi i risultati sono stati mediocri, ragioni per               
le quali il livello di preparazione della classe risulta essere medio. 

Durante le lezioni in presenza la classe nel suo complesso ha seguito il programma con               
attenzione, per quanto i risultati dei singoli non siano stati omogenei. L’interruzione della didattica              
ordinaria determinata dalla diffusione planetaria del Covid-19 ha costretto la scuola a ricorrere             
all’improvviso a metodologie alternative che hanno richiesto un adattamento notevole a tutte le             
parti coinvolte e ha certamente causato sconcerto negli studenti soprattutto se, come in questo              
caso, all’ultimo anno del percorso di studi. Dopo una prima fase di smarrimento, anche nella               
didattica a distanza si sono ricreate le stesse dinamiche e gli stessi equilibri, in termini di                
partecipazione e resa scolastica, conosciuti in presenza. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE E ABILITÀ 
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Lingua 

Gli studenti hanno mostrato di produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere,             
argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un               
accettabile livello di padronanza linguistica e hanno consolidato il metodo di studio della             
lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse           
culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o             
professionali. 

Cultura 

Gli studenti hanno approfondito aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla              
caratterizzazione liceale letteraria, artistica, sociale ed economica, comprendendo e         
interpretando prodotti culturali di diverse tipologie e generi; utilizzando le nuove tecnologie            
per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi          
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

Le conoscenze e le abilità sono valutate secondo il Quadro comune europeo di riferimento              
per le lingue. 

COMPETENZE 

Gli studenti hanno sviluppato competenze linguistico-comunicative e conoscenze relative         
all’universo culturale legato alla lingua di riferimento e hanno acquisito capacità di            
comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia              
scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di         
produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e             
sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli            
interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei              
paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. Il valore                 
aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla           
riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. 

  

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Durante le lezioni in presenza, gli argomenti trattati a lezione sono stati al centro del               
programma. Esercizi di fissazione e applicazione di quanto appreso durante le lezioni            
hanno fornito ulteriori possibilità di testare ogni singolo momento di apprendimento. Gli            
studenti hanno lavorato su fotocopie e approfondito la propria preparazione          
individualmente, in modo da mettersi nelle condizioni di partecipare attivamente al dialogo.            
L’ascolto e la comprensione della lingua sono state attuate sia con attività specifiche per la               
sola comprensione (uso di documenti audio) sia interagendo con altre abilità           
(ascolto-parlato, ascolto-scrittura). La riflessione sulla lingua è partita dall’uso concreto          
della lingua contestualizzata ed è proseguita in modo induttivo secondo il metodo            
dell’apprendimento per scoperta (learning by discovery) in modo tale che gli studenti si             
ponessero delle domande ricavate dall’osservazione di un fenomeno per giungere, guidati,           
alla regola. 
Dopo l’avvio della didattica a distanza, resa necessaria dall’emergenza sanitaria legata alla            
diffusione del Covid-19, gli studenti sono stati guidati in un percorso didattico che ha posto               
l’accento sull’imparare a imparare: sono stati incoraggiati ad affinare le proprie capacità            
critiche rispetto a un testo in inglese, e a ricorrere a capacità combinatorie delle abilità già                
acquisite, allo scopo di ricontestualizzare ciò che era già noto, acquisendo al tempo stesso              
nuove conoscenze. L’attività proposta si è fondata sulla connessione e il raccordo di             
elementi appresi in lezioni diverse e sul rapportarli a un tema o a una struttura più ampia. Si                  
è incoraggiato l’uso personale e critico dei dizionari cartacei e online, l’uso delle risorse              
disponibili in Rete, e la scelta ragionata dei formati digitali ideali per lo svolgimento e la                
consegna dei compiti assegnati, in base al tipo di lavoro, promuovendo le capacità di              
problem solving.  

  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

Per quanto riguarda le attrezzature e i sussidi, si è lavorato utilizzando fotocopie, CD/audio              
e la LIM, durante le lezioni in presenza. Gli studenti hanno lavorato individualmente e a               
squadre, in base alle attività da svolgere e col preciso scopo di favorire come obiettivi               
trasversali la socializzazione, l’interazione e la comunicazione. 
Dopo l’avvio della didattica a distanza, la condivisione di materiali è avvenuta tramite gli              
strumenti del registro elettronico, la posta elettronica, GSuite e la piattaforma Edmodo, il             
cui utilizzo era stato promosso  dalla scuola sin dall’inizio dell’anno scolastico. 
La preparazione degli studenti è stata curata attraverso videolezioni fruibili in modalità            
sincrona, audiolezioni in modalità asincrona, materiali e dispense a cura dell'insegnante,           
trascrizione di lezioni in formato Word, semplificazioni dei contenuti tramite schemi e            
mappe concettuali, materiale ad alta leggibilità e in formati modificabili allo scopo di             
incoraggiare l’adattamento del contenuto e della forma alle esigenze del caso. 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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Le verifiche scritte e orali sono state proposte seguendo criteri di sistematicità, di             
pertinenza agli obiettivi prefissati, di permeabilità alla normale attività didattica e le prove             
sono state di tipo oggettivo, per lo scritto, e soggettivo per l’orale. Oltre alle prove oggettive                
(prove strutturate e semi-strutturate con relativo punteggio) si sono attuate forme di verifica             
informale, mediante la raccolta d’osservazioni sugli alunni impegnati nelle quotidiane          
attività didattiche e il controllo del lavoro assegnato a casa. 

·        Verifiche scritte in classe 

·        Quiz e compiti sulla piattaforma Edmodo 

·        Colloquio online 

  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Non sono state necessarie attività di recupero rispetto ai programmi svolti durante gli anni              
precedenti. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
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STUDYING LITERATURE – HOW TO READ LITERATURE  

THE VICTORIAN AGE 

Into the times 
·        Industrial and economic development 
·        The Great Exhibition 
·        Social conflicts 
·        Colonial expansion 
·        Great Britain and the American Civil War 
·        The voices of social upheaval 
·        A wider potential readership  

The literary scene 
·        Main themes / Key concepts 
·        Contrast and compromise 
·        The age of the novel 
·        The social  novel 
·        The fantastic novel 
·        Gender and the novel 
·        The imperialist novel  

DICKENS 
·        Biography 
·        Themes and style 
·        Movements during the Victorian Era  

·        Oliver Twist 

Plot 

Characters 

Themes and style 

Key concepts 

  
·        Hard Times 

Coketown 

  

THE LATE VICTORIAN NOVEL 
·        Robert Louis Stevenson 
·        Aestheticism 
·        Oscar Wilde 
·        First examples of colonial novels 
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THE TURN OF THE CENTURY 
 
Into the times - Between two world wars 
 
The literary scene - The Modernist revolution and its aftermath 

·      A new perception of reality 
·      Imagism and vorticism 
·      Modernist literature - Main features 

 

 

  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

TEMI TRATTATI CENNI CONTENUTISTICI 

·        L’uomo e la natura Il Rapporto tra l'uomo e la natura       
nella letteratura inglese. 

·        Il lavoro Work and slavery – Il lavoro degli       
schiavi durante la Rivoluzione    
industriale americana. 

·        Prigionia e libertà De profundis – La lunga lettera      
scritta in carcere da Oscar Wilde. 

·        Le dittature 1984, George Orwell – Il controllo      
e la propaganda ieri e oggi. 

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO 

Trascrizione dell’intera lezione in formato Word editabile, immagini, presentazioni in          
formato PowerPoint. 

  

 
 
 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA FIRMA 

E. Liccardi Laboratorio della figurazione e 
Discipline Pittoriche 
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L. Serra Discipline Plastiche 
 
 
  

C. Parodo Storia dell'Arte 
 
 
 

 
 

E. Cocco Italiano 
 
 
 

 
 

G. Cossu Matematica e Fisica 
 
 
  

 

M. Ambu Storia e Filosofia 
 
 
 

 
 

D. Fadda Lingua e Cultura  Inglese 
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