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    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.  
 
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;  
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• 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 AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: avere approfondito la            
conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti           
espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;          
conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive            
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione            
artistica; conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere           
capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni          
disciplinari; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della            
composizione dell’immagine 

 
QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINE 1° Biennio  2° Biennio  
 
5°anno 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

Attività e insegnamenti per tutti gli studenti - Orario settimanale 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 Storia e Geografia 3 3    

 Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica, con Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 1 2 2    
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Chimica2/Scienze naturali 3   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche 3 3    

Laboratorio artistico 4 3 3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore  34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti dell’indirizzo audiovisivo multimediale 

Laboratorio audiovisivo   6 6 8 

Discipline audiovisive   6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 
1.Biologia, Chimica E Scienze Della Terra 
2.Chimica Della Materia Nell’indirizzo Arti Figurative 
3.Nell’indirizzo Grafica 
4.Il Laboratorio Ha Prevalentemente Funzione Orientativa Verso Gli Indirizzi Attivi Dal Terzo Anno 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Profilo della classe  
 
Storia del triennio conclusivo del corso di studi  

Rispetto alla classe terza, sono presenti nell’attuale quinta otto alunni/e.  
La 3D era costituita da 12 alunni/e, di cui 2 due non ammessi alla classe successiva 
La 4D era costituita da 11 alunni/e ,10 provenienti dalla terza e un ripetente, un               
alunno si ritirerà nel corso dell’anno e un alunno non verrà ammesso alla classe              
successiva  
 
La classe VD è costituita da 11 alunni/e , due alunni/e sono ripetenti (uno non ha mai                 
frequentato) provenienti dallo stesso indirizzo Audiovisivo e Multimediale; è presente un           
alunno con disabilità, seguito dall’insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, che            
segue una programmazione differenziata, e un alunno D.S.A., per il quale è stato             
adottato un PDP. La classe gode di continuità didattica dall’anno precedente in tutte le              
discipline 
La classe appare eterogenea per interessi, prerequisiti, maturità e approccio alle attività            
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scolastiche: una piccola parte degli alunni, dotati di una preparazione di base quasi             
sufficiente, si è mostrata coinvolta nel processo formativo evidenziando impegno e           
interesse a migliorarsi; si distinguono alcune individualità per la partecipazione attiva e le             
buone prestazioni; gli altri alunni presentano una preparazione di base lacunosa ed            
hanno evidenziato qualche difficoltà nello svolgimento dei compiti assegnati, poca          
partecipazione e debole reazione agli stimoli. Permangono criticità in alcuni soggetti, in            
particolare, le competenze linguistiche-espressive risultano non sufficientemente affinate        
e consolidate tanto nell’esposizione orale quanto in quella scritta e, inoltre, risultano            
presenti alcune carenze di tipo logico-matematico. 
Non si segnalano comunque comportamenti particolarmente scorretti. Circa un terzo          
della classe è composta da alunni attivi e propositivi, che partecipano alle attività svolte a               
scuola. Tutti/e sono in grado di adoperare computer e strumenti informatici e di             
servirsene per scopi diversi (utilizzo di programmi di videoscrittura, video-making          
ricerche attraverso internet, passatempo personale ecc.). 
 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di               
“fare scuola” durante questa emergenza (COVID-19) inaspettata ed imprevedibile e di           
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a            
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti            
con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico          
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso delle funzioni del Registro elettronico,           
l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App. Anche in questa circostanza non tutti                
hanno partecipato con sufficiente costanza e impegno.  
 
 
 

GIUDIZIO GLOBALE SULLA CLASSE  
Il giudizio per le materie di indirizzo, dove prevale la componente pratica, risulta             
mediamente sufficiente; anche per le altre discipline si evidenzia un livello medio della             
classe nell’ordine della sufficienza, sia nell'acquisizione delle conoscenze che delle          
competenze. I risultati più soddisfacenti si sono ottenuti nelle discipline umanistiche,           
mentre si è incontrata una maggiore difficoltà in Matematica e Fisica, le incertezze e le               
fragilità rivelate nelle materie scientifiche sono state determinate sia da un impegno non             
sempre efficace, sia da lacune pregresse mai del tutto colmate. 
Anche la competenza di rielaborazione critica dei contenuti non è sempre stata            
conseguita da tutti, così come la capacità di mettere in relazione i saperi in modo               
interdisciplinare. 
Il giudizio complessivo sulla preparazione raggiunta può dirsi mediamente sufficiente  

 GIUDIZIO VALUTATIVO FINALE PER SINGOLA DISCIPLINA 
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MATERIA GIUDIZIO 

 STORIA DELL'ARTE Quasi sufficiente 

 ITALIANO appena sufficiente 

INGLESE mediamente sufficiente 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE discreto 

 LABORATORIO AUDIOVISIVO 
MULTIMEDIA 

appena sufficiente 

STORIA E FILOSOFIA mediamente sufficiente 

MATEMATICA E FISICA mediocre 

RELIGIONE più che sufficiente 

DISCIPLINE AUDIOVISIVO 
MULTIMEDIALI 

sufficiente 

 
 
 
Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe 

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 c apacità di rielaborare     
gli argomenti di studio in modo personale       
e critico 

 X   

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

 X   

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

 X   
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Acquisizione della c apacità di esporre in      
modo chiaro e appropriato facendo     
attenzione alla coerenza logica del     
discorso 

 X   

 
 

  
 
Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi:  
 

● induzione/deduzione  
● porre in discussione contenuti culturali motivandoli e spiegandone finalità e significato  
● uso differenziato e integrato di lezione frontale, interattiva, dialogata, lavori di gruppi            

autonomi o guidati, attività di laboratorio, discussioni guidate  
● discutere le risposte sbagliate e trovare in esse il mezzo per sviluppare la correzione,              

anche intesa come autocorrezione  
● guidare gli studenti a saper motivare le proprie prestazioni o risposte  
● ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici come mappe concettuali, testi diversi da             

quelli in uso, riviste, esperienze sul territorio  
● guidare gli studenti a servirsi di strategie d’apprendimento specifiche per le varie discipline  
● insegnare agli studenti l’uso del libro di testo, dei dizionari, delle mappe concettuali, o degli               

appunti o delle sintesi, la loro costruzione e il loro utilizzo nello studio. 
 
2. Obiettivi del Consiglio di classe  
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi         
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state             
effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in             
orario scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di            
DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di              
giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer. In particolare, durante il          
periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le            
seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni            
tramite varie applicazioni, Zoom, Jitsi e infine mediante l’applicazione di Google Suite            
“Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il            
registro elettronico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.            
Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite           
immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti           
tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuali e presentazioni          
multimediali, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial, e materiale          
semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli              
alunni riassunti, schemi, mappe, files video e audio per il supporto anche in remoto (in               
modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli              
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze,             
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa           
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dall’assenza di connessione  o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato        
delle proprie scelte, dei propri comportamenti   X  
Promozione di una concezione dello studio e dell’impegno        
scolastico come occasione di crescita personale e di arricchimento        
culturale 

 X   

Promozione di un atteggiamento di ricerca 
  X   
Sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento       
dell’autonomia personale  
 

 X   

Puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi 
  X   
Rispetto delle diversità 
    X 
Rispetto dei luoghi e delle cose 
    X 
Potenziamento della capacità di rispettare le regole  
   X  
Potenziamento della capacità di autocontrollo 
   X  
Sviluppo della capacità di dialogo 
   X  
Educazione al valore della libertà, intesa come coscienza della        
propria dignità personale tradotta in conoscenza ed esercizio dei        
propri diritti e dei propri doveri  
 

  X  

Educazione alla gestione della complessità e novità, intesa come        
acquisizione della capacità di confrontarsi con il nuovo, di        
ipotizzare risposte nuove a disagi e conflittualità ricorrenti       
superando schematismi e semplificazioni 

  X  
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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   

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   
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento  
➔ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti  

Si 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  
 
 

➔ Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388               
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter                
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente          
attribuito efficacia alla valutazione degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a           
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da             
quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i             
seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 
 
 
➔  Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico. 

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, della presenza di almeno             
tre dei seguenti criteri:  

Motivazione 

● Frequenza assidua: max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo quanto espresso nel regolamento 

●   Partecipazione attiva al dialogo educativo 
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●  Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari  

 
● Partecipazione ad attività extrascolastiche dalla cui documentazione si evinca l’acquisizione di competenze            

coerenti con il PTOF 

●  Positiva valutazione in Religione/attività alternativa  

Inoltre il Collegio dei Docenti , in data 22/05/2020, vista la tabella per l‘ attribuzione                
credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

ha deliberato che a coloro che abbiano conseguito una media inferiore al 4 venga              
attribuito il minimo della fascia (9). 
 
  

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

●  Guerra/guerre 
●  Uomo e natura 
● L’infinito 

 
 
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.  
 

● Il concetto di Nazione, che cos’è una Costituzione, differenza tra Costituzione           
flessibile e rigida, lo Statuto Albertino (pag. 264 e 276 vol. 2, Manuale di Storia). 

● Storia della democrazia, i primi tre articoli della Costituzione italiana (pp. 552-556 
vol. 3, Manuale di Storia). 
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● Kant: lettura e commento da “Per la pace perpetua” (fotocopie). 
● Progetto “Corsa contro la fame” (Associazione “Azione contro la fame”): la storia 

del Congo 
● Approfondimenti sulla pandemia e sul Covid-19 

 
 
 
 
3. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO 
  (ex ASL)  
L’esperienza che hanno affrontato gli studenti\le studentesse, è stata proposta come           
opportunità di approfondimento e di orientamento all’interno del processo scolastico. In           
diverse occasioni gli\le alunni\e sono stati coinvolti in prima persona a svolgere attività             
coerenti ed attinenti al proprio indirizzo di studio, ricoprendo ruoli di responsabilità e             
gestione di differenti situazioni, per una conoscenza sempre più diretta e consapevole            
delle competenze organizzative e gestionali legate ad attività collegabili a eventuali           
esperienze lavorative future. Gli\le studenti\esse hanno avuto la possibilità di sviluppare           
alcune delle competenze fondamentali trasversali in ambito professionale tra cui:          
COMPETENZE COGNITIVE – INTELLETTUALI: capacità tecniche e professionali; 
COMPETENZE DI REALIZZAZIONE – GESTIONALI: spirito di iniziativa, flessibilità         
operativa; 
COMPETENZE RELAZIONALI: disponibilità ai rapporti interpersonali, comunicazione       
verbale, lavoro di gruppo, orientamento al ‘cliente’;  
COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE: autocontrollo e autogestione, fiducia in sé,          
flessibilità, impegno verso l’organizzazione, nonché  
COMPETENZE SPECIFICHE riguardanti il proprio indirizzo di studio.  
 
Per le attività svolte dai singoli studenti si rimanda al riepilogo allegato al presente 
documento  
 
4. Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la 
metodologia CLIL 

Non sono presenti nel Consiglio di classe insegnanti abilitati/e alla metodologia CLIL.  

 
5. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico  
 
 

Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle             
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in                   
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU          
Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di             
istruzione su tutto il territorio nazionale; 
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• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale               
a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio                
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola               
entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per               
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle               
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi) 
 

  

MATERIA :  Scienze Motorie e Sportive 

  

DOCENTE: Cappai Anna Maria 

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 D è composta da 10 alunni, 4 femmine e 7 maschi, 1 in situazione di                  
handicap. 

Di questi, 1 non ha mai frequentato 

Dall’analisi del profilo iniziale, la classe presentava prerequisiti legati a capacità, abilità e             
competenze di livello prevalentemente sufficiente. Grazie alle continue sollecitazioni, in          
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qualche modo ho potuto suscitare in loro interesse, infatti, la costanza o l’assiduità nel              
seguire le attività didattiche non sono state una loro prerogativa. Purtroppo pochi tra loro              
praticano sport al di fuori del contesto scolastico e questo ha in qualche modo giustificato               
un atteggiamento talvolta indolente, disinteressato, passivo. 

Il percorso scolastico delle attività motorie ha sortito particolare interesse solo per alcuni             
e, in modo particolare, per l’alunno portatore di handicap che ha lavorato e partecipato              
assiduamente alle attività curricolari; naturalmente queste sono state adeguate tenendo          
conto del raggiungimento di obiettivi minimi sia in fase attuativa che valutativa. Il             
comportamento degli alunni, in generale, è stato corretto e rispettoso mentre il profitto             
raggiunto, mediamente, è stato discreto. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

CONOSCENZE 

  

“IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITÀ”,  “IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITÀ” , 

  

 Gli effetti positivi del movimento e le metodiche di allenamento 

Il ritmo delle azioni motorie complesse e il ritmo personale 

 Le pratiche motorie e sportive da effettuare in ambiente naturale in sicurezza 
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“LE CAPACITÀ CONDIZIONALI, COORDINATIVE ED ESPRESSIVE 

Peculiarità ed applicazioni delle capacità condizionali e coordinative 

“GIOCO, SPORT, REGOLE E FAIR PLAY” 

L’aspetto educativo e sociale dello sport 

 Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi, ecc.). 

 I corretti valori dello sport in contesti diversificati ( il fair play spo 

I concetti teorici e gli elementi tecnico-pratici della/e attività praticata/scelta/e, il           
funzionamento degli apparati coinvolti 

  

“SALUTE BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE” 

I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive. 

Gli aspetti educativi dello Sport  

Le principali funzioni fisiologiche, in rapporto allo stile alimentare e stile di vita. 

COMPETENZE 

Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie             
adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi nei diversi             
contesti 

Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare             
attenzione alla prevenzione degli infortuni 

Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura           
sportiva in modo responsabile ed autonomo 

  

 METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di         
recupero-sostegno e integrazione, ecc.) 
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L’approccio avviene attraverso la valutazione di semplici test d'ingresso che consentano           
di programmare il lavoro dell'anno scolastico e di predisporre interventi in itinere per             
consentire agli alunni di effettuare un’attività motoria adeguata alle reali possibilità di            
ciascuno. 

Le attività proposte avverranno: 

●      con lezioni frontali, 

●      con lavori di gruppo e assegnazione dei compiti, 

●      con osservazione diretta finalizzata, 

● secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal           
semplice al complesso, dal facile al difficile, 

con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior              
complessità o quando si presentino particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di              
piccoli gruppi, 

attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, per il loro contenuto ludico,              
creano situazioni stimolanti e motivanti per l'apprendimento, (problem solving,         
cooperative learning), facilitando così il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

  

  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

Testo scolastico in adozione 

appunti, mappe, video, forniti dalla docente 

DAD: Argo bacheca, Google suite: classroom 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di          
laboratorio, ecc.) 

Il processo valutativo comporta due momenti distinti: diverse fasi di verifica (almeno            
tre), dedicate alla raccolta di dati ed informazioni sugli apprendimenti di determinati            
obiettivi, una valutazione sommativa nella quale si interpretano dati ed informazioni per            
arrivare ad un giudizio e quindi un voto. Il momento della valutazione non prescinde dal               
tenere in considerazione l’interesse, l’impegno e la partecipazione dimostrati dagli alunni           
nel corso del processo di apprendimento.Purtroppo a causa di mancanza della palestra, il             
primo quadrimestre è trascorso svolgendo prevalentemente attività didattica teorica in          
classe, dopo il trasloco, i ragazzi hanno svolto un mese di attività pratica in palestra nella                
nuova sede. In questa fase i ragazzi hanno lavorato e sono stati valutati attraverso test ed                
elementi tecnici relativi ai giochi sportivi affrontati. In seguito al problema della pandemia e              
la conseguente sospensione delle attività in presenza, gli alunni sono tornati alla didattica             
teorica con relativo  ripasso, approfondimento, consolidamento delle conoscenze. 

La valutazione a questo punto, pur tenendo conto dei criteri approvati dal Collegio, si              
avvale degli elementi in possesso del docente rispetto ai risultati della prima parte             
dell’anno (soprattutto sulla teoria) e pratici all’inizio del secondo quadrimestre (febbraio) e            
attraverso verifiche scritte finali a cui gli alunni sono stati chiamati a rispondere on line:               
Argo bacheca, Google suite: classroom.. 

 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le lezioni di recupero, aventi lo scopo di colmare le lacune che alcuni alunni hanno               
presentato nel corso dell’anno, si sono svolte in itinere. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

I*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio 
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1° Quadrimestre 

Contenuti teorici: 

Il percorso didattico delle Scienze Motorie 

Anatomia e funzioni Apparati d Sistemi del Corpo Umano 

Lo Scheletro e le Articolazioni 

L’Apparato respiratorio 

L’Apparato cardiocircolatorio 

I paramorfismi del rachide (cause, terapie, prevenzione) 

La postura, definizione 

Le Capacità Condizionali e Coordinative 

I muscoli volontari 

Il Sistema Nervoso (Centrale, Periferico, Autonomo) 

Il movimento volontario,automatico, riflesso 

regole degli scacchi e del tennis tavolo 

Lo stretching, tipologia/funzioni dei muscoli scheletrici 

Visione film “Glory Road” 

Contenuti Pratici 

Gioco degli scacchi e del tennis tavolo 
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2° Quadrimestre 

Contenuti teorici 

Ripasso, rinforzo, consolidamento argomenti del primo quadrimestre 

Scheda sull’importanza del Riscaldamento 

Scheda di un circuito per l’allenamento indoor 

Scheda sui benefici della pratica motoria su organi ed apparati del corpo umano 

e sulla psiche 

Regole della pallavolo e della pallacanestro 

Schede sul Fair Play 

Contenuti pratici: 

(Inizio 2° quadrimestre) 

Corsa moderata aerobica 

esercizi di allungamento  e potenziamento 

giochi propedeutici a squadre ed in coppia 

giochi con racchette (badminton, tennis) 

pallavolo, fondamentali individuali 

pallacanestro, fondamentali individuali 

 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nessuno  

                                                                                       Prof.ssa Cappai Anna Maria 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA                                                  A.S.2019-2020 

 Disciplina RELIGIONE   5D 

Docente  FOIS MARIA SMERALDA 

PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è composto da 11 alunni. Tutti si avvalgono. Al termine del percorso scolastico, si                 

può affermare che il livello della classe è eterogeneo e complessivamente più che sufficiente. In               

generale, la classe ha mantenuto un comportamento corretto, la maggior parte degli alunni ha              

mostrato interesse per le attività proposte. Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nella              

programmazione, seppur con modalità diverse. La maggior parte di essi ha acquisito un linguaggio              

specifico appropriato ed ha maturato sufficienti capacità  critiche. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

CONOSCENZE 

● Conoscere in modo più approfondito l’influenza che la cultura e la religione hanno sulla vita               
delle persone. 

● Approfondire i principi e i valori del cristianesimo riguardo alla loro incidenza sulla cultura              
italiana, sulla vita individuale e sociale 

● Analizzare e rispettare le posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
● Comprendere le caratteristiche peculiari dell’etica cristiana in relazione alle tematiche della           

dignità della persona umana, del valore della vita e i diritti fondamentali dell'uomo. 

Saper cogliere l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura dell’Europa del            
Novecento, dandone una lettura critica 

COMPETENZE 

Utilizzare il linguaggio specifico 

         Usare le fonti 

         Affrontare i temi con capacità critica supportando le argomentazioni con le fonti 

  

 CAPACITÀ 

 Porsi a confronto con opinioni differenti nel rispetto dei diversi punti di vista 

Cogliere il contributo dei valori religiosi nella formazione della coscienza della persona 

  
 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività         
di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): Nel rispetto della finalità, degli obiettivi e            
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dei contenuti dell’insegnamento della religione Cattolica, si sono attuate         
metodologie che hanno tenuto conto di prospettive diverse ed insieme          
complementari: la prospettiva biblica, teologica, antropologica, storico-artistica e        
culturale.I contenuti sono stati svolti prediligendo la forma dell’acquisizione delle          
conoscenze partendo da spunti di problematicità; sono stati approfonditi con          
attenzione ai processi di crescita, di maturazione e alle esigenze dei singoli allievi, ai              
quali è stata offerta, attraverso il dialogo educativo in classe, la possibilità di             
confrontarsi, di paragonare le loro conoscenze con la realtà che incontrano per            
approfondire le conoscenze personali e discutere eventuali pregiudizi o luoghi          
comuni. 

MATERIALI DIDATTICI  

Libri di testo    Solinas, Tutti i colori della vita 

 schede didattiche - LIM e audiovisivi - Piattaforma Gsuite. Portale Argo Bacheca 

La valutazione  è  l’espressione di un giudizio complessivo cui concorrono più elementi: 

 a)       il raggiungimento di specifiche competenze, misurate attraverso verifiche orali ; 

 b)       la considerazione dei fattori che possono influire sulle prestazioni (fattori psicologici, sociali,  

              ambientali, etc.); 

 c)      livello di partenza, progressi, atteggiamento, interesse. 

 d)      l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 La persona e i suoi aspetti intangibili 

Rapporto scienza ed etica 

Biotecnologie e vita umana 

Il Novecento e l’ideologia del male 

La Shoah, antisemitismo, antiebraismo 

La Chiesa e i totalitarismi del Novecento 

 Film, La ladra di libri. 

L’arte denuncia la violenza dei conflitti del Novecento 

Chagall,  la “Crocifissione bianca”1938 

Beatitudini “Beati gli operatori di pace…Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. (Argomenti trattati in DAD) 

Martin Luther King 

Raoul Follereau 

Oscar Romero, il diritto alla verità                                                                                                  LA DOCENTE  

                                                                                                                                           Fois Maria Smeralda 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
MATERIA: STORIA  
DOCENTE : FABIO MULAS 
 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 10 alunni/e (un alunno iscritto non ha mai frequentato):              

un’alunna ha frequentato in maniera saltuaria effettuando un numero elevato di assenze;            

è presente un/a alunno/a con disabilità.  

Il gruppo-classe è eterogeneo per preparazione, prerequisiti, età e comportamento.          

Durante l’anno scolastico l’impegno nello studio per alcuni/e è stato discontinuo ed            

episodico: per circa metà della classe è mancato lo studio sistematico a casa e il rispetto                

delle consegne assegnate. Anche la frequenza scolastica è stata discontinua per diversi/e            

alunni/e: ciò ha reso ancora più difficile svolgere un’attività didattica continuativa e            

organica. In circa un terzo della classe permangono difficoltà nell’esposizione, dovute           

probabilmente a insicurezza o a un non efficace metodo di studio. Si è dunque lavorato               

per raggiungere gli obiettivi minimi (non da tutti/e perseguiti), rallentando lo svolgimento            

della programmazione e adattandola al contesto e alle esigenze della classe.  

La programmazione pianificata ad inizio anno è stata naturalmente declinata nell’ultimo           

trimestre dell’anno scolastico, adattandola alla Didattica a distanza. Si è proceduto con            

videolezioni messe a disposizione della Classe su Padlet e videolezioni in diretta            

(inizialmente un’ora, successivamente due ore alla settimana). Le verifiche nell’ultimo          

trimestre sono avvenute tramite elaborati scritti, questionari e orali svolte con connessione            

Meet. 

Appare opportuno sottolineare il rapporto di stima e fiducia instaurato tra il sottoscritto e il               

gruppo-classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 

CONOSCENZE 
 
 

Rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento, per i quali ci si è ispirati alle indicazioni nazionali per                 

l’insegnamento della Storia nei Licei, si ritiene che la quasi totalità della classe al momento               

possieda conoscenze sufficienti o sopra la sufficienza su: 
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Risorgimento e unificazione di Italia e Germania, Colonialismo, inizio della società di massa in              

Occidente, età giolittiana, la Prima guerra mondiale. 

Rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin, la crisi del dopoguerra, il fascismo, la crisi del ’29 e                   

le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo, il nazismo, la Seconda guerra mondiale e l’Italia                 

dal fascismo alla nascita della Repubblica. 

 
COMPETENZE 

 
 

Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera almeno              

sufficiente le seguenti competenze: 

- padronanza del lessico specialistico della materia, sia nell’esposizione scritta che orale (metà             

della classe) 

- esporre in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del discorso (metà               

della classe) 

- padronanza degli strumenti concettuali approntati dalla storiografia per individuare e descrivere            

persistenze e mutamenti (un terzo della classe) 

- possesso degli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata,            

saperli interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali (due terzi della             

classe). 

 
CAPACITÀ 

 
 

Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera almeno              

sufficiente le seguenti capacità: 

- 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 (tre quarti                

della classe) 

- attitudine a problematizzare conoscenze idee e credenze mediante il riconoscimento della loro             

storicità (due terzi della classe) 

- rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico (due terzi della classe) 

- rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse (due              

terzi della classe) 

- ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di            

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti (un terzo della classe) 
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- scoprire la dimensione storica del presente; affinare la sensibilità alle differenze; acquisire             

consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità di             

problematizzare il passato (due terzi della classe) 

- utilizzare conoscenze e competenze acquisite per orientarsi nella molteplicità delle informazioni;            

adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali (due terzi della              

classe). 

 
 
 

METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc.) 
- lezioni frontali 

- lezioni partecipate 

- discussioni guidate 

- ricerche individuali e/o di gruppo 

- lezione interattiva con utilizzo di audiovisivi, strumenti multimediali o altre fonti. 

Didattica a distanza: 

- videolezioni sincrone e asincrone 

- trasmissione di materiali tramite Padlet 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

- testi adottati: “Una Storia per il futuro”, Vol. 2 e 3  (V. Calvani), Ed. Mondadori Scuola  

- sussidi didattici (anche predisposti dal docente) e testi di approfondimento  

- slides 

- proiettore e computer. 

 

MODALITÀ E CANALI DI COMUNICAZIONE DELL'INTERAZIONE A DISTANZA 
X   condivisione di materiali  tramite gli strumenti della piattaforma Argo  

X condivisione di materiali tramite la posta elettronica  

X condivisione di materiali e informazioni tramite Whatsapp 

X videolezioni fruibili in modalità sincrona  realizzate con Skype e successivamente Meet 

X  videolezioni fruibili in modalità asincrona realizzate con Zoom e condivise su Padlet 

  X audiolezioni in diretta (inizialmente per questioni di Privacy) 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 
laboratorio, ecc.) 

- verifiche orali 

- prove scritte 

 -relazioni o compiti assegnati a casa. 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere. 

Nella fase della Didattica a distanza si è proceduto a segnalare gli errori negli elaborati consegnati, 

richiedendo l’autocorrezione degli stessi. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 

Da “Una Storia per il futuro”, Vol. 2: 

- Tratti essenziali del Risorgimento (pp. 264-267 del Cap.12) 

- Il 1848 e la Prima guerra d’Indipendenza (pag. 285 del Cap. 13) 

- La Seconda guerra d’Indipendenza, l’Unità di Italia e Germania (sintesi dei Capp. 14 e 

15 fornite dal docente)  

- I tratti essenziali degli USA nell’Ottocento (p. 367 del Cap. 16 e slides fornite dal 

docente)  

- Gli elementi essenziali del capitolo 19: cosa si intende per colonialismo e quali sono i 

tratti fondamentali del colonialismo dell’Ottocento 

 

Da “Una Storia per il futuro”, Vol. 3: 

- Gli elementi essenziali del capitolo 1: Seconda rivoluzione industriale, cosa si intende 

per Belle époque  e società di massa (argomento svolto tramite relazione valutata) 

- L’età giolittiana (pp 22-38, Cap. 2) 

- “Venti di guerra” (pp. 46-58, Cap. 3) 

- La Prima guerra mondiale (pp. 66-84, Cap. 4) 

-“Una pace instabile” (PP. 98-107, Cap. 5)  

- La Rivoluzione russa e lo stalinismo (PP. 120-135, Cap. 6) 

 

DIDATTICA A DISTANZA: 
- Il fascismo (pp. 146-168, Cap. 7; slides fornite dal docente) 
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- La crisi del ’29 (pp. 180-183 e 186-193, Cap. 8; slides fornite dal docente) 

- Il nazismo (pp. 198-215, Cap. 9; slides fornite dal docente) 

- La Seconda guerra mondiale (pp. 246-261, Capitoli 10 e 11; slides fornite dal docente) 

- La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza (pp. 292-307 e 309-311, Cap. 12; slides               

fornite dal docente). 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

- Il concetto di Nazione, che cos’è una Costituzione, differenza tra Costituzione flessibile e              

rigida, lo Statuto Albertino (pag. 264 e 276 vol. 2, Manuale di Storia). 

- Storia della democrazia, i primi tre articoli della Costituzione italiana (pp. 552-556 vol. 3,               

Manuale di Storia). 

- Progetto “Corsa contro la fame” (Associazione “Azione contro la fame”): la storia del              

Congo 

- Approfondimenti sulla pandemia e sul Covid-19 
 
 
 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 
MATERIA: FILOSOFIA  
DOCENTE : FABIO MULAS 
 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è costituita da 10 alunni/e (un alunno iscritto non ha mai frequentato):              

un’alunna ha frequentato in maniera saltuaria effettuando un numero elevato di assenze;            

è presente un/a alunno/a con disabilità.  

Il gruppo-classe è eterogeneo per preparazione, prerequisiti, età e comportamento.          

Durante l’anno scolastico l’impegno nello studio per alcuni/e è stato discontinuo ed            

episodico: per circa metà della classe è mancato lo studio sistematico a casa e il rispetto                

delle consegne assegnate. Anche la frequenza scolastica è stata discontinua per diversi/e            

alunni/e: ciò ha reso ancora più difficile svolgere un’attività didattica continuativa e            

organica. In circa un terzo della classe permangono difficoltà nell’esposizione, dovute           

probabilmente a insicurezza o a un non efficace metodo di studio. Si è dunque lavorato               

per raggiungere gli obiettivi minimi (non da tutti/e perseguiti), rallentando lo svolgimento            

della programmazione e adattandola al contesto e alle esigenze della classe.  
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La programmazione pianificata ad inizio anno è stata naturalmente declinata nell’ultimo           

trimestre dell’anno scolastico, adattandola alla Didattica a distanza. Si è proceduto con            

videolezioni messe a disposizione della Classe su Padlet e videolezioni in diretta            

(inizialmente un’ora, successivamente due ore alla settimana). Le verifiche nell’ultimo          

trimestre sono avvenute tramite elaborati scritti, questionari e orali svolte con connessione            

Meet. 

Appare opportuno sottolineare il rapporto di stima e fiducia instaurato tra il sottoscritto e il               

gruppo-classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

 
Rispetto agli obiettivi specifici di apprendimento, per i quali ci si è ispirati alle indicazioni nazionali per                 

l’insegnamento della Filosofia nei Licei, adattandoli al piano orario previsto dal Liceo artistico (2 ore               

settimanali), si ritiene che almeno i tre quarti della classe al momento possiedano conoscenze              

sufficienti o sopra la sufficienza su: 

- Kant (il criticismo come filosofia del limite; tema generale delle tre critiche; domande di fondo                

della Critica della ragion pura, le forme a priori della conoscenza) 

- Il passaggio dal kantismo all’Idealismo 

- Hegel (il vero è l’intero; il rapporto tra ragione e realtà; la funzione”giustificatrice” della filosofia; la                 

dialettica; reale/razionale; figura servo/signore) 

- Schopenhauer (analogie e differenze con Kant; il concetto di volontà e il suo estrinsecarsi nel                

mondo della rappresentazione; strumenti per la liberazione e la redenzione dal bisogno e dal              

dolore; analogie e differenze con Leopardi) 

- Marx (alienazione del lavoro; materialismo storico; linee politiche fondamentali del comunismo;            

struttura/sovrastruttura). 

- Nietzsche (apollineo e dionisiaco, nichilismo, oltreuomo). 

COMPETENZE 
 
Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera almeno              

sufficiente le seguenti competenze: 

- attitudine a problematizzare conoscenze idee e credenze mediante il riconoscimento della loro             

storicità (tre quarti della classe) 

- esercizio del controllo del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure              

logiche (un terzo della classe) 
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- padronanza del lessico specialistico della materia, sia nell’esposizione scritta che orale (un terzo              

della classe). 

CAPACITÀ 
 
Rispetto alla Programmazione iniziale, si ritiene che la classe abbia raggiunto in maniera almeno              

sufficiente le seguenti capacità: 

- 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 (tre quarti della classe) 

- pensare per modelli diversi o individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di               

flessibilità del pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e            

tecnologiche (un terzo della classe) 

- rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico (un terzo della classe) 

- rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse (un terzo               

della classe) 

- decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati (due terzi della classe) 

- esporre in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del discorso (un               

terzo della classe) 

- comprensione e approfondimento dell'orizzonte speculativo dei singoli autori trattati (due terzi            

della classe) 

- analisi, sintesi e contestualizzazione delle posizioni teoretiche dei vari autori e delle loro opere               

(metà della classe) 

- cogliere continuità e differenze tra i vari ordini di pensiero (metà della classe) 

- comprensione dei rapporti che intercorrono tra la filosofia e gli altri rami del sapere (due terzi                 

della classe). 

 
METODOLOGIE 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, ecc.) 

- lezioni frontali 

- lezioni partecipate 

- discussioni guidate 

- ricerche individuali e/o di gruppo 

- lezione interattiva con utilizzo di audiovisivi, strumenti multimediali o altre fonti. 

 

Didattica a distanza: 
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- videolezioni sincrone e asincrone 

- trasmissione di materiali tramite Padlet 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

- Testi adottati: “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B; Voll. 3 A e B (Ruffaldi, Nicola, Carelli), 

Ed. Loescher 

- Sussidi didattici e testi di approfondimento selezionati da altri libri 

- Slides 

- Proiettore e computer. 

 

MODALITÀ E CANALI DI COMUNICAZIONE DELL'INTERAZIONE A DISTANZA 
X   condivisione di materiali  tramite gli strumenti della piattaforma Argo  

X condivisione di materiali tramite la posta elettronica  

X condivisione di materiali e informazioni tramite Whatsapp 

X videolezioni fruibili in modalità sincrona  realizzate con Skype e successivamente Meet 

X  videolezioni fruibili in modalità asincrona realizzate con Zoom e condivise su Padlet 

  X audiolezioni in diretta (inizialmente per questioni di Privacy) 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 

laboratorio, ecc.) 
- verifiche orali 

- prove scritte 

 -relazioni o compiti assegnati a casa. 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere. 

Nella fase della Didattica a distanza si è proceduto a segnalare gli errori negli elaborati consegnati, 

richiedendo l’autocorrezione degli stessi. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B: 
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- Kant: il criticismo e la “Critica della ragion pura” (pp. 186-194, 196 e 199-205) 

- I caratteri fondamentali della morale kantiana, i postulati. 

- La “Critica del giudizio” (PP. 214-220; con lettura e commento di una parte dell’opera sul                

sublime ). 
Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 2 B: 

- Il passaggio dal kantismo all’idealismo (pp. 268, 345); “Romanticismo e Idealismo” ” (pp.              

306-9, 316-22) 

- Hegel: i capisaldi del pensiero (pp. 405-412, 422-23, 425); slides “La dialettica             

hegeliana” 

- Hegel: tratti essenziali della “Fenomenologia dello spirito” con particolare riferimento           

all’Autocoscienza (pp. 416-418) 

- Hegel: la struttura dell’”Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” - lo Spirito             

assoluto (pp. 441-445), la Filosofia della Storia (pp. 446-448)  

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 3 A: 

- Marx: materialismo storico-dialettico (pp. 131-132), lavoro e alienazione, lo sviluppo           

storico dell’Occidente e la lotta di classe, struttura e sovrastruttura, l’analisi dell’economia            

capitalistica (pp. 136-144); visione film “Il giovane Marx”. 

DIDATTICA A DISTANZA: 

- Schopenhauer (pp. 17-34) – Leopardi e Schopenhauer (pp. 35-38) 

- Nietzsche (pp. 304-9; 310-19; lettura e commento de "la saggezza di Sileno" da “La nascita                

della tragedia”, aforisma 125 de “La gaia scienza” a pag. 329, “La visione e l’enigma” da “Così                 

parlò Zarathustra” pp. 334-6) 

Da “Il nuovo pensiero plurale”, Vol 3 B: 

- Cenni ai tratti essenziali del pensiero di Freud (PP. 190-201) – ARGOMENTO NON              

VERIFICATO 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

- Kant: lettura e commento da “Per la pace perpetua” (fotocopie) 

- Progetto “Corsa contro la fame”. 
 

 
 

 
Materiali utilizzati  

(documenti, testi, immagini, esperienze, progetti, problemi) 
- Il sublime da la “Critica del giudizio”, Kant 
- Kant, da “Per la pace perpetua”. 
- Film “Il giovane Marx” 
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- Nietzsche: "la saggezza di Sileno" da “La nascita della tragedia”, aforisma 125 de “La gaia                
scienza” a pag. 329 e “La visione e l’enigma” da “Così parlò Zarathustra” alle pp. 334-6 del vol. 3A 
 
 
 

MATERIA :  Italiano 

DOCENTE: Elisabetta Buono 

 BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 D è una piccola classe di 11 alunni, non tutti frequentanti, per la quale si è                   
avuta la continuità didattica.  

La particolarità della situazione, caratterizzata da un numero così esiguo di studenti            
peraltro differenti tra loro per capacità, competenze di base, vissuto personale, personalità            
e attitudine allo studio, ha comportato un propedeutico lavoro ad inizio d’anno per             
raggiungere livelli omogenei e poter procedere nello studio degli argomenti dell’ultimo           
anno. 

Si è lavorato sui testi, sul ragionamento, sul metodo di studio, sull’analisi, recuperando             
concetti e tematiche non affrontate negli anni precedenti, con un continuo rinforzo delle             
competenze di base per raggiungere sicurezza espositiva, corretto approccio allo studio           
della Letteratura e capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Tutto questo ha comportato inevitabilmente delle scelte, dei tagli e una continua            
rimodulazione della programmazione di inizio d’anno. 

La particolare situazione vissuta quest’anno non ha aiutato in questo percorso di crescita             
e raggiungimento delle competenze, evidenziando, se possibile in misura maggiore, le           
fragilità culturali e caratteriali di ogni studente. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

I metodi, i contenuti, gli obiettivi sono stati necessariamente rivisti e selezionati sulla base              
della valutazione della loro funzionalità ed efficacia didattica cercando di attuare una            
didattica individualizzata, fattibile visto il numero degli studenti, almeno nel primo           
quadrimestre. 

Considerate le oggettive difficoltà del II quadrimestre e di almeno sette tra di loro, sono               
state effettuate prove ed esercitazioni con particolare riguardo all’esposizione orale (le           
simulazioni della prima prova non sono state fatte). 

In molti casi i ragazzi sono stati accompagnati in un percorso culturale che li coinvolgesse               
nella trattazione dei contenuti, anche pluridisciplinari, proposti in Letteratura, che          
consentisse soprattutto alle studentesse di acquistare fiducia nei propri mezzi.  

31 



Uno degli obiettivi raggiunti è stato quello di una maggior affezione allo studio della              
letteratura, di un approccio critico e una migliore disponibilità verso l’istituzione scolastica            
e gli argomenti proposti nel loro insieme. 

I risultati ottenuti, possono dirsi in generale non del tutto raggiunti; per una studentessa in               
profitto è discreto. Per gli altri alunni persistono difficoltà di tipo espressivo e rielaborativo.              
Questi ultimi raggiungono i migliori risultati se opportunamente incoraggiati e sostenuti. 

Gli studenti sono sempre stati corretti, sinceri e disponibili verso l’insegnante e il proprio              
processo di maturazione personale.  

La frequenza è stata per alcuni, purtroppo, non costante. 

Alla luce di quanto scritto, il profitto medio della classe si attesta su livelli appena               
sufficienti.  

CONOSCENZE 

- conoscenza dei contenuti propri della disciplina 

- conoscenza del contesto storico in cui gli argomenti studiati si collocano 

- conoscenza della terminologia specifica 

- conoscenza degli elementi di base per l’analisi stilistica di un testo letterario 

- conoscenza delle caratteristiche delle tipologie testuali della prima prova d’esame 

ABILITÀ e COMPETENZE 

Competenze e OSA: come da Linee Guida generali e competenze dei percorsi liceali 

- capacità di contestualizzare gli argomenti proposti 

- capacità di effettuare collegamenti e confronti 

- capacità di analisi metrico-formale di un testo letterario 

- capacità di analisi critico-riflessiva di un testo letterario o non letterario 

- capacità espressiva attraverso l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

- capacità logiche ed intellettuali: di giudizio personale motivato, di progettazione           
nell’esposizione di   idee o concetti, di visione analitica e sintetica 

-    capacità di lavorare in gruppo e di condividere finalità comuni 

-    competenze divergenti: creatività, applicazione a campi e ambiti diversi 
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- capacità di utilizzo delle tecnologie digitali per creare oggetti culturali 

• Atteggiamento 

- impegno 

- costanza 

- partecipazione attiva 

- interesse 

-    approfondimento autonomo 

 

METODOLOGIE 

Metodi e strumenti selezionati, in relazione all’organizzazione e presentazione dei          
contenuti, sono stati utilizzati per comunicare nella maniera più efficace e pregnante            
possibile l’informazione culturale. 

Si è cercato di lavorare più sulla qualità che sulla quantità degli argomenti, per fa sì che le                  
nozioni acquisite sedimentassero e non rimanessero ad un livello superficiale ma fossero            
utilizzabili per comparazioni, riflessioni, approfondimenti. I metodi, induttivi e deduttivi,          
sono stati di volta in volta scelti a partire dagli obiettivi prefissati. Sono stati scelti metodi e                 
strumenti diversificati, calibrati e ridisegnati sulle fasce di livello, stili e tempi di             
apprendimento, argomento affrontato e risposta della classe. 

 -lezione frontale 

-lezione interattiva e partecipata 

-ricerche individuali o per gruppi anche per la produzione di presentazioni  multimediali 

-elaborazione di mappe concettuali 

-elaborazione di percorsi interdisciplinari o per tematiche trasversali 

-metodologia mista (flipped classroom-elearning-blended learning) 
 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

-Testo scolastico in adozione 

-Materiali integrativi forniti dall’insegnante anche sotto forma di organizzatore di contenuti           
(Blendspace) e bacheca virtuale interattiva (Padlet) 
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Per la DAD: Argo-Suite di Google 

-Manuale in adozione 

-materiale multimediale integrativo 

-sussidi audio-visivi (documenti, video-filmati-immagini-presentazioni-video-lezioni-blog)    
app per la didattica (funzionali all’esposizione e/o rielaborazione dei contenuti) 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La verifica è stato il momento di controllo del processo di apprendimento ad ogni fase               
significativa del lavoro. Ha svolto diverse funzioni: 

-Verifica formativa: in funzione diagnostica ha offerto indicatori sull’efficacia dell’itinerario,          
dei contenuti e dei metodi utilizzati. I risultati delle verifiche formative sono state utili per gli                
interventi correttivi di recupero e sostegno anche individualizzati. 

-Sommativa: in funzione di bilancio consuntivo al termine di una sequenza formativa            
significativa. 

Tipologia: temi, saggi, questionari, test strutturati e semi strutturati, prove orali, elaborati di             
vario genere come percorsi trasversali anche in versione multimediale. 

Per la valutazione finale sono stati seguiti i seguenti criteri: 

-conoscenza e comprensione degli argomenti affrontati 

-capacità espressive 

-rispetto nell’esecuzione dei compiti assegnati a casa 

-capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

-interesse, partecipazione ed impegno nel corso dell’anno 

-costanza e frequenza alle lezioni 

-volontà di miglioramento 

n.b. nel caso di prove di prestazione e lavori di gruppo, sono state utilizzate delle rubric. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le lezioni di recupero, aventi lo scopo di colmare le lacune che alcuni alunni hanno               
presentato nel corso dell’anno, si sono svolte in itinere. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
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Giacomo Leopardi:  

profilo biografico e produzione letteraria 

Le fasi della poetica e del pessimismo 

Posizione in merito al dibattito tra classicisti e romantici in Italia 

Testo: L’Infinito 

Realismo-Naturalismo-Verismo e Verga 

Caratteristiche e specificità; il Positivismo; autori e opere in Europa (caratteristiche in 
generale). 

Giovanni Verga: 

Contesto storico, profilo biografico e produzione letteraria 

Caratteristiche del Verismo in Verga: tecniche utilizzate; ideologia e poetica. 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Il ciclo dei vinti: caratteristiche 

Dal razionalismo all’irrazionalismo 

Contesto storico; Ideologia e cultura: le  filosofie della crisi (cenni al marxismo e 

Nietzsche) 

Il ruolo del poeta e dell’intellettuale nel secondo Ottocento: il vate-il maledetto-l’esteta 

Le figure sociali: sviluppo industriale e conflitti sociali 

La lirica: il simbolismo francese 

Charles Baudelaire: profilo biografico e produzione letteraria 

Baudelaire: I fiori del male-l’arte per l’arte-il ruolo del poeta-la magia verbale 

I poeti maledetti e la poetica del simbolismo: poesia pura, illuminazioni, fonosimbolismo, 

analogia 

Testo:  C. Baudelaire- L’albatro 
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Testo:  C. Baudelaire-Corrispondenze 

Testo: C. Rimbaud-Vocali 

Testo: C. Rimbaud-Lettera del veggente (caratteristiche) 

 La lirica in Italia 

L’influenza del simbolismo francese 

la Scapigliatura: caratteristiche e autori 

La narrativa: Estetismo e Decadentismo 

Estetismo: principi teorici-la vita come un’opera d’arte-il dandy-romanzi estetizzanti in 

Europa e in Italia 

Decadentismo: cronologia-poetiche-ruolo dell’arte e dell’artista nella società industriale 

Testo: Oscar Wilde-lettura integrale de “Il ritratto di Dorian Gray” 

Giovanni Pascoli: 

Profilo biografico e produzione letteraria 

Cultura classicista e sensibilità decadente 

Poetica e ideologia: il fanciullino “veggente e vate”- ideologia borghese e nazionalismo 

Myricae: struttura-sperimentalismo-simbolismo-irrazionalismo-tecnica 

impressionistica-temi 

Testo: Il fanciullino (caratteristiche) 

Testo: Temporale (Myricae) 

Testo: Il lampo (Myricae) 

Testo: Il tuono (Myricae) 

Testo: Lavandare (Myricae) 
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Gabriele D’annunzio: 

Profilo biografico-critico e produzione letteraria 

La poetica e le influenza culturali: panismo-decadentismo-estetismo-superomismo 

Produzione lirica e narrativa 

Le Laudi: struttura-sperimentalismo-spirito dionisiaco-temi 

Alcyone: struttura-influenze letterarie-panismo-musicalità-metrica-temi 

Il piacere: estetismo-edonismo-ruolo dell’intellettuale-l’analisi psicologica 

Testo: O falce di luna calante (Canto nuovo) 

Testo: la pioggia nel pineto (Alcyone) 

Il primo Novecento 

Crisi delle certezze e tragedia della storia. Contesto storico 

Ideologia e cultura: nuovi orientamenti delle scienze (cenni a Einstein-Planck-Freud) 

Ideologia e cultura: nuovi orientamenti della filosofia (cenni a Bergson e Simmel) 

Soggetti e luoghi della cultura in Italia: le riviste (La Voce-Lacerba-La Ronda-Solaria) 

Le Avanguardie storiche : 

caratteristiche generali 

Il Futurismo : 

cronologia del movimento-autori-principi ideologici-tematiche-sperimentalismo 

Filippo Tommaso Marinetti: 

Le parole in libertà 

Testo: F. T. Marinetti-Manifesto del Futurismo 

Testo: F. T. Marinetti-Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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Testo: F. T. Marinetti-Bombardamento (Zang Tumb Tumb) 

Letteratura europea del 1900: i romanzi 

Cenni sul panorama letterario in Europa. 

F. Kafka: profilo biografico; La metamorfosi 

Manuale in adozione: LetterAutori. Panebianco, Gineprini, Seminara. Zanichelli editore. 

Vol III: dal secondo Ottocento al Postmoderno 

Per Leopardi e Verga sono stati utilizzati materiali selezionati dalla docente e collocati in              

cloud. 

 

 

 
 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE : MARIA GIUSEPPINA  MURGIA 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe che appare piuttosto eterogenea per livelli di preparazione di base,            
competenze e capacità ha evidenziato, nel complesso, un impegno nello studio piuttosto            
irregolare . Parte della classe ha seguito le lezioni in aula con attenzione e interesse               
accettabile ma spesso senza partecipare attivamente e talvolta è mancato l’impegno e            
l’applicazione nello studio autonomo a casa. Alcuni alunni non possiedono un adeguato            
metodo di studio e/o una preparazione di base sufficiente e forse scoraggiati anche dalle              
difficoltà incontrate(ma con questo non voglio giustificare lo scarso interesse dimostrato           
da quei pochi che di tali lacune si sono fatti scudo e alibi per il proprio disimpegno) hanno                  
raggiunto solo parzialmente gli obiettivi di conoscenza minimi prefissati. Quindi gli           
obiettivi, soprattutto in termini di conoscenze acquisite, uso del linguaggio specifico e            
competenze elaborative sono stati raggiunti in modo non uniforme: parte della classe ha             
dimostrato di possedere conoscenze superficiali e disomogenee ed esposte in modo non            
sempre rigoroso, per la restante parte i contenuti risultano meglio assimilati  
Nel complesso non appare spiccata la capacità di valutazioni critiche autonome           
contestualizzate e argomentate, in quanto è mancato l’interesse ad approfondire le           
tematiche trattate. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 
La maggior parte degli studenti possiede conoscenze che consentono di risolvere           
problemi e quesiti semplici. Alcuni allievi hanno affrontato in modo discontinuo lo studio             
della disciplina conseguendo una preparazione che risulta prettamente mnemonica e          
che permette loro risolvere correttamente pochi esercizi. 

 
COMPETENZE 

 
 

La maggioranza degli studenti sa applicare correttamente le regole ed i concetti in             
esercizi  semplici. 

 

CAPACITÀ 

 

La gran parte degli alunni ha partecipato al dialogo educativo con interesse appena              
sufficiente ma il lavoro personale non sempre è apparso adeguato. I risultati raggiunti             
sono estremamente differenti a causa delle diverse attitudini e dell’impegno. Si           
evidenzia, per alcuni alunni,  qualche lacuna di base colmata solo parzialmente. 
 

 
 
 

 
 

METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc.) 
 

Il programma è stato sviluppato cercando di abituare gli allievi al ragionamento e a uno                
studio metodico basato oltre che sulla memorizzazione di concetti, definizioni, leggi e            
teoremi, anche sulla loro assimilazione e applicazione concreta. 
I contenuti del programma sono stati organizzati seguendo in linea di massima uno             
schema comune a tutte le unità didattiche 

● Presentazione, quando possibile, di alcuni problemi relativi all’argomento da         
affrontare  

● Sistemazione e formalizzazione delle conoscenze soprattutto attraverso lezioni        
frontali 

● Risoluzione di esercizi esemplificativi e di applicazione alla lavagna  
● Risoluzione di esercizi a casa 
● Lezioni dialogate in cui si è cercato di stimolare le capacità intuitive e di analisi               

degli alunni 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
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(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

 
 

Lavagna, testo in adozione e consigliati  CD-ROM interattivi, PC, filmati e animazioni. 
TESTO ADOTTATO 

Lineamenti di matematica azzurro  vol 5   BERGAMINI-TRIFONE -BAROZZI   Zanichelli 
 
Modalità e canali di comunicazione nella DAD 
 
condivisione di materiali tramite la bacheca della  piattaforma ARGO 
condivisione di materiali tramite la posta elettronica  
condivisione materiali su Padlet 
videolezioni  in modalità sincrona tramite Zoom e in seguito Meet 
 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 

laboratorio, ecc.) 
      La verifica della apprendimento è stata desunta da: 

 
all'inizio dell'anno, verifica dei prerequisiti con richiami agli argomenti trattati nell’anno           
precedente 
discussioni con interventi da parte di tutti gli alunni 
richieste di chiarimenti 
verifiche orali : domande flash ,brevi quesiti,  esercizi, colloqui individuali  
verifiche scritte di carattere teorico e pratico; 
valutazione dei lavori assegnati a casa. 

 
 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Le azioni di recupero si sono svolte in itinere,nello svolgimento del programma dell’intero             
triennio è sempre stato necessario fare frequenti e precisi recuperi di argomenti algebra,             
programma del biennio che non è stato mai completamente assimilato 

 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* 
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Insiemi numerici e insiemi di punti, Intervalli, Intorno. Insiemi numerici limitati e illimitati 
Considerazioni intuitive sul massimo e sul minimo di un insieme numerico. Estremo 
superiore e inferiore di un insieme numerico 
Punti di accumulazione,e punti isolati 
Funzioni : definizioni e terminologia. Funzioni numeriche e funzioni matematiche 
Grafico di una funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni iniettive, suriettive, 
biunivoche 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 
Classificazione delle funzioni matematiche 
Determinazione del dominio di una funzione  
  
Limite e continuita` delle funzioni  
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito, limite destro e limite 
sinistro. 
Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, asintoti orizzontali. 
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito, asintoti verticali. 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Teoremi generali sui limiti, funzioni continue e calcolo dei limiti delle funzioni razionali 
intere e fratte. 
Forme indeterminate. Esempi di calcolo dei limiti 
Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE : MARIA GIUSEPPINA  MURGIA 

 

 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

Si veda la relazione di matematica  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 

 

Quasi tutti gli studenti posseggono una sufficiente conoscenza dei contenuti minimi           
relativa ad ogni argomento trattato. La classe è in grado, utilizzando un linguaggio             
essenziale, di descrivere semplici fenomeni fisici. 

 

COMPETENZE 
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La maggioranza degli studenti sa descrivere più o meno superficialmente i fenomeni            
fisici, associa meccanicamente la formula. Pochi riescono ad analizzare in modo           
articolato i fenomeni. 

 
 

CAPACITÀ 

 

La maggior parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con interesse. Non             
tutti hanno raggiunto la capacità di argomentare utilizzando un linguaggio specifico. 
 
 
 

 
 

METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, ecc.) 
  

Il programma è stato sviluppato cercando di abituare gli allievi al ragionamento e a               
uno studio metodico basato oltre che sulla memorizzazione di concetti, definizioni,           
leggi e teoremi, anche sulla loro assimilazione e applicazione concreta. 
I contenuti del programma sono stati organizzati seguendo in linea di massima uno             
schema comune a tutte le unità didattiche 

● Presentazione, quando possibile, di alcuni problemi relativi all’argomento da 
affrontare    introduzione storica degli stessi 

● Sistemazione e formalizzazione delle conoscenze soprattutto attraverso lezioni  frontali 

● Risoluzione di esercizi esemplificativi e di applicazione alla lavagna  
● Risoluzione di esercizi a casa 
● Lezioni dialogate in cui si è cercato di stimolare le capacità intuitive e di analisi degli                

alunni 
 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

  
  
     Lavagna, testo in adozione e consigliati  CD-ROM interattivi, PC, filmati e animazioni. 
     TESTO ADOTTATO  FISICA! Pensare la natura    CAFORIO-FERILLI LE MONNIER 
 

Modalità e canali di comunicazione nella DAD 
 
condivisione di materiali tramite la bacheca della  piattaforma ARGO 
condivisione di materiali tramite la posta elettronica  
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condivisione materiali su Padlet 
videolezioni  in modalità sincrona tramite Zoom e in seguito Meet 

 
 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 
laboratorio, ecc.) 

  

     La verifica della apprendimento è stata desunta da: 

 
all'inizio dell'anno, verifica dei prerequisiti con richiami agli argomenti trattati nell’anno           
precedente 
discussioni con interventi da parte di tutti gli alunni 
richieste di chiarimenti 
verifiche orali : domande flash ,brevi quesiti,  esercizi, colloqui individuali  
verifiche scritte di carattere teorico e pratico; 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

CONTENUTI 
La temperatura 

La temperatura e la sua misura. Il termometro. Le scale termometriche Celsius, Kelvin.             
La dilatazione termica dei solidi e dei liquidi. La legge della dilatazione termica lineare e               
di volume. Le leggi dei gas: la legge di Boyle e le leggi di Gay-Lussac. L’equazione di                 
stato dei gas perfetti. Modello molecolare del gas perfetto. 

 
Il calore 

Calore e lavoro. Esperimento di Joule. Energia in transito. Capacità termica e calore             
specifico. La propagazione del calore: la conduzione, la convezione e l’irraggiamento           
termico.  
 

La termodinamica 
Gli scambi di energia. Il lavoro prodotto da un gas in espansione. Il Primo Principio               
della Termodinamica e l’energia interna. Applicazione del Primo Principio della          
Termodinamica alle trasformazioni isoterme, isobare, isocore, Il principio di         
funzionamento delle macchine termiche. Il secondo principio della termodinamica,         
enunciati di Kelvin e Clausius. Il rendimento di una macchina termica. Ordine e             
disordine.  
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 L’elettrostatica 
        la carica elettrica e le interazioni tra corpi elettrizzati 
        Conduttori e isolanti 
        La legge di coulomb 
        Il vettore campo elettrico e sua rappresentazione 
 
 
 
 
MATERIA: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI  
DOCENTE : MARCO SERRAU 
 
BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 11 alunni due dei quali sono ripetenti, di questi ultimi due uno                 
non ha mai frequentato mentre l’altro ha accumulato nei primi mesi dell’anno scolastico un              
numero estremamente considerevole di assenze, per poi interrompere del tutto la           
frequenza nel secondo quadrimestre. La classe appare eterogenea per livello di           
partecipazione all’attività didattica, per impegno e per ritmi di apprendimento. Solo un            
gruppo minoritario di alunni ha mostrato un buon livello di preparazione, un gruppo più              
ampio si è attestato su risultati sufficienti o quasi sufficienti, mentre un terzo gruppo              
minoritario ha faticato a raggiunge la sufficienza sia nello studio a casa sia nel lavoro               
svolto a scuola. Il livello di partecipazione alle attività condotte in classe è spesso soggetto               
a cali di concentrazione/attenzione. Da un punto di vista disciplinare si segnala la difficoltà              
di una buona parte degli alunni a rispettare i tempi di consegna dati. Nel complesso gli                
studenti hanno avuto, fatte salve alcune eccezioni, un atteggiamento passivo nei confronti            
degli stimoli didattico/culturali offerti dal docente con il quale affrontano lo studio della             
disciplina dallo scorso anno scolastico. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE 
Due terzi della classe ha dimostrato di avere conoscenze almeno sufficienti su:  
▪ Le fasi dell’iter ideativo e progettuale del prodotto audiovisivo, dallo story concept alla              
fase post- produttiva;  
▪ Conoscenza e uso delle tecniche e delle strumentazioni alla base della produzione             
audiovisiva;  
▪ L’evoluzione artistica e industriale della produzione cinematografica e televisiva, dalla           
sua nascita ai giorni nostri;  
▪ I principi essenziali che regolano il sistema della committenza e del mercato             
dell’audiovisivo, l’iter esecutivo, il circuito produttivo cinematografico con le relative figure           
professionali. 
 
COMPETENZE 
Due terzi della classe ha dimostrato di avere conoscenze almeno sufficienti su:  
▪ Utilizzare le categorie e il linguaggio specifico del settore;  
▪ Collocare i principali eventi, autori e fasi artistiche della storia dell’audiovisivo secondo le              
corrette coordinate spazio-temporali evidenziando il legame con il contesto         
storico-culturale;  
▪ Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare una              
tesi anche in forma scritta; 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▪ Sapere leggere e contestualizzare le scelte che riguardano le funzioni del montaggio e              
della ripresa filmica, riconoscendo tipologie e varietà di usi. 
 
CAPACITÀ 
Due terzi della classe ha dimostrato di avere conoscenze almeno sufficienti su:  
▪ Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti con           
conoscesse pregresse e personali;  
▪ Essere in grado di progettare e rappresentare, sulla base dei codici audiovisivi, un              
prodotto video artistico e/o di diffusione pubblica secondo uno specifico metodo anche            
improntato su uno stile personale;  
▪ Sviluppare una capacità di ricerca e acquisizione di dati, fonti e materiale audiovisivo;  
▪ Analizzare e descrivere i contenuti di un progetto o un prodotto audiovisivo e le scelte                
tecniche specifiche seguite nel corso delle diverse fasi dell’iter progettuale.  
 

METODOLOGIE 
Per la realizzazione dei percorsi indicati, ci si è serviti di varie metodologie             
didattiche: lezione frontale e lezione interattiva, utilizzo del metodo induttivo e deduttivo,            
ricerche individuali o di gruppo, sviluppo di mappe concettuali, stimolo verso lo sviluppo             
individuale del problem solving, utilizzo di metodologie di insegnamento e di           
apprendimento attivo e cooperativo. 
 

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO  
Primo e fondamentale strumento didattico è stato lo studio del libro di testo Corso di               
linguaggio audiovisivo e multimediale (M.Corsi - Ed. Hoepli) e del materiale fornito dal             
docente in forma di dispensa attraverso il servizio web Google Classroom. Importante            
strumento didattico è stata anche la visione di clip video e lungometraggi esemplificativi             
dei temi affrontati durante la lezione, attraverso portali quali YouTube , Vimeo e RaiPlay. I              
problemi sorti durante l’anno scolastico (quali il trasferimento della classe presso la nuova             
sede e, in seguito, l’interruzione della didattica in presenza a causa dell’emergenza            
sanitaria) hanno gravemente limitato la possibilità di utilizzo del laboratorio audiovisivo           
scolastico e solo in parte gli studenti hanno potuto svolgere l’attività didattica specifica             
della materia con strumentazioni proprie o fornite in comodato d’uso dalla scuola.  
Modalità e canali di comunicazione nella DAD: 
•condivisione di informazioni tramite l’app WhatsApp 
•condivisione di informazioni e scadenze attraverso la  piattaforma Argo  
•condivisione di materiali tramite le piattaforme Google Classroom e Padlet 
•condivisione di materiali tramite la posta elettronica  
•assegnazione di test attraverso l’app Quizizz  
•videolezioni  in modalità sincrona tramite Zoom  e in seguito Google Meet 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
La verifica dell’apprendimento è stata effettuata attraverso verifiche orali, prove scritte di            
carattere teorico e pratico, compiti assegnati a casa di carattere teorico e pratico. Hanno              
concorso alla valutazione finale dello studente: la conoscenza e la comprensione degli            
argomenti trattati, il rispetto delle scadenze nella restituzione dei compiti assegnati, la            
capacità espositiva, l’impegno e la partecipazione durante le lezioni, la regolarità nella            
frequenza. Le lezioni di recupero si sono svolte in itinere. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
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1) La narrazione cinematografica :  
Il percorso ideativo, lo story concept, il soggetto, la scaletta, il trattamento, la 
sceneggiatura, spec.script e shooting script, analisi attraverso il découpage tecnico; 
C.Vogler e il Viaggio dell'eroe, archetipi e tappe. 
2) Il prodotto audiovisivo televisivo:   
Il contenuto televisivo, prodotti fiction e non fiction, il format e la sua replicabilità, lo spot 
pubblicitario televisivo, storia della televisione italiana.  
3) Testo scritto e racconto visivo: 
Le diverse fasi progettuali e la loro successione logica e funzionale, gli elementi formali 
della sceneggiatura all’americana, fondamenti formali dello storyboard, trasformazione del 
linguaggio scritto in linguaggio per immagini.  
4) Storia del cinema:  
Storia del cinema dalle origini alla fine del XX sec, esempi rappresentativi dei diversi 
generi, delle diverse fasi storiche e realtà produttive, visione e analisi di film significativi 
della storia del cinema, focus sulla cinematografia italiana e statunitense.  
5) Il montaggio:  
Generalità del montaggio cinetelevisivo, regole generali della continuità, gli attacchi 
sull'asse e sul movimento e i principali schemi di montaggio, editing e cutting, i raccordi, le 
opere di repertorio, teoria e pratica nel found footage.   
6) Il reportage audiovisivo e il prodotto di approfondimento:   
Progettazione e realizzazione di un reportage di un evento dal vivo: pre-produzione, 
riprese e post-produzione; 
Progettazione e realizzazione di un prodotto audiovisivo di approfondimento a tema 
storico (attività interdisciplinare): pre-produzione, riprese e post-produzione.  
 
 
 

 
 
 

MATERIA: Laboratorio Multimediale  

DOCENTE: Andrea Federico Seno 

  

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 

  
La classe è composta da 11 alunni/e. Due alunni sono ripetenti. Di questi, un alunno non                

frequenta la scuola dall’inizio dell’anno, mentre l’altra alunna durante il primo quadrimestre            

ha cominciato a non frequentare più le lezioni, accumulando un numero considerevole di             

assenze. E’ presente un/una alunno/a con disabilità. Dall’inizio dell’anno scolastico, si è            

evidenziata una differenziazione all’interno della classe, in merito alla condotta generale,           

all’impegno profuso, e all’interesse dimostrato per la materia di indirizzo. Solamente una            

parte della classe ha espresso un adeguato livello di conoscenza della materia. In             

generale, si denota un atteggiamento passivo tenuto durante le lezioni, con scarsa            

partecipazione ad un normale dialogo educativo. In considerazione del periodo di           
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adattamento alla didattica a distanza, il programma è stato rimodulato per poter            

permettere agli alunni la pratica laboratoriale a casa, con risultati altalenanti per quanto             

riguarda la completezza e il rispetto dei tempi nelle consegne. Si evidenzia che             

nell’impossibilità di poter svolgere delle simulazioni d’esame con conseguente limitazione          

nello sviluppo delle tecniche laboratoriali, gli alunni non hanno potuto maturare appieno            

determinate competenze. Nonostante ciò, la quasi totalità della classe è capace di            

realizzare un contenuto auviovisivo multimediale in maniera autonoma. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 
  

▪ le fasi realizzative di un prodotto audiovisivo multimediale: preparazione, produzione,           
post produzione 

▪ Le tecniche fotografiche, di ripresa e montaggio video nella realizzazione di contenuti             
multimediali 

▪  Le tecniche cinematografiche 

▪  Il passaggio dalla pellicola al digitale, l’evoluzione del corpo macchina e accessori 

▪ Le principali figure nell’ambito cinetelevisivo e pubblicitario. Mansioni e ruoli 

COMPETENZE 
  

▪ Conoscere i termini propri del linguaggio multimediale (anche in lingua inglese) 

▪ Saper realizzare contenuti in base alle specifiche richieste di ripresa e montaggio 

▪ Lo sviluppo progettuale del contenuto multimediale: dalla fase di ideazione alla            
chiusura progetto 

▪ Il workflow: dinamiche di ripresa, qualità del girato, velocità di esecuzione montaggio 

CAPACITÀ 
  

▪ Saper intepretare in maniera del tutto individuale, le caratteristiche di un progetto e              
delle scelte tecniche realizzative adottate. 
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▪ Saper realizzare in maniera autonoma un contenuto multimediale, dalle riprese, alla            
cattura dell’audio, montaggio ed esportazione  secondo la qualità richiesta. 

▪ Saper esporre le proprie idee e considerazioni personali sulle scelte effettuate nella             
realizzazione di contenuti. 

▪ Sviluppare una capacità critica costruttiva che permetta di definire una propria            
creatività artistica, nonché di esporre determinate scelte progettuali in fase di           
ideazione-sviluppo-realizzazione, illustrandone i contenuti in maniera professionale. 

 

  
  

  
METODOLOGIE 

 

▪ Lezioni frontali. 

▪ Sviluppo di progetti individuali e di gruppo in rispetto dell’iter progettuale specifico. 

▪ Esecuzione di tecniche di ripresa, montaggio video, riconoscimento di tali tecniche            
durante visione di contenuti video e estratti cinematografici. 
 
▪ Test online su argomenti legati alla materia. 

  
Modalità e canali di comunicazione nella DAD: 
•condivisione di informazioni tramite l’app WhatsApp 
•condivisione di informazioni e scadenze attraverso la  piattaforma Argo  
•condivisione di materiali tramite le piattaforme Google Classroom e Padlet 
•condivisione di materiali tramite la posta elettronica  
•assegnazione di test attraverso l’app Quizizz  
•videolezioni  in modalità sincrona tramite Zoom  e in seguito Google Meet 
  

▪ I recuperi sono stati effettuati in itinere, durante le ore curricolari, ripetendo le              
verifiche. In questo modo si sono potute colmare eventuali carenze di           
preparazione. 

  
  

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 
(Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.) 

▪ Testi:“Medi@lab” (A.Rosati, F.Maruca- Ed. Hoepli); 
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▪ Testi di supporto:“Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale” (M.Corsi - Ed.            
Hoepli); “Click & Net” (M.Ferrara e G.Ramina - Ed. CLITT). 
▪ Utilizzo di attrezzatura tecnica a disposizione dell’istituto: reflex digitale, videocamera           
con servo zoom, cinepresa digitale, tavolette grafiche, postazioni pc con suite Adobe per             
montaggio video su Premiere Pro, LIM, contenuti internet. 

▪  Fotocopie, risorse online, dvd, dispense. 

▪ Visione di gruppo e individuali di lungometraggi, cortometraggi, format tv, contenuti web             
e altro materiale audiovisivo. 

  
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 
laboratorio, ecc.) 

▪ interrogazioni orali su termini e tecniche di ripresa e montaggio video, sviluppo di              
collegamenti tra il linguaggio cinematografico e i contenuti dei nuovi media. 

 

▪ prove pratiche di fotografia, ripresa e montaggio video, color correction, elaborazione            
contenuti multimediali. 

 

▪ sviluppo di progetti individuali e di gruppo su argomenti trattati, anche in             
collaborazione con i docenti di altre materie. 

 

▪ test online di argomenti e tecniche trattati. 
 

  
  
  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

▪ interrogazioni orali degli argomenti trattati e delle attività di laboratorio svolte 
 

▪ test online di argomenti e tecniche trattati. 
 

  
  
  

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
  

▪ La percezione visiva: approfondimento sulla percezione del colore, della composizione           
dell'immagine, il campo nella pittura applicata alla fotografia e alla ripresa video. 
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▪ "Dalla pellicola al digitale", visione di documentario legato al passaggio dalle tecniche             
di ripresa in pellicola a quelle odierne con sensori digitali. Considerazioni e analisi del              
panorama cinematografico moderno. 

▪ Introduzione al medio formato fotografico e alla sua evoluzione nella ripresa digitale             
verso il grande formato. 

▪ La "digital disruption", e "digital revolution", applicata alla produzione di contenuti            
multimediali. 

▪  Approfondimento su sensori: dimensioni, risoluzione, bitrate salvataggio dati. 

▪ I moduli ECDL - Modulo 2, video editing - nozioni e conoscenze generali necessarie               
per l'ottenimento del patentino. Conoscenze di base, L'immagine video digitale, tecnica           
e linguaggio, tecniche di progettazione, montaggio video, il sonoro, finalizzazione. 

▪ La campionatura colore nella ripresa video digitale: modelli colore, spazio colore,            
campionamento colore, profondità di colore. 

▪ Tecniche di scatto fotografico e di impostazioni manuali per la corretta esposizione.             
Automatismi e semi-automatismi, messa a fuoco, ghiere di selezione, High keying e low             
keying, grigio medio, composizione dell'immagine, parametri fotografici e di ripresa          
video, esempi. 

▪ Approfondimento sull'esposimetro. Conseguenze della sovra e sottoesposizione,        
latitudine di posa, esposimetri spot, esposimetri incorporati. Lettura spot centrale,          
lettura sulla media, lettura matrix, per zone. 

▪ Definizione di argomenti multimediali collegabili tra: pittura, fotografia, ripresa video.           
La luce. le ombre, il colore, la composizione dell'immagine, il peso del colore, i volumi               
nell'immagine. 

▪ La campagna pubblicitaria come veicolo di tutte le attività di realizzazione            
multimediale. 

▪ Introduzione alla videopresentazione, creazione di slide, portfolio interattivo per la           
promozione personale e professionale. 

▪ Lo "spazio colore" nel videomaking e nella fotografia. 

▪ Sviluppo progetto multimediale in collaborazione con il docente di Storia e Filosofia.             
Definizione progettuale, divisione in gruppi, sviluppo e produzione elaborato in base alle            
diverse mansioni. 

▪ Sviluppo progetto “Giocomix”, in collaborazione con Discipline Audiovisive. Sviluppo          
progettuale, riprese in loco e supporto al montaggio. 
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▪ Visione lungometraggi presso il cinema Odissea di Cagliari: “Il corpo della sposa”, di              
Michela Occhipinti. Copertura foto e video dell’evento, dibattito in presenza della           
regista. Montaggio di video dell’evento. Visione lungometraggio “L’uomo che comprò la           
luna”, di Paolo Zucca. Analisi tecnica dell’opera in classe. 

▪ Visione e analisi di cortometraggi e lungometraggi, contenuti multimediali,          
approfondimenti e dibattito in classe, molto spesso in collaborazione con Discipline           
Audiovisive. 

  
 

 
 

 

MATERIA:LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

DOCENTE: BOI ELISABETTA 

  

Profilo della classe: 
La classe è costituita da 11 studenti:7 studenti e 4 studentesse,di cui uno non ha mai                
frequentato,un alunno è portatore di handicap e un’altra studentessa ha frequentato per 3             
o 4 giorni,durante tutto l’anno scolastico,a causa dei suoi problemi di salute.In definitiva             
solo 9 studenti hanno frequentato  anche se molto saltuariamente. 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico,la classe si è manifestata eterogenea,sia per           
l’eccessivo numero di assenze da parte di gruppi diversi della classe,in tempi altrettanto             
diversi,sia per i vari livelli di profitto nella disciplina in questione . E’ doveroso rimarcare               
inoltre, la quasi totale mancanza di impegno dimostrata nel lavoro scolastico che ha             
manifestato la classe e le difficoltà incontrate dagli studenti nell'assimilazione dei contenuti            
proposti e nell'applicazione delle strutture linguistiche trattate.Lo studio della letteratura          
inglese non è stato affrontato con grande consapevolezza, costanza e diligenza da parte             
degli studenti.Quasi nessuno ha preso appunti durante le lezioni.Inoltre,nonostante         
l’insegnante abbia fornito loro schemi e mappe concettuali,solo due o tre li hanno utilizzati              
per il compimento dei riassunti assegnati.Al contrario,l’alunno diversamente abile,seguito         
dalla docente di sostegno,ha lavorato con grande impegno,preparando per ogni lavoro           
affrontato,la traduzione in italiano e un riassunto in inglese con risposte a delle             
domande,fornite dalla docente di sostegno,nonché un disegno sull’argomento in         
questione. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 
                                 CONOSCENZE  
 

● Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo conversazioni funzionalmente       
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adeguate al contesto specifico e alla situazione di comunicazione; 

●  funzioni linguistiche;  

● Lessico;  

● Microlingua letteraria;  

● Contenuti(testi); 

● Contesto storico culturale degli autori e delle opere studiate.  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

 
● Introdurre ed ampliare la conoscenza del lessico specifico; 

● Sviluppare la capacità di lettura del materiale tecnico attraverso la comprensione 

diretta del testo; 

● Comprendere messaggi orali e scritti di carattere generali e specifici del della 

letteratura inglese; 

● Sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale, accettabile 

correttezza formale e proprietà lessicale su argomenti generali e specifici; 

● Cogliere il senso globale di testi scritti di carattere generale e specifici; 

● Conoscere gli aspetti fondamentali della storia,letteratura e arte britannica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno complessivamente raggiunto gli standard minimi, anche se con notevoli            
difficoltà, per alcuni, in quanto la loro applicazione allo studio è stata scarsa e alquanto               
discontinua. La fonetica risente di parecchie imperfezioni, dovute alle inferenze della           
lingua madre. Solo alcuni sono in grado di sostenere conversazioni, anche se            
permangono alcuni errori al livello morfosintattico. Alcuni studenti, d’altro canto, hanno           
raggiunto competenze più articolate applicando autonomamente le conoscenze,        
parafrasando il testo ed evitando la ripetizione mnemonica dei contenuti. 
CRITERI DIDATTICI SEGUITI 
Sin dall’inizio dell’attività didattica ci si è posti come primo obiettivo quello di migliorare le               
capacità degli studenti, in modo da creare le basi per un percorso formativo rispondente              
alle loro esigenze ed alle loro inclinazioni. Si è proceduto, riprendendo e rafforzando le              
conoscenze delle strutture di base con correzione individuale dei pochissimi lavori svolti a             
casa per la produzione scritta, mentre per quella orale sono stati proposti questionari di              
comprensione, organizzando le risposte, a partire da queste, un riassunto, prima scritto,            
poi orale. Si è lavorato spesso in classe, facendo ripetere, a turno, i contenuti dagli allievi,                
proponendo sinonimi e frasi diverse per esprimere lo stesso concetto, in modo da evitare              
la ripetizione mnemonica.  

 
PROFITTO MEDIO OTTENUTO 

Il profitto medio ottenuto nella 5^D è mediamente quasi discreto. Gli alunni hanno, infatti,              
complessivamente raggiunto gli standard minimi, anche se, per alcuni, con notevoli           
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difficoltà, in quanto, la loro applicazione allo studio è stata scarsa e discontinua. La              
fonetica risente di parecchie imperfezioni, dovute alle inferenze della lingua madre. Sono            
inoltre in grado di sostenere conversazioni, anche se permangono alcuni errori a livello             
morfosintattico. 2 o 3 studenti, d’altro canto, hanno raggiunto competenze più articolate            
applicando autonomamente le conoscenze, parafrasando il testo ed evitando la ripetizione           
mnemonica dei contenuti. 
 
COMPORTAMENTO E GRADO DI PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL DIALOGO 
EDUCATIVO 

 
Il comportamento è  sempre stato corretto tale da non compromettere in alcun modo 

l'attività didattica. 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

La programmazione pianificata ad inizio d’anno è stata naturalmente adeguata nell’ultima           

parte dell’anno scolastico alla Didattica a distanza. Si è proceduto con audio chat su              

Watzapp,mail,la piattaforma Google Suite Classroom e Argo bacheca,Inoltre video chat          

con Meet per verifiche orali. E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione,appunti,video              

mappe fornite dalla docente 

e alcune fotocopie distribuite di volta in volta durante il corso. 

 

OSSERVAZIONE SUI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie si sono limitati al colloquio quadrimestrale Tuttavia qualche             

genitore si è presentato ai colloqui settimanali nell'ora messa a disposizione dalla            

docente.Tutto ciò,ovviamente,durante il primo quadrimestre. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

In generale le verifiche, sia di tipo orale, che scritto, sono state intese come controllo del                

processo di apprendimento, sia al fine di diagnosticare e correggere in “itinere” gli errori              

rilevati, sia di indurre corretti comportamenti autovalutativi, negli studenti. Sono stati           

utilizzati inoltre alcuni indicatori (presenti nella griglia di valutazione adottata dal collegio e             

inserita nel POF), quali l’impegno e la partecipazione, la progressione rispetto al livello di              

partenza, il raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari di conoscenze e di sviluppo            

delle capacità fissate in sede di programmazione iniziale. Per quanto concerne le            

tipologie, la comprensione orale e scritta è stata verificata mediante: 

● questionari a risposta breve per una comprensione globale del testo; 

● questionari più dettagliati per una comprensione dettagliata del testo; 
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● La produzione orale è stata verificata attraverso: 

● produzioni individuali 

Per la verifica della produzione scritta di quest’abilità si sono utilizzate le seguenti fasi: 

● esercizi di completamento; 

● testi espositivi; 

● questionari. 

La valutazione è stata collocata lungo tutto l’iter formativo, in una prospettiva circolare che              

ha tenuto conto del raggiungimento degli standard essenziali prefissati. Le verifiche           

sommative sono state attuate al termine di ogni unità didattica. È stato valutato anche il               

lavoro svolto a scuola e a casa e si è tenuto conto dell’attenzione dimostrata durante lo                

svolgersi delle lezioni e la partecipazione alle stesse. La valutazione è stata effettuata             

secondo criteri oggettivi con prove che corrispondono agli obiettivi delle unità didattiche. 

Per quanto riguarda le prove orali è stata utilizzata una griglia di valutazione che ha tenuto                

conto delle competenze: 

● linguistiche; 

● sociolinguistiche e socioculturali; 

● discorsive. 

I parametri sono stati: 

● fonetica; 

● fluidità e intonazione; 

● morfosintassi; 

● varietà, precisione del vocabolario; 

● pertinenza dell’informazione secondo l’intenzione di comunicazione; 

● organizzazione logica delle idee. 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO ATTUATE IN ITINERE 

Le attività di recupero sono state attuate in itinere. 

 RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 
Tutti gli studenti(tre studenti)  hanno recuperato il debito del primo quadrimestre.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Testo in adozione: 
A.Cattaneo/D.De Flaviis-Millennium Concise-From the middle ages to the        
present-C.Signorelli Scuola; testo consigliato: Art with a View Plus-Martelli-Picello-ed         
Trinity Whithebridge. 
Il seguente programma è stato interamente svolto dalla docente fino al 15 Maggio. 
 

British History: 
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The American Revolution (pag154); 
 

         The new Colonies:India,Australia and Canada(pag 156); 
 
         The Industrial Revolution(pag 158-159); 
 
         Consequences of the Industrial Revolution(pag 160-161);  
 
         The Victorians.The age of industry and reforms(pag 246-247);  
 
         TheAmerican Frontier and the Civil War(pag 250); 
 
         The Modern Age:The Turn of the century(pag 316); 
  
         The First World War(pag 317); 
  
         The Twenties and the Thirties(pag 318-319); 
 
         The Modernist revolution(pag 324-325); 
 
         The New Artistic Movements: Cubism,Dadaism and Surrealism(pag 327); 
  

 
British Literature: 
 
The Romantic Revolution(pag 164);  
 
The Sublime(pag165);  
 
Romantic themes and Conventions( pag166-pag 167); 
 
Pre-Romantic Literature (pag 168); 
 
The Gothic novel(pag170);  
 
Romantic poetryFirst generation:William Wordsworth-Samuel Taylor Coleridge(pag 
172); 
Second generation: Lord Byron-Percy Bysshe Shelley-John  Keats(pag 173); 
 
Lyrical Ballads(pag 185-pag 186); 
 
The Cult of Nature in Romantic Europe(pag 204-pag 205) 
 
The Romantic Hero(pag 230-pag 231);  
 
The Victorian Compromise(Pag 254-pag 255); 
 
The early Victorian Novel (pag 256); 
 
The Aesthetic Movement(pag 261); 
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Charles Dickens(pag 268-269); 
 
Oliver Twist (pag 270); 
 
Hard Times,1854( pag 273); 
 
Robert Louis Stevenson,1850-1894 (pag 299); 
 
The Strange case od DR Jekyll and Mr Hyde,1886 (pag 300-301); 
 
Oscar Wilde(pag 304); 
 
The Picture of Dorian Gray(pag 305-306); 
 
James Joyce ( pag 359); 
 
Dubliners,1914(pag 360- 361); 
 
Ulisses(pag 366-367 

 
 
British Art: 
 
The Great Fall painting by J.M.W(pag 165); 
 
Nature painting by John Constable,The Haywain (pag 194); 
 
The Wanderer painting by Caspar David Friedrich (pag 204 ); 

 
The Crystal Palace  Engineering by Joseph Paxton ,1851(pag 251); 
 
The New Artistic movements: Cubism,Dadaism and Surrealism(pag 327 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MATERIA:Storia dell’arte  
DOCENTE : Prof. Tullio Tidu 
 

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5^ D è composta da 11 alunni, dei quali uno non frequentante; un alunno è                 
disabile e uno è DSA. Il programma di storia dell’arte è stato svolto operando alcuni tagli                
alla programmazione iniziale. Durante le lezioni si è cercato di sviluppare negli alunni la              
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capacità di analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere, considerate nella loro             
complessità e nella diversità delle realizzazioni. Alcuni allievi hanno manifestato qualche           
difficoltà nell’analisi specifica delle opere proposte, e qualche carenza generale nelle           
capacità linguistiche. I rapporti con le famiglie sono avvenuti tramite i colloqui generali.             
Per quanto riguarda la preparazione, i risultati sono generalmente discreti, con alcuni            
studenti che non raggiungono la piena sufficienza. L’impegno e l’applicazione della classe            
non sono stati costanti; è mancata la volontà di approfondimento personale. Le lezioni             
sono state seguite irregolarmente, anche se l’attenzione nei confronti degli argomenti           
trattati non è mai mancata. L’impegno e l ‘interesse nei confronti della disciplina sono              
stati sufficienti per la maggior parte della classe tranne alcuni casi pienamente            
insufficienti. La valutazione si è basata su prove di verifica orali, su relazioni basate su               
audio lezioni sulla bacheca Argo e su Classroom, sempre riferendosi agli obiettivi di             
apprendimento stabiliti per la materia e alla griglia di valutazione stabilita dal consiglio di              
classe e esplicitata nella programmazione personale. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

 
▪  conoscenza della produzione artistica del Novecento 
▪ consapevolezza dei valori estetici del patrimonio artistico  
▪  conoscenza di opere, artisti e movimenti in una prospettiva storico-culturale 

COMPETENZE 
 
▪  Saper individuare il significato del lessico specifico della disciplina. 
▪ Saper riconoscere autori e rispettive opere d’arte. 
▪ Descrivere gli elementi compositivi delle opere d’arte esaminate. 
▪ Saper collocare gli artisti trattati e le rispettive opere in una linea del tempo. 
 

CAPACITÀ 
 
▪ analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro complessità e              
nella diversità delle realizzazioni e riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali,            
procedimenti) e strutturali (configurazioni interne, peso, linee – forza) di un’opera, individuandone i             
significati 
▪ comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico 
▪ comprendere le relazioni che le opere (di ambiti, di civiltà ed epoche diverse) hanno con il                  
contesto, considerando l’autore e l’eventuale corrente artistica, la destinazione e le funzioni, il             
rapporto con il pubblico, la committenza. 
 
 

 
 

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

▪ analisi delle immagini 
▪ problem solving 
▪ brain storming 
▪ audiolezioni in bacheca Argo e Classroom 

 
MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

▪ Il cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione rossa, Zanichelli 
▪ ore di lezioni settimanali: 03 
▪ utilizzo della Lim per l’analisi delle opere 
 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di 

laboratorio, ecc.) 
▪ verifiche orali in presenza e su Meet 
▪ relazioni su audiolezioni in bacheca Argo e Classroom 

 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

▪ ripresa e ulteriore sviluppo degli argomenti svolti 
▪ lezioni di rafforzamento su Meet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 
 
ART NOUVEAU 
Gustav Klimt, caratteri generali. Analisi di “Giuditta I”; “Giuditta II”; “Danae” 
 
ESPRESSIONISMO 
E.L.Kirchner, caratteri generali. Analisi di “Due donne per la strada” 
Egon Schiele, caratteri generali. Analisi di "Nudo femminile", "Abbraccio". 
I Fauves:H. Matisse, caratteri generali. Analisi di “La danza” 
 
Cubismo 
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P. Picasso, caratteri generali. Analisi di “Poveri in riva al mare”; “Famiglia di             
saltimbanchi”;”Les demoiselles d’Avignon”; “Guernica”; “Ritratto di Ambroise Vollard”. 
 
Futurismo 
U. Boccioni, caratteri generali. Analisi di “Stati d’animo: Gli addii” II versione; “Forme             
uniche nella continuità dello spazio” 
G. Balla, caratteri generali. Analisi di “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

 
Dada e Surrealismo 
M.Duchamp, caratteri generali. Analisi di “Fontana” 
R.Magritte, caratteri generali. Analisi di “L’impero delle luci” 
 
L’Arte astratta 
W. Kandinskj, caratteri generali. Analisi di “Primo acquarello astratto” 
P. Mondrian, caratteri generali. Analisi di “Albero rosso”; “Composizione 11” 
 
L’architettura del Novecento 
Bauhaus, caratteri generali. Analisi della “Sede di Dessau”; poltrona “Wassily" 
Le Corbusier, caratteri generali. Analisi di “Villa Savoye”;”Cappella di Ronchamp” 
F.L.Wright, caratteri generali. Analisi di “Casa Kaufmann”; “Robie House”; “Museo          
Guggenheim” 
 
L’informale 
A. Burri, caratteri generali. Analisi di Sacco e rosso 1954; Cretto nero 
Jackson Pollock e l’Action painting, caratteri generali. Analisi di Pali blu 
 
Pop art 
A. Warhol, caratteri generali. Analisi di Marilyn 1967; Minestra in scatola Campbell’s I 
 
Graffiti e Neo Espressionismo 
J.M. Basquiat, caratteri generali. Analisi di Fallen angel 
 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Nuclei tematici o Argomenti 
pluridisciplinari  

(v. Par. 4.1 del Documento) 

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

 
FORME DELLA 

COMUNICAZIONE 
 

-  A. Warhol, Marilyn 1967  
- A. Warhol, Minestra in scatola Campbell’s I 
- J.M. Basquiat, Fallen angel 

 
GUERRA/GUERRE  

 

- Bauhaus, sede di Dessau; poltrona Wassily 
- A. Burri, Sacco e rosso 1954; Cretto nero 
  Jackson Pollock, Pali blu 
- E.L.Kirchner, Due donne per la strada 
- Egon Schiele, Nudo femminile, Abbraccio 
- P. Picasso,Guernica 

 
TEMPO 

 

- M.Duchamp,Fontana 
- R.Magritte, L’impero delle luci 
- W. Kandinskj,Primo acquarello astratto 
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RIVOLUZIONI -J.M. Basquiat,Fallen angel 
-U. Boccioni, Stati d’animo: Gli addii” II versione 
 

UOMO E NATURA - P. Mondrian, Albero rosso; Composizione 11 
L’INFINITO -U. Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio” 
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MATERIA 

 

DOCENTE 

STORIA DELL’ARTE TIDU TULLIO 

ITALIANO BUONO ELISABETTA 

INGLESE BOI ELISABETTA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CAPPAI ANNA MARIA 

SOSTEGNO PILUDU M. FRANCESCA 

LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA SENO ANDREA FEDERICO 

STORIA E FILOSOFIA MULAS FABIO 

MATEMATICA E FISICA MURGIA MARIA GIUSEPPINA 

RELIGIONE FOIS SMERALDA 

DISCIPLINE AUDIOVISIVO MULTIMEDIALI SERRAU MARCO 

 

 

Per il C.d.C. 

Il coordinatore Maria Giuseppina Murgia 
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