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IL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA

CONTINUITÀ DIDATTICA

Classe
terza

Classe
quarta

Classe
quinta

Prof.ssa Marcella Pau Lingua e letteratura italiana sì sì si

Prof.ssa Maria Giuseppina
Murgia

Matematica e  Fisica no si si

Prof.ssa Sonia Bortolato Filosofia e Storia si si si

Prof.ssa Claudia Soi Lingua e Cultura  Inglese no si si

Prof. Andrea Prost Storia dell'Arte si si si

Prof.ssa Marina Cuccus Discipline Pittoriche e
Laboratorio della figurazione-
pittura

si si si

Prof. Edoardo Pilia Discipline Plastiche e
Laboratorio della
figurazione-Scultura

no si si

Prof.ssa Anna Maria Cappai Scienze Motorie e Sportive si si si

Prof.ssa Maria Smeralda
Fois

Religione si si si

COORDINATRICE SEGRETARIA

Prof.ssa Sonia Bortolato Prof.ssa  Marina Cuccus

COMMISSARI INTERNI

Prof. Edoardo Pilia
Discipline Plastiche

Prof.ssa Marina Cuccus
Discipline Pittoriche

Prof.ssa Sonia Bortolato
Storia e Filosofia

Prof.ssa Marcella Pau
Lingua e letteratura italiana

Prof. Andrea Prost
Storia dell’arte

Prof.ssa Claudia Soi
Lingua e Cultura  Inglese
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PRESENTAZIONE
DELL’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. BROTZU"

Dall’anno scolastico 2009/2010, a seguito del dimensionamento degli Istituti d’istruzione
secondaria di secondo grado, il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico di Quartu Sant'Elena hanno
dato vita al nuovo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Brotzu”.

IL LICEO ARTISTICO

Il Liceo Artistico nasce a Quartu Sant’Elena nel 1996, come sede staccata del Liceo Artistico di
Cagliari, per rispondere ad una crescente richiesta di istruzione artistica del territorio, non solo
della città di Quartu Sant’ Elena ma anche dei comuni limitrofi. Nel corso degli anni l’Istituto,
oltre ad adempiere alle proprie finalità istituzionali (l’attività didattica ed educativa), è
stato anche un punto di riferimento culturale nella città e nella provincia e un soggetto
attivo nella organizzazione e promozione di proposte artistiche ed espositive.

OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO ARTISTICO "BROTZU"

Dall’A.S. 2010/11 il riordino dell’Istruzione Secondaria Superiore prevede un biennio comune e
distinti indirizzi a partire dalla classe terza: un monte orario e discipline uguali per tutte le classi
del biennio iniziale, al cui termine gli studenti scelgono, secondo le proprie aspettative e obiettivi,
l’indirizzo a loro più consono.
Al Liceo artistico “G. Brotzu” sono presenti quattro indirizzi: Arti Figurative, Architettura e
Ambiente, Grafica, Audiovisivo e multimediale.

PROFILO GENERALE DELLO STUDENTE LICEALE

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”).
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare
competenze e acquisire strumenti nelle aree
-        metodologica;
-        logico argomentativa;
-        linguistica e comunicativa;
-        storico-umanistica;
-        scientifica, matematica e tecnologica.
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Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.

PROFILO SPECIFICO DEL LICEO ARTISTICO

Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo
contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale
nell’ambito delle arti (art. 4 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte
nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
•  cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio
artistico e architettonico.

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

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

DISCIPLINE 3°anno 4°anno 5°anno

Lingua e letteratura
italiana

4 4 4

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica 2 2

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3

Storia dell’arte 3 3 3

Scienze Motorie e
Sportive

2 2 2

Discipline plastiche 3 3 3

Discipline pittoriche 3 3 3

Laboratorio della
figurazione- pittura

3 3 4

Laboratorio della
figurazione-scultura

3 3 4

Religione 1 1 1
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

La classe all’inizio del triennio era composta da diciassette studenti/studentesse, due di
essi/esse ripetevano la classe terza, una proveniva da altro istituto, mentre, nel corso del primo
quadrimestre, due studentesse si ritirarono. La classe evidenziava un quadro piuttosto
eterogeneo per conoscenze, capacità e competenze, con diffuse fragilità nelle capacità
espositive ed argomentative e nelle competenze logico-matematiche.

Nel corso del quarto anno la composizione numerica della classe ha subito un mutamento: ad
inizio dell’anno risultavano iscritti diciannove studenti/studentesse, in seguito tre di essi/esse si
sono ritirati/e e pertanto il gruppo classe si è ridotto a sedici alunni/e, di cui una ripetente la
classe quarta ed una proveniente da altra classe dell’istituto. Anche la composizione del
Consiglio di classe in quarto anno risultava rinnovata per gli insegnamenti di Lingua e cultura
inglese, Matematica e Fisica, Chimica, Discipline plastiche e scultoree.

Durante il corso del quarto anno si sono registrati alcuni progressi ma il permanere di carenze,
soprattutto nell’area scientifica, hanno evidenziato il perdurare di un quadro diffuso di fragilità
per conoscenze e competenze.

La classe quinta è formata da diciotto studenti/esse: due maschi e sedici femmine, la maggior
parte di essi/esse proviene dalla 4^ A dello scorso anno mentre tre studentesse si sono inserite
nella classe a partire da  quest’anno scolastico.
Sono presenti alcune studentesse con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe ha
predisposto il relativo Piano Didattico Personalizzato.
La composizione del Consiglio di classe non risulta rinnovata rispetto alla classe quarta.
Dal punto di vista comportamentale la classe si è sempre mostrata corretta, disciplinata,
rispettosa delle regole e disponibile. Alcuni/e di loro partecipano con interesse alle lezioni, dando
il loro contributo durante l’attività didattica, sebbene la maggior parte rimanga, perlopiù, poco
propositiva e coinvolta, nonostante le sollecitazioni dei docenti, soprattutto quando ci si
aspetterebbe maggior approfondimento ed elaborazione personale degli argomenti trattati nelle
diverse discipline.
Sul piano cognitivo il gruppo classe si presenta eterogeneo, con livelli differenti in termini di
competenze, abilità e conoscenze. Per alcuni casi si presentano situazioni di fragilità più
marcata nelle discipline che necessitano di capacità espositive, argomentative di analisi e
sintesi, condizione spesso dovuta anche ad un’applicazione non costante e ad un metodo di
studio superficiale.

A seguito dei decreti e ordinanze relativi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, emanati
dalle istituzioni statali, regionali e locali, nei periodi di sospensione delle attività didattiche in
presenza, le lezioni sono state svolte dal Consiglio di Classe mediante didattica a distanza, in
modalità sincrona e/o asincrona, secondo quanto previsto dal Piano Scolastico per la Didattica
Digitale Integrata adottato dall’I.I.S. Brotzu, nel rispetto dell’orario delle lezioni in vigore. Il
Consiglio di classe ha, inoltre, attivato in maniera specifica la DDI per tre studentesse che, per
malattia o situazioni di “fragilità” certificate, si sono avvalse della didattica a distanza per un
determinato periodo di tempo.

Nel complesso la classe ha risposto positivamente alla didattica a distanza e, nonostante
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talvolta si siano verificate difficoltà tecniche di connessione durante le videolezioni, buona parte
della classe ha partecipato alle lezioni e ha lavorato secondo le indicazioni dei docenti nelle
varie modalità utilizzate: Google classroom, invio di materiali per mail, etc.

L’attivazione della didattica a distanza ha comportato adattamenti relativi allo sviluppo dei
contenuti, per una trattazione più funzionale alla modalità online e ai tempi più ridotti (45 minuti)
di interazione sincrona, ciò sempre nel rispetto delle competenze e abilità che permangono
invariate rispetto alla situazione iniziale.

La maggior parte della classe ha evidenziato un impegno nello studio circoscritto alle verifiche.
Gli obiettivi, soprattutto in termini di conoscenze acquisite, uso del linguaggio specifico e
competenze elaborative, sono stati raggiunti in modo non uniforme: pochi alunni si sono distinti
per motivazione allo studio e costante diligenza negli anni, qualche alunno/a ha raggiunto
competenze più che discrete, alcuni/e allievi/e hanno dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo
delle proprie abilità, maturando un metodo più ordinato e pervenendo ad un profitto più che
sufficiente, infine qualche studente/essa evidenzia ancora incertezze e conoscenze superficiali.

ll quadro di profitto complessivo, sebbene eterogeneo sotto il profilo dei risultati didattici
conseguiti dalla classe, in relazione ad attitudini, regolarità dell’applicazione ed elaborazione
personale, può dirsi appena sufficiente.
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE

OBIETTIVO Non
raggiunto

Base Intermedio Avanzato

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

X

Acquisizione consapevole di competenze
operative e procedurali

X

Acquisizione consapevole dei linguaggi
settoriali

X

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

X

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

X

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

X

Acquisizione della capacità di
decodificare,comprendere, parafrasare il

X
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contenuto dei diversi testi e linguaggi
esaminati

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

X

OBIETTIVI FORMATIVI - EDUCATIVI

OBIETTIVO

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE

Non
raggiunto Base Intermedio Avanzato

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

X

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

X

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

X

Capacità di intervenire in un dialogo
in modo ordinato e produttivo

X

Acquisizione e gestione di un
efficace metodo di studio

X

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

X

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

X

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

X
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA CLASSE

OBIETTIVO Non
raggiunto

Base Intermedio Avanzato

Acquisizione dei contenuti di ogni
disciplina

X

Padronanza dei mezzi espressivi X

Utilizzo e applicazione delle
conoscenze acquisite

X

Collegamento e rielaborazione di
quanto appreso

X

Sviluppo della capacità di
autovalutazione

X

Progressivo arricchimento del
bagaglio lessicale.

X

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

X

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

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

X

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

X

METODOLOGIE DIDATTICHE

Discipline Lezioni
frontali

Attività
laboratoriali

Didattica per
progetti e

ricerca

Apprendimento
cooperativo

Integrazione del
digitale

Lingua e lett.
italiana

X X

Lingua e
cult.inglese

X X

St.dell’Arte X X

Storia X X X

Filosofia X X

Matematica X X

Fisica X X

Disc. pitt. e Lab.
fig.pitt.

X X X X X

Disc. plastiche e
Lab. fig. scult.

X X

Sc. Motorie. e
Sportive

X X X

Religione X x
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METODI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Discipline Lezione
espositiva
in modalità
sincrona

(videolezione)

Lezione
interattiva

dialogata in
modalità
sincrona

(videolezione)

Condivisione di
risorse didattiche

(testi, schemi,
mappe, risorse

multimediali) nelle
classi virtuali in

modalità sincrona
(Classroom)

Condivisione di
risorse didattiche

(testi, schemi,
mappe, risorse

multimediali) nelle
classi virtuali in

modalità asincrona
(Classroom)

Flipped
Classroom

Lingua e lett.
italiana

X X X X

Lingua e
cult.inglese

x x x x

Storia
dell’Arte

x x x x

Storia X X X X X

Filosofia X X X X X

Matematica x x x x

Fisica x x x x

Disc. pitt. e
Lab. fig. pitt.

X X X X

Disc. plast.
Lab. fig. scult.

X X X

Sc. Motorie e
Sportive

X X X X

Religione x x x X

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per i criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti si rimanda alla griglia di valutazione
allegata al PTOF, griglia di valutazione elaborata e condivisa dal Collegio dei docenti dell’I.I.S.”G.
Brotzu” come riferimento generale per i consigli di classe.
Per la Didattica Digitale Integrata si rimanda alle indicazioni stabilite nel Piano Scolastico per la
Didattica Digitale Integrata, approvato dall’Istituto e allegato al PTOF, con particolare riferimento
alla Griglia integrativa di valutazione (punto 8.2).
I criteri di valutazione inclusi nel PTOF, pur non cambiando nella sostanza la loro identità
(impegno, partecipazione, interesse, conoscenze, abilità, competenze sono indicatori che
valgono sia in presenza che a distanza), vanno comunque interpretati e “curvati” secondo la
specificità della didattica a distanza e della DDI:
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● l’impegno e la partecipazione alle attività proposte in modalità sincrona e asincrona;
● la puntualità nel rispetto delle consegne;
● le conoscenze acquisite;
● le competenze intese come capacità di utilizzare e applicare in diversi contesti le

conoscenze acquisite;
● le abilità linguistiche ed espressive;
● le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Si rimanda all’O.M. n. 53, del 03/03/21, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, Articolo 11 (Credito scolastico) 1. Il credito scolastico
è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la
classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,
provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della
classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.

Si rimanda inoltre alla Tabella integrazione Crediti del PTOF. Fermo restando che la banda di
oscillazione va individuata tenendo conto della media dei voti, il punteggio massimo della banda
di oscillazione viene assegnato in presenza dei seguenti requisiti
- qualora la media scolastica presenti un decimale superiore allo 0,5;
- qualora la media scolastica presenti 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:

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

● Partecipazione attiva al dialogo educativo
● Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari
● Partecipazione ad attività extrascolastiche dalla cui documentazione si evinca

l’acquisizione di competenze coerenti con il PTOF
● Positiva valutazione in Religione/attività alternativa

Agli studenti e alle studentesse che pur conservando carenze in qualche disciplina vengano

ammessi/e alla classe successiva o all'Esame di Stato per voto di consiglio viene attribuito il

punteggio minimo della banda di oscillazione. Agli studenti e alle studentesse promossi/e nello

scrutinio successivo alla sospensione del giudizio viene attribuito il punteggio minimo della banda

di oscillazione.
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INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Discipline Recupero in itinere Sportello didattico Studio assistito Recupero
individuale

Lingua e lett.
italiana

X

Lingua e
cult.inglese

X

Storia dell’Arte x
Storia X X X X

Filosofia X X X X

Matematica X

Fisica X

Disc. pitt. e Lab.
fig. pittura

X

Disc. plast. e Lab.
fig. scult.

Sc. Motorie e
Sportive

X

Religione x
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ARGOMENTO ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO (articolo 18, comma 1,
lettera a) dell’O.M. n. 53, del 03/03/21)

Il Consiglio di classe assegna un argomento unico per tutti gli/le studenti/esse. (Allegato 1)

ELENCO NUMERATO
STUDENTI/STUDENTESSE

DOCENTE DI RIFERIMENTO
(Tutor)

1) Prof.ssa Bortolato Sonia

2)

3)

4) Prof.ssa Cuccus Marina

5)

6)

7) Prof.ssa Pau Marcella

8)

9)

10) Prof. Pilia Edoardo

11)

12)

13) Prof. Prost Andrea

14)

15)

16) Prof.ssa Soi Claudia

17)

18)
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO
(articolo 18, comma 1, lettera b) dell’O.M. n. 53, del 03/03/21)

Titolo Opera Autore

Prefazione a “L’amante di
Gramigna”

“Vita dei campi” G. Verga

“I vinti e la fiumana del progresso” “I Malavoglia” G.Verga

“La lupa” “Vita dei campi” G.Verga

“Rosso Malpelo” “Vita dei campi” G.Verga

“La roba” “Novelle rusticane” G.Verga

“L’attrazione della morte” “Fosca” I.U.Tarchetti

“L’albatro” “I fiori del male” C.Baudelaire

“Corrispondenze” “I fiori del male” C.Baudelaire

“X Agosto” “Myricae” G.Pascoli

“Temporale” “Myricae” G.Pascoli

“Il lampo” “Myricae” G.Pascoli

“Il tuono” “Myricae” G.Pascoli

“Il gelsomino notturno” “Canti di Castelvecchio” G.Pascoli

“E’ dentro noi un fanciullino…” “Il fanciullino” G.Pascoli

“La grande Proletaria s’è mossa” Discorso G.Pascoli

“Un ritratto allo specchio:Andrea
Sperelli ed Elena Muti”

“Il piacere” G.D’Annunzio

“La pioggia nel pineto” “Alcyone” G.D’Annunzio

“I pastori” “Alcyone” G.D’Annunzio

“Manifesto del Futurismo” “Le Figaro” F.T.Marinetti

“Il fumo” “La coscienza di Zeno” I.Svevo

“La morte del padre” “La coscienza di Zeno” I.Svevo

“Un’arte che scompone il reale” “L’umorismo” L.Pirandello

“Il treno ha fischiato” “Novelle per un anno” L.Pirandello

“La patente” “Novelle per un anno” L.Pirandello

“Veglia” “L’ allegria” G.Ungaretti

“S.Martino del Carso” “L’ allegria” G.Ungaretti
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“Soldati” “L’ allegria” G.Ungaretti

“Mattina” “L’ allegria” G.Ungaretti

“Fratelli” “L’ allegria” G.Ungaretti

“La madre” “Sentimento del tempo” G.Ungaretti

NUCLEI TEMATICI/ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI

NUCLEO TEMATICO O ARGOMENTO
PLURIDISCIPLINARE

DISCIPLINE COINVOLTE O POSSIBILI RACCORDI
INTER/PLURI DISCIPLINARI

La crisi del soggetto Italiano, Filosofia, Discipline pittoriche, Inglese,
Discipline plastiche e laboratorio della figurazione-
scultura - pittura

Il lavoro Italiano, Filosofia, Storia, Discipline pittoriche, Inglese,
Discipline plastiche e laboratorio della
figurazione-scultura- pittura, Storia dell’arte

Si è proceduto a stimolare e assecondare ulteriori trattazioni proposte da studenti e studentesse,
anche dettate da personali inclinazioni, interessi o esperienze.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati (documenti, testi, immagini, problemi, esperienze) si
rimanda alle schede disciplinari.
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di classe, richiamandosi al documento di integrazione del Curricolo d’Istituto (PTOF),
in riferimento al Decreto n.35 del 22/06/2020 e relative Linee guida, ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 20/08/2019, n.92, ha elaborato per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica la
programmazione di seguito riportata ed effettivamente svolta; sono indicati con un asterisco gli
argomenti che si intende affrontare successivamente al 15 maggio.
Le attività sono state svolte durante le ordinarie attività curricolari e progettuali e sono state
valutate secondo la griglia di valutazione per il curricolo dell’Educazione civica, presente nel
PTOF e a cui si rimanda.

MACROARGOMENTO

COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

Attività
o nucleo
tematico

Discipline
e

Unità didattiche di
apprendimento

Numero
ore

Conoscenze
e

Abilità

Competenze

Storia degli
Stati e delle
Istituzioni

Filosofia: La riflessione
filosofica di Kant: Per la
pace perpetua.

Storia: Le
Organizzazioni
Internazionali:     dalla
Società delle Nazioni
all’ONU; Le
organizzazioni
internazionali regionali:
l’OCSE e la NATO. Il
processo di
integrazione europea.
La   storia e gli obiettivi
dell’Unione europea. La
composizione e
funzione degli organi
comunitari.
La genesi e il ruolo
della Costituzione
italiana: dallo Statuto
albertino alla
Costituzione italiana.
Le donne e la
Costituzione italiana.

*La Repubblica italiana
nella Costituzione:
l’Ordinamento della
Repubblica.

10 Conoscere le
principali
Organizzazioni
internazionali e
sovranazionali, con
particolare riguardo
all’idea e allo sviluppo
storico dell’Unione
Europea e delle
Nazioni Unite.

Riconoscere la
funzione delle
organizzazioni come
tutela dei diritti.

Distinguere le diverse
funzioni degli
organismi
internazionali.

Individuare nella realtà
storica e/o attuale i
casi in cui i diritti sono
agiti o negati.

Riconoscersi come
cittadino (italiano,
europeo, del mondo).

Orientarsi
consapevolmente nelle
scelte di vita e nei
comportamenti sociali e
civili.

Esercitare i diritti politici
in maniera consapevole
attraverso un dialogo
critico, diretto e costante
con gli adulti e con le
istituzioni.

Partecipare al dibattito
culturale.
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Dignità della
persona
(cittadinanza
e diritti
umani)

Filosofia: La riflessione
filosofica sul tema del
lavoro (Hegel, Marx).

Storia: Visione
diacronica
dell’evoluzione del
lavoro e dello sviluppo
delle tutele e dei diritti
dei lavoratori. Storia dei
movimenti sindacali e
del socialismo. I diritti
dei lavoratori e la
Costituzione italiana
(artt. 1, 4, 35, 36, 37,
39, 40).

Lingua e letteratura
italiana: Le lezioni
hanno dedicato ampi
momenti al confronto e
al dibattito su civismo e
tematiche di attualità e
gli studenti sono stati
invitati a chiedersi quali
siano le motivazioni
profonde delle azioni
umane e le possibili
risposte da uomini
liberi, consapevoli di
essere cittadini di uno
Stato. In quest’ottica
sono stati approfonditi,
in particolare, passi
relativi a:

- dignità della persona
(cittadinanza e diritti
umani)

- violenza di genere
emancipazione
femminile

- il concetto di libertà
dall’epoca
risorgimentale a quella
contemporanea

- limitazione della
libertà al tempo del
coronavirus

- libertà individuale e
responsabilità civica - il
tema del rispetto degli
altri e delle diversità
individuali

5

8

Saper ricostruire le
tappe e gli obiettivi
raggiunti dal
movimento operaio.

Riconoscere le
funzione delle
organizzazioni come
tutela dei diritti.

Individuare nella realtà
storica e/o attuale i
casi in cui i diritti sono
agiti o negati.

Riflettere sulle
conseguenze del
processo di
globalizzazione del
mercato del lavoro

Riconoscere il rispetto
della dignità propria e
altrui e la necessità
delle regole dello stare
insieme.

Distinguere le
situazioni in cui non
viene rispettata la
dignità della persona.

Comprendere che
esistono violazioni dei
diritti umani legati allo
sfruttamento della
donna e del lavoro
minorile.

Conoscere le tappe del
percorso di abolizione
delle discriminazioni
razziali.

Conoscere le principali
patologie derivanti da
sedentarietà

Nutrienti, proprietà

Metabolismo, bilancio
energetico, dieta
equilibrata

Codice WADA

Il web e i principali
canali di

Essere consapevole del
valore e delle regole
della vita democratica
anche attraverso
l’approfondimento degli
elementi fondamentali
del diritto che la
regolano, con particolare
riferimento al diritto del
lavoro.

Partecipare al dibattito
culturale.

Comprendere e cogliere
come valore la dignità e i
diritti inalienabili della
persona.

Comprendere il
potenziale comunicativo
dell'Arte, che può
sostenere e affiancare il
cambiamento politico-
sociale ed economico.

Comprendere e cogliere
come valore la dignità e i
diritti inalienabili della
persona.

Comprendere il
potenziale comunicativo
dell'Arte, che può
sostenere e affiancare il
cambiamento politico-
sociale ed economico.

Promuovere il rispetto e
la legalità.

Avvalersi
consapevolmente e
responsabilmente dei
mezzi di comunicazione
virtuali.
Operare a favore dello
sviluppo ecosostenibile.

Partecipare al dibattito
culturale.
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Religione

Laicità dello Stato
Italiano.

Discipline pittoriche e
laboratorio della
figurazione - pittura

Sulla base delle
conoscenze acquisite
nelle materie coinvolte
in questo macro
argomento
(COSTITUZIONE,
diritto nazionale e
internazionale, legalità
e solidarietà) gli
studenti hanno
progettato un’opera
d’arte contemporanea
sul tema dei diritti
umani. In particolar
modo è stata analizzata
la Dichiarazione
Universale dei diritti
umani.

Lingua Inglese

“1984” di George
Orwell

Scienze Motorie e
Sportive

Educazione alla salute

Analisi dei fattori
determinanti la salute
Igiene alimentare
Doping

Storia dell’Arte
Cittadinanza digitale

Fisica

Sviluppo sostenibile e
leggi della
termodinamica

I negoziati
internazionali e gli
accordi sul clima-storia
e sviluppi

1

9

3

4

3

4

comunicazione social.

Incontro e dibattito con
un esperto del settore

Conoscere il ruolo
dell’energia,
produzione-utilizzo.

Essere consapevoli
delle crisi energetiche
passate e future.

Capire l’importanza del
Linguaggio e la sua
capacità di controllare
il pensiero.

Assumere
comportamenti attivi
rispetto alla tutela della
salute attribuendo il
giusto valore all’attività
fisica e sportiva.

Attribuire ed avere
consapevolezza del
valore educativo dello
sport nei vari contesti.
Promuovere il rispetto e
la legalità
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)

L’esperienza che hanno affrontato gli studenti e 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/e 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.
Durante il corso del triennio studenti e studentesse hanno partecipato a diversi percorsi per le
competenze trasversali e orientamento attinenti al percorso formativo del Liceo Artistico,
indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Tali percorsi hanno favorito
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei
linguaggi e delle tecniche relative.

Riepilogo PCTO svolti dagli studenti e dalle studentesse nel triennio

Anno Scolastico 2018/2019

Percorsi Struttura

- FESTIVAL DEL DIALOGO FILOSOFICO

- OPEN DAY LICEO ARTISTICO

C.R.I.F. Centro di Ricerca sull’Indagine
Filosofica

STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU

Anno Scolastico 2019/2020

- FESTIVAL DEL DIALOGO FILOSOFICO

- OPEN DAY LICEO ARTISTICO

- LA DANZA E LE ARTI FIGURATIVE 3.0

C.R.I.F. Centro di Ricerca sull’Indagine
Filosofica

STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU

Soc.Coop. MAYA
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Anno Scolastico 2020/2021

- FESTIVAL DEL DIALOGO FILOSOFICO

- PROGETTO ORIENTAMENTO LICEO
ARTISTICO

C.R.I.F. Centro di Ricerca sull’Indagine
Filosofica

STRUTTURA INTERNA - I.I.S. BROTZU

Per il prospetto dettagliato dei progetti svolti da ciascun/a studente/essa si rinvia al
“Curriculum dello studente”.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO
SCOLASTICO  E  ORIENTAMENTO

TIPOLOGIA OGGETTO/SOGGETTO PROMOTORE LUOGO E DATA

Orientamento OrientaSardegna Online, 1/10/2020

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di,
Milano

Online, 25/11/20

IED, Istituto Europeo di Design di Cagliari Online, 17/12/20

Università di Oristano Online, 23/04/21

Open Days virtuali Università di Cagliari Online, 4 - 5/05/21

Approfondimenti
tematici e sociali –
Talk Seminari

Incontro con la pittrice Martina Mura: Il
nostro immaginario nel processo creativo.
Passare da un lavoro descrittivo a un lavoro
personale e concettuale.

Online, 17/11/20

Collegamento in streaming sul canale
YouTube della città metropolitana di Cagliari
per il giorno della memoria.

Online, 27/01/21
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SCHEDE DISCIPLINARI
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SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana

DOCENTE: Marcella Pau

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5ªA, ad indirizzo Arti figurative, è composta da diciotto studenti/esse, due maschi e
sedici femmine. Nonostante i ragazzi siano stati generalmente educati, corretti e disponibili al
dialogo educativo la frequenza ha avuto un andamento altalenante, attribuibile a presunte
motivazioni personali e a varie problematiche di salute. Ciò ha condizionato il lavoro nelle sue
scansioni programmate ed anche la regolarità dello svolgimento. La classe risulta variegata nella
sua composizione: ai pochissimi fortemente motivati ed impegnati in tutte le attività proposte si
aggiunge un gruppo che si attesta sulla sufficienza grazie ad una discreta capacità di recupero;
vi sono poi coloro i quali hanno svolto un percorso accidentato con risultati alquanto modesti.Pur
avendo con loro continuità dalla terza ho ritenuto necessario riprendere e approfondire
tematiche di carattere generale che sarebbero dovute essere state già ampiamente acquisite,
riscontrando una superficiale capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale,
fondamentale per l’espressione sia orale che scritta. Anche l’impegno è stato discontinuo e
frammentario da parte di alcuni allievi che sono rimasti impermeabili agli stimoli proposti.
L’abitudine di alcuni ad una scarsa rielaborazione e la necessità di ritornare sui concetti per
consentirne l’acquisizione hanno rallentato i tempi dello svolgimento del programma e non
hanno permesso di approfondire alcune tematiche. Si è, inoltre, constatata una maggiore
difficoltà nello svolgimento delle prove scritte dovuta alle lacune pregresse.Cercando di
valorizzare questi aspetti non sempre brillanti si è interagito con gli studenti per trovare insieme
una strada di crescita. I moduli di recupero in itinere hanno sortito risultati accettabili solo per
coloro che hanno seguito assiduamente e con motivazione.A causa dell’emergenza Covid la
programmazione, come già precedentemente accennato, ha avuto un carattere di orientamento
e ha subìto rallentamenti (nonostante la classe abbia risposto positivamente alla didattica a
distanza). La programmazione redatta all’inizio dell’anno scolastico prevedeva, tra l’altro, un
superamento della didattica tradizionale, basata sulla trasmissione dei contenuti, a favore di una
didattica cooperativa. Oggi, in un momento di grave criticità per il Paese e per l’istruzione,
questo approccio si è dimostrato particolarmente utile. I contenuti sono stati rivisti con una
riduzione tanto più significativa quanto più lungo è stato il periodo di interruzione dell’attività
didattica in presenza e sono stati privilegiati quelli essenziali, tenendo sempre conto delle
condizioni e possibilità della classe.La situazione di emergenza vissuta, la disparità di condizioni
in cui abbiamo operato, sia riguardo ai mezzi tecnologici di cui disponevamo che alle
competenze e abilità possedute, la mancanza di certezze riguardo alla riapertura delle scuole,
non hanno permesso di omogeneizzare gli interventi. Tuttavia, con senso di responsabilità e in
ossequio ai vari Dpcm, sono stati utilizzati come supporti didattici tutti quelli di cui si disponeva e
che sono stati ritenuti utili per lo svolgimento dell’attività .Si ritiene quindi che quanto verrà svolto
fino al termine delle lezioni costituisca un ottimo livello di conoscenza per gli alunni che hanno
offerto un contributo attivo, proficuo e maturo dimostrando costanza nell’applicazione e
rielaborando i contenuti in forma personale e organica, sufficiente per coloro i quali hanno

26



dimostrato un’adeguata capacità di recupero, mediocre per la componente che invece non ha
recepito le continue sollecitazioni al cambiamento. In prossimità dell’Esame di Stato, com’era
prevedibile, la classe ha dimostrato un maggior impegno e partecipazione ottenendo risultati tra
la mediocrità e la sufficienza stentata nella maggioranza dei casi ma ampiamente soddisfacenti
per quei pochi che hanno lavorato sempre costantemente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

-- conoscenza e padronanza della lingua italiana nell’esposizione orale e scritta

-  conoscenza della bibliografia dell’autore e dell’insieme della sua opera

- conoscenza del contesto storico, sociale e culturale in cui l’opera si inserisce

- conoscenza di cornici storico-cronologiche per inquadrare sommariamente i maggiori eventi
letterari

-  conoscenza delle tematiche che caratterizzano i momenti storico-letterari e i singoli autori

-  conoscenza del contenuto semantico di un testo poetico o narrativo

COMPETENZE
- saper interpretare testi di letteratura in versione integrale e stendere relazioni con relativa
valutazione critica

-  saper individuare e analizzare le tematiche fondamentali dei testi proposti

- saper confrontare criticamente testi di uno stesso autore o di autori diversi, così da coglierne
analogie e differenze di contenuto e di forma

- saper ricavare dalla lettura delle opere i fondamenti ideologici del pensiero dell’autore, i
caratteri del suo rapporto con il pubblico e con la società del tempo

- saper analizzare gli elementi stilistico-formali delle opere nella loro evoluzione progressiva

- saper attualizzare il testo e stabilire confronti e paralleli fra il passato e il presente

CAPACITÀ

- saper rielaborare in modo personale, oralmente e per iscritto, i concetti e le tematiche
fondamentali presenti nelle opere trattate

- essere in grado di arricchire e utilizzare attivamente le competenze acquisite, dimostrando
capacità di analisi e sintesi

27



METODOLOGIE

Data l’emergenza Covid-19 è stata proposta agli studenti, per buona parte dell’anno, la Didattica
digitale integrata, come modalità didattica complementare supportata da strumenti digitali e
dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza scuola in presenza,
nonché a distanza, nel caso in cui si rendesse necessario sospendere, così come si è verificato,
le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, assicurando
sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. Le attività a
distanza sono state svolte sulla piattaforma G Suite con l’applicazione Classroom e con Meet per
le video lezioni sincrone, che hanno permesso di proseguire l'apprendimento al di fuori della
scuola. Sono state individuate le seguenti metodologie utilizzate in DDI, fondate sulla costruzione
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte
didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che
all’acquisizione di abilità e conoscenze: lavoro cooperativo; consegna di report, compiti ed
esercizi da inviare su Classroom di varie tipologie, anche a tempo e con scadenza, con griglia di
valutazione; richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli
studenti è stato richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di
vario genere accompagnati da immagini; richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in
forma di compiti di realtà su argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando
presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini; uso dei video nella
didattica:è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti e condivisione del filmato su
Classroom.

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

Gli strumenti sono stati diversificati a seconda del modulo da attuare e in relazione alle reali
possibilità offerte dalla situazione scolastica. Nel corso dell’anno e in considerazione del bisogno
degli allievi sono stati forniti materiali di approfondimento, sintesi e schemi elaborati in proprio o
mutuati da siti specifici. Per quanto riguarda il metodo d’insegnamento, si è privilegiata la lezione
frontale, ricorrendo, ove necessario, a fonti d’informazione complementari all’insegnante come
discussioni, gruppi di lavoro, ricerche in rete, visione di documentari e film.

TESTO ADOTTATO: G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria “La letteratura ieri, oggi,
domani”- ed.   Paravia – vol.3

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le verifiche, calendarizzate e concordate con gli alunni, sono state attuate attraverso l’ascolto
attivo da parte dell’insegnante degli interventi emersi nel corso di discussioni, spiegazioni etc…e
delle risposte alle domande poste nel corso delle situazioni “tradizionali”. Ulteriori verifiche hanno
compreso la stesura di saggi brevi, relazioni, prove strutturate, schemi riassuntivi, sintesi guidate
o libere. La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza ,della frequenza alle lezioni
,dell’impegno e dei processi di avanzamento soggettivi oltre a tutte quelle variabili intervenienti
che è stato possibile rilevare.
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Indicatori per le prove orali: conoscenza dell’argomento, capacità espositiva, coerenza
argomentativa e proprietà del lessico.

Indicatori per le prove scritte: correttezza ortografico-grammaticale, proprietà lessicale,
scorrevolezza del testo, pertinenza del testo alle sollecitazioni della traccia ed uso originale degli
stimoli proposti, coerenza argomentativa.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Nella prima parte dell’anno, in seguito ai risultati delle verifiche nonchè alla constatazione delle
lacune pregresse, si è proceduto all’attuazione di unità di recupero che riproponessero i
contenuti già visti in maniera differente dal punto di vista metodologico al fine di permettere a
quanti avessero il debito di colmarlo. In orario scolastico il lavoro è stato organizzato per fasce di
livello o individualmente in base ai problemi e alle necessità sorte in itinere sia alla fine del primo
quadrimestre che nel corso dell’intero anno scolastico. La necessaria interazione con gli
studenti, al fine di renderli protagonisti della propria formazione, ha comportato, all’interno di un
quadro prestabilito, una certa libertà d’azione. Lo spazio del recupero e di un eventuale
approfondimento è stato, quindi, funzionale alle esigenze via via emerse.

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

PRIMO QUADRIMESTRE

Il Positivismo: contesto storico-politico ed economico dell’Italia post unitaria. Le istituzioni
culturali. Il darwinismo sociale. Caratteristiche strutturali del Verismo. Riferimenti al Realismo e
Naturalismo francese: pubblico, generi e tipologie. La poetica di Zola e il ciclo di Rougon
Macquart.

G. Verga: nozioni fondamentali di vita e opere; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e
tecnica narrativa: il metodo scientifico e l’impersonalità, l’eclissi dell’autore, il pessimismo. La
“Prefazione all’amante di Gramigna”: lettura, analisi e commento. Il “Ciclo dei vinti”: ”I
Malavoglia”(struttura dell’Opera) e ”La fiumana del progresso”(lettura, analisi e commento).
Le novelle: “La lupa”, “Rosso Malpelo”, ”La roba”: lettura, analisi e commento. “Mastro don
Gesualdo”: impianto narrativo e intreccio

Il Simbolismo francese: inquadramento storico-culturale della seconda metà dell ’800 in Italia
ed Europa. I “poeti maledetti” e la poetica del Simbolismo. C. Baudelaire: nozioni fondamentali
di vita e opere; “I fiori del male” e la poetica delle “corrispondenze”. Lettura critica, analisi e
commento dei brani poetici “L’albatro” e “Corrispondenze”

La Scapigliatura milanese : caratteristiche strutturali della corrente letteraria ( poetica, stile ed
esponenti principali). I.U. Tarchetti “Fosca” (struttura dell’Opera).”L’attrazione della morte”:
lettura, analisi e commento.
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SECONDO QUADRIMESTRE

L’età del Decadentismo: inquadramento storico-culturale della prima metà del ’900;
caratteristiche generali della corrente letteraria

Giovanni Pascoli: vita e opere; la visione del mondo; pensiero e poetica (il ”fanciullino”, lo
sperimentalismo, il plurilinguismo, le tematiche). Le raccolte poetiche: lettura critica, analisi e
commento dei brani poetici: “X agosto”, ”Temporale”, ”Il lampo”, ”Il tuono”, “Il gelsomino
notturno”. Lettura critica, analisi e commento del brano antologico “E’ dentro noi un
fanciullino...” e “La grande Proletaria s’è mossa”.

Gabriele D’Annunzio: vita, opere ( vita mondana e impegno politico), pensiero e poetica (
estetismo, sperimentalismo e superomismo, panismo) Le liriche, i romanzi ( struttura de “Il
piacere”).Lettura critica, analisi e commento “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed
Elena Muti”.Le raccolte poetiche: lettura critica, analisi e commento dei brani poetici: “La
pioggia nel pineto”, ”I pastori”, ”Alcyone” a dell’Opera).

Le Avanguardie storiche: inquadramento storico-culturale; le nuove ideologie culturali; il
concetto di “avanguardia; il Futurismo e Marinetti; cenni sugli altri linguaggi artistico-letterari:
Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo. Lettura critica, analisi e commento del brano
antologico “Manifesto del Futurismo” di T. Marinetti.

Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica (l’umorismo e “il sentimento del contrario”(
analisi del testo: “Un’arte che scompone il reale”); il relativismo; le maschere e la vita;
l’alienazione e la pazzia; la perdita dell’identità e la crisi dell’uomo moderno). Le novelle, i
saggi, i romanzi e le opere teatrali. ”Il fu Mattia Pascal” : vicenda narrata, temi,
caratterizzazione del personaggio protagonista. Le novelle: “Il treno ha fischiato”, “La
patente” : lettura, analisi e commento. “Uno, nessuno e centomila” e “Sei personaggi in
cerca d’autore”: : vicenda narrata, temi, caratterizzazione dei personaggi.

*Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. L’eterogeneità delle influenze culturali. I romanzi
dell’inettitudine. “La coscienza di Zeno”: la società della crisi, nascita e costruzione
dell’Opera. Lettura critica, analisi e commento dei brani presenti nel libro di testo: “ll fumo”,
“La morte del padre”.

*L’Ermetismo: la visione della guerra e il ruolo della poesia. Giuseppe Ungaretti: cenni
biografici, produzione letteraria, pensiero e poetica. “L’Allegria”: struttura e temi. L’ultima
produzione: “Sentimento del tempo”. Lettura, analisi e commento dei brani poetici: “Veglia”,
”San Martino del Carso”, ”Soldati”, ”Fratelli “, Mattina””La madre”.

Gli alunni, secondo l’interesse personale e nell’ottica dell’acquisizione di un quadro più
completo, hanno letto, analizzato e schedato opere di differenti autori del XX secolo.

Modulo trasversale di scrittura. La scrittura come ”segno”. Come “costruire un tema”. Le
quattro fasi di costruzione di un tema: lettura e analisi della traccia; elaborazione della scaletta;
stesura e revisione del testo. Esercitazioni sui diversi tipi di tema privilegiando l’analisi e
produzione di un testo argomentativo e quello di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità così come richiesto dalle direttive sul Nuovo Esame di Stato.
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

La docente, richiamandosi al documento di integrazione del curricolo d’Istituto (PTOF), (in
riferimento al Decreto n.35 del 22/06/2020 e relative Linee guida, ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 20/08/2019, n.92) ha elaborato per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica
alcuni moduli, di seguito illustrati. Le tematiche sono state affrontate secondo una modalità
integrata e realizzate nel corso dell’intero anno scolastico per otto ore complessive. I contenuti
indicati e le attività sono stati svolti nelle ordinarie attività curricolari ed estrapolati al fine
valutativo.

Attività  o nucleo
tematico

N° ore per
disciplina

Conoscenze e
Abilità

Traguardi di
competenza

Le lezioni di Lingua e
letteratura italiana
hanno dedicato ampi
momenti al confronto
e al dibattito su
civismo e tematiche di
attualità e gli studenti
sono stati invitati a
chiedersi quali siano
le motivazioni
profonde delle azioni
umane e le possibili
risposte da uomini
liberi, consapevoli di
essere cittadini di uno
Stato.

In quest’ottica sono
stati approfonditi, in
particolare, passi
relativi a:

dignità della persona
(cittadinanza e diritti
umani)

violenza di
genere-emancipazion
e femminile

il concetto di libertà
dall’epoca

8
Individuare gli
elementi costitutivi
dell'identità.

Riconoscersi come
persona, studente,
cittadino (italiano,
europeo, del mondo).

Riconoscere in fatti e
situazioni il rispetto
della dignità propria e
altrui e la necessità
delle regole dello
stare insieme.

Conoscere azioni,
ruolo e storia di
organizzazioni
mondiali e
associazioni
internazionali per i
diritti umani.

Individuare nella
realtà storica e/o
attuale i casi in cui i
diritti sono agiti o
negati

Riconoscere la
funzione delle

Collocare
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei
diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e
dell’ambiente

Partecipare
attivamente alla vita
sociale e culturale, a
livello locale,
nazionale,
comunitario e
internazionale

Operare a favore
dello sviluppo
eco-sostenibile, della
tutela delle identità e
delle eccellenze
produttive del Paese
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risorgimentale a
quella contemporanea

limitazione della
libertà al tempo del
coronavirus

libertà individuale e
responsabilità civica

il tema del rispetto
degli altri e delle
diversità individuali

organizzazioni come
tutela dei diritti.

Distinguere le diverse
funzioni degli
organismi
internazionali.

Distinguere le
situazioni in cui non
viene rispettata la
dignità della persona.

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI

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

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

La crisi del soggetto - Solitudine e crisi dell’individuo in G. Pascoli
- I. Svevo: incontro tra letteratura e psicanalisi
- Svevo e Pirandello tra inconscio e relatività
- La crisi dell’individuo in Svevo e Pirandello
- Criticità dell’Io nell’opera di Pirandello
- Famiglia e Io nella letteratura tra ‘800 e ‘900
- Il romanzo della crisi
- Baudelaire: raffronto col “male di vivere” attuale
-Genio e follia: relazione tra creatività e aspetti
psicopatologici
- Il tema della pazzia in Svevo e Pirandello
- Brani musicali: Hurt,Sognando,Dio è morto

Il lavoro - G.Pascoli: tra emigrazione e colonialismo
- Costituzione italiana:articoli sul lavoro
- La locomotiva: realtà storico-politica
- G. Pascoli: gli anni giovanili dell’anarchia socialista
- Lo sfruttamento minorile nella realtà siciliana:dalle origini
di Rosso Malpelo ai giorni nostri
- Brani musicali:L’abbigliamento del fuochista, La
locomotiva
- I Malavoglia di oggi tra miseria e migranti
- Il viaggio di ‘Ntoni e il fenomeno migratorio ne I
Malavoglia
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SCHEDA DISCIPLINARE

MATERIA: Filosofia

DOCENTE: Sonia Bortolato

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE

La classe ha sempre evidenziato un comportamento disciplinato e rispettoso, ha mostrato
disponibilità, attenzione e interesse durante l’attività didattica, tuttavia è prevalsa la tendenza
all'ascolto piuttosto che alla spontanea partecipazione attiva, solo alcuni/e si sono mostrati/e più
propositivi/e e coinvolti/e nel dialogo. Nel corso del triennio gli studenti e le studentesse hanno
progressivamente acquisito una maggiore coscienza di sé e delle possibilità di superare
difficoltà e limiti. I risultati conseguiti sono diversi e variegati, poiché diversi erano i livelli di
partenza, ma nel complesso positivi se rapportati alla situazione iniziale.
Quasi tutti/e gli/le alunni/e hanno assimilato nelle linee essenziali i contenuti ed hanno imparato
ad esporre in modo semplice ma organico le tematiche analizzate. Non sono mancati all’interno
della classe alunni/e impegnati/e con costanza e diligenza nello studio, mostrando di avere
intrapreso un processo di progressiva maturazione umana e culturale. Sebbene la classe
globalmente sia riuscita nel corso del triennio a migliorare nelle conoscenze e nelle competenze
disciplinari, permangono ancora fragilità nella rielaborazione critica dei contenuti di studio, così
come nella piena padronanza del mezzo espressivo. Con un intervento mirato e costante, nel
corso del tempo, si è cercato di potenziare le suddette capacità, che sono in parte migliorate
rispetto al livello di partenza.
Il perdurare della situazione pandemica, con l’alternanza di brevi periodi di didattica in presenza
e più prolungati periodi di didattica digitale integrata, ha rappresentato oggettive difficoltà nello
svolgimento della programmazione e nell’efficace consolidamento del rapporto didattico ed
educativo con la classe.
La didattica a distanza ha comportato inevitabili adattamenti relativi allo sviluppo di alcuni
contenuti che sono stati ridimensionati per una trattazione più funzionale alla modalità online e ai
tempi più ridotti di interazione sincrona.
La maggior parte della classe ha evidenziato un impegno nello studio circoscritto perlopiù alle
verifiche. Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente, anche se eterogeneo sotto il
profilo dei risultati didattici conseguiti dagli studenti e dalle studentesse in relazione ad attitudini,
regolarità dell’applicazione ed elaborazione personale. Alcuni/e allievi/e hanno dimostrato di
impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo più efficace e
raggiungendo un profitto discreto, altri/e studenti/esse hanno raggiunto risultati globalmente
sufficienti ma non sempre hanno dimostrato di impegnarsi adeguatamente nello studio. Per
alcuni/e alunni/e, invece, si evidenziano difficoltà di tipo espositivo e l’approfondimento va
ancora guidato.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

- Conoscenza degli autori e dei sistemi filosofici fondamentali del programma svolto
- Conoscenza dei nuclei concettuali
- Conoscenza del lessico fondamentale del linguaggio filosofico

COMPETENZE

- Saper analizzare teorie e testi degli autori del programma svolto
- Saper confrontare autori e tematiche
- Saper esporre secondo rigore logico, organicità e precisione concettuale e terminologica

CAPACITÀ

- Saper decodificare il testo
- Saper fare inferenze logiche, nell’analisi dei testi, nel riconoscimento e definizione dei

concetti
- Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
- Saper argomentare in modo sintetico i principali concetti

METODOLOGIE

- Uso prevalente del metodo storico e di quello storico-comparativo.
- Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione

all’intervento e al dialogo.
- Lezioni con il supporto di strumenti multimediali: presentazioni PowerPoint, schemi e

mappe concettuali, videolezioni, filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI,
YouTube.

- Lettura commentata del manuale, di alcuni testi antologici e di materiale predisposto dalla
docente.

- Attività di recupero-sostegno in itinere. Per gli studenti DSA si sono adottati alcuni
strumenti compensativi quali registrazione di lezioni, schemi e mappe concettuali,
presentazioni strutturate in modalità snella dei contenuti di studio.

- La didattica a distanza si è svolta mediante la piattaforma istituzionale G Suite.
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

- Testo adottato: Ruffaldi Il Nuovo Pensiero Plurale Loescher Vol. 2B Dall'Illuminismo
all'Idealismo Ruffaldi Nicola Terravecchia Sani, Il Nuovo Pensiero Plurale Vol . 3A Da
Schopenhauer al pragmatismo - Vol. 3B Dalla Seconda Rivoluzione scientifica ai giorni
nostri

- Durante l’attività didattica sia in presenza che a distanza si è fatto uso del manuale
adottato e di altro materiale fornito dalla docente come: appunti, schemi, mappe
concettuali, fotocopie, presentazioni in PowerPoint preparate dalla docente, filmati,
videolezioni.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Verifiche orali individuali di tipo sommativo, verifiche informali ed informative, atte a
valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che l’acquisizione dei
contenuti, ma anche viste come esercizio di ragionamento ed organizzazione del
discorso.

- Prove scritte sotto forma di analisi di un argomento.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere, attraverso studio autonomo individuale e
partecipazione agli sportelli didattici.

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)

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

Primo quadrimestre

Kant Il Criticismo come filosofia del limite. Tema generale delle tre Critiche e le tre

domande fondamentali della filosofia. Il problema del giudizio sintetico a priori (confronti

con il razionalismo e l’empirismo); la rivoluzione copernicana teoretica, fenomeno e

noumeno, le forme a priori della conoscenza. La “rivoluzione copernicana estetica”, il

bello e il piacevole, il sublime, il giudizio teleologico.

Testo antologico: Il piacevole, il buono e il bello (da Critica del Giudizio)
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Dal Kantismo all'Idealismo: l’Io penso e l’interpretazione idealistica, il superamento della

“cosa in sè”; l'idealismo tedesco e l'infinità dell'Io.

Hegel: i capisaldi del sistema (finito e infinito; ragione e realtà; la funzione

“giustificatrice” della filosofia); la Dialettica (intelletto/ragione e i tre momenti della

dialettica: intellettivo – astratto, dialettico o negativo – razionale, speculativo o positivo -

razionale); l’alienazione (con riferimento alla figura servo/signore e alla funzione del

lavoro); lo Spirito assoluto (l’articolazione dei momenti dello Spirito assoluto con

particolare riferimento all’arte)

Testi antologici: La concezione dell’arte
L’ispirazione artistica
L’arte è espressione dello spirito di un popolo

(da Estetica)
Il lavoro e l’autocoscienza

(da Fenomenologia dello spirito)

Marx: la critica ad Hegel; lavoro e alienazione nel capitalismo; il materialismo storico

(concetti di struttura, sovrastruttura, modo di produzione).

Testo antologico: Il lavoro come oggettivazione o alienazione
(da Manoscritti economico-filosofici del 1844)

Secondo quadrimestre

Schopenhauer: soggetto e mondo: rappresentazione e volontà (confronti con Kant); il

pessimismo esistenziale (dolore, piacere e noia); il pessimismo storico e sociale; le vie

di liberazione dal dolore, l’arte e il superamento dell’individualità.

Testi antologici: La morte come orizzonte della vita

Il superamento della individualità
(da Il mondo come volontà e rappresentazione)

Tratti essenziali del Positivismo filosofico

Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la crisi del soggetto (confronti con Schopenhauer); la

“morte di Dio”; l’oltreuomo; l'eterno ritorno; il nichilismo; la volontà di potenza.

Testi antologici: L’annuncio della morte di Dio
(da La gaia scienza)

La volontà di potenza come recupero della totalità dell’uomo
(da Frammenti postumi 1887-88)

Freud e la psicoanalisi: la psicoanalisi e l’inconscio; la crisi del soggetto e la costruzione
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dell’io, la struttura dell’apparato psichico nella prima e nella seconda topica.

Testi antologici: L’illusione narcisistica dell’io

Il modello della personalità

(da Introduzione alla psicoanalisi)

EDUCAZIONE CIVICA

In conformità con il curricolo di “Educazione Civica” (D.M. n.35 del 22/06/2020) allegato al PTOF
e alle linee didattiche concordate in Dipartimento di Filosofia e Storia e in Consiglio di classe, si
sono sviluppati alcuni moduli in sinergia con le unità di apprendimento di Storia e Filosofia, come
integrazione e approfondimento di queste. Si è prestata particolare attenzione alla storia dei diritti
umani, con particolare riferimento al diritto del lavoro, alle Organizzazioni internazionali, prime fra
tutte l’Unione Europea e le Nazioni Unite, alla genesi della Costituzione italiana e all’ordinamento
della Repubblica italiana.

Obiettivi specifici di apprendimento

- Conoscere la riflessione filosofica sulla politica, con particolare riferimento alla pace
perpetua di Kant e al tema del lavoro in Hegel e Marx

- Saper attualizzare le filosofie studiate, individuandone le tracce nel presente
- Riconoscersi come cittadino (italiano, europeo, del mondo)
- Riconoscere il rispetto della dignità propria e altrui e la necessità delle regole dello stare

insieme.

Nucleo tematico di Educazione civica: Filosofia e politica

Contenuti e tempi

Primo quadrimestre

Kant, Per la pace perpetua

Secondo quadrimestre

Le riflessioni filosofiche di Hegel e Marx sul lavoro

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI

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

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

La crisi del soggetto
Schopenhauer: La morte come orizzonte della vita

Il superamento della individualità;
(da Il mondo come volontà e rappresentazione)

Nietzsche: Apollineo e dionisiaco
(da La nascita della tragedia)

Nietzsche: La volontà di potenza come recupero della
totalità dell’uomo
(da Frammenti postumi 1887-88)
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Freud: La psicoanalisi e l’illusione narcisistica dell’io
Il modello della personalità
(da Introduzione alla psicoanalisi)

Padlet condiviso con i docenti delle altre discipline coinvolte
contenente tutti i materiali proposti agli studenti
Per Filosofia sono stati proposti video e approfondimenti
relativi alle tematiche:

- La psicoanalisi e l’arte
- La nascita della psicoanalisi tra Freud e Jung (U.

Galimberti)

Il lavoro Il lavoro tra alienazione ed emancipazione nella riflessione
di Hegel e di Marx:

Hegel, Il lavoro e l’autocoscienza
(da Fenomenologia dello spirito)

Marx, Il lavoro come oggettivazione o alienazione
(da Manoscritti economico-filosofici del 1844)
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SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Storia

DOCENTE: Sonia Bortolato

BREVE RELAZIONE/PROFILO DELLA CLASSE

La classe ha sempre evidenziato un comportamento disciplinato e rispettoso, ha mostrato
disponibilità, attenzione e interesse durante l’attività didattica, tuttavia è prevalsa la tendenza
all'ascolto piuttosto che alla spontanea partecipazione attiva, solo alcuni/e si sono mostrati/e più
propositivi/e e coinvolti/e nel dialogo. Nel corso del triennio gli studenti e le studentesse hanno
progressivamente acquisito una maggiore coscienza di sé e delle possibilità di superare
difficoltà e limiti. I risultati conseguiti sono diversi e variegati, poiché diversi erano i livelli di
partenza, ma nel complesso positivi se rapportati alla situazione iniziale.
Quasi tutti/e gli/le alunni/e hanno assimilato nelle linee essenziali i contenuti ed hanno imparato
ad esporre in modo semplice ma organico le tematiche analizzate. Non sono mancati all’interno
della classe alunni/e impegnati/e con costanza e diligenza nello studio, mostrando di avere
intrapreso un processo di progressiva maturazione umana e culturale. Sebbene la classe
globalmente sia riuscita nel corso del triennio a migliorare nelle conoscenze e nelle competenze
disciplinari, permangono ancora fragilità nella rielaborazione critica dei contenuti di studio, così
come nella piena padronanza del mezzo espressivo. Con un intervento mirato e costante, nel
corso del tempo, si è cercato di potenziare le suddette capacità, che sono in parte migliorate
rispetto al livello di partenza.
Il perdurare della situazione pandemica, con l’alternanza di brevi periodi di didattica in presenza
e più prolungati periodi di didattica digitale integrata, ha rappresentato oggettive difficoltà nello
svolgimento della programmazione e nell’efficace consolidamento del rapporto didattico ed
educativo con la classe.
La didattica a distanza ha comportato inevitabili adattamenti relativi allo sviluppo di alcuni
contenuti che sono stati ridimensionati per una trattazione più funzionale alla modalità online e
ai tempi più ridotti di interazione sincrona.
La maggior parte della classe ha evidenziato un impegno nello studio circoscritto perlopiù alle
verifiche. Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente, anche se eterogeneo sotto il
profilo dei risultati didattici conseguiti dagli studenti e dalle studentesse in relazione ad attitudini,
regolarità dell’applicazione ed elaborazione personale. Alcuni/e allievi/e hanno dimostrato di
impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo più efficace e
raggiungendo un profitto discreto, altri/e studenti/esse hanno raggiunto risultati globalmente
sufficienti ma non sempre hanno dimostrato di impegnarsi adeguatamente nello studio. Per
alcuni/e alunni/e, invece, si evidenziano difficoltà di tipo espositivo e l’approfondimento va
ancora guidato.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

- Conoscenza degli eventi storici del programma svolto, cogliendone le dinamiche
economiche, sociali, culturali che li determinano.

- Conoscenza dei termini essenziali della disciplina, dei concetti e delle categorie propri
della storiografia.

- Conoscenza delle forme istituzionali, delle cause e modalità della loro nascita ed
evoluzione.

COMPETENZE
- Saper cogliere i collegamenti fra i diversi fattori caratterizzanti il processo storico
- Saper inquadrare una problematica storica nel contesto di riferimento.
- Saper utilizzare le competenze storiche in relazione alle competenze di Cittadinanza.

CAPACITÀ
- Saper utilizzare il lessico specifico.
- Saper organizzare l’esposizione in modo corretto e con ordine logico collocando gli

eventi nella dimensione spazio-temporale.
- Saper analizzare e confrontare in prospettiva sincronica e diacronica gli eventi storici.

METODOLOGIE

- Lezione frontale aperta con la sollecitazione all’intervento e al dialogo.
- Lezioni con il supporto di strumenti multimediali: video, filmati d’epoca e documentari,

presentazioni PowerPoint, schemi e mappe concettuali.
- Lettura commentata del manuale, analisi e commento di immagini, carte geo-storiche,

fonti e documenti, lettura guidata di alcuni articoli della Costituzione italiana.
- Attività di recupero-sostegno in itinere.
- La didattica a distanza si è svolta sulla piattaforma istituzionale di G Suite, di Argo, e si è

utilizzato anche Padlet .

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

- Testo adottato: Calvani Vittoria Una STORIA per il futuro, Voll 2 e 3  A. Mondadori Scuola

- Durante l’attività didattica sia in presenza che a distanza si è fatto uso del manuale in
adozione e di altro materiale fornito dalla docente come: appunti, schemi, mappe
concettuali, fotocopie, presentazioni in PowerPoint, video.
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

- Verifiche orali individuali di tipo sommativo, verifiche informali ed informative, atte a
valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che l’acquisizione dei
contenuti, ma anche viste come esercizio di ragionamento ed organizzazione del
discorso.

- Prove scritte sotto forma di relazione ed analisi di un argomento.
- Lavori multimediali di approfondimento individuale.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere attraverso studio autonomo e individuale e
sportello didattico. Per gli studenti DSA si sono adottati alcuni strumenti compensativi quali schemi
e mappe concettuali, presentazioni strutturate in modalità snella dei contenuti di studio.

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

Primo quadrimestre

- La Seconda rivoluzione industriale, la Belle époque e la società di massa
- Questione sociale e movimento operaio tra Ottocento e prima metà del

Novecento
- La crisi di fine secolo
- Imperialismo e colonialismo
- L’età giolittiana: il progetto politico di Giolitti, sostenitori e nemici del progetto,

lo sciopero generale nazionale del 1904, le riforme sociali e il suffragio universale,
il decollo dell’industria, il Meridione e il voto si scambio, il Patto Gentiloni e le
elezioni del 1913, la conquista della Libia.

- La prima guerra mondiale: le cause (nazionalismi e rivendicazioni territoriali, il
pangermanesimo, il revanscismo francese, l’irredentismo italiano; la crisi dei grandi
imperi; la rivalità nelle colonie); gli schieramenti, Triplice Intesa e Triplice Alleanza; lo
scoppio della guerra; l’illusione di una “guerra - lampo”, il Fronte occidentale: la guerra
di trincea; il Fronte turco e il genocidio degli Armeni (pp 106-107); il Fronte orientale;
l’Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale tra neutralità e interventismo; il Patto
segreto di Londra e l’entrata in guerra, il Fronte italiano; il Fronte interno; il 1917 l’anno
della svolta: l’intervento degli Stati Uniti, la rivoluzione russa e l’uscita della Russia dal
conflitto; la fine della guerra e la vittoria degli Alleati.

- Una pace instabile: la crisi del dopoguerra; la Conferenza di Parigi e il ruolo degli Stati
Uniti, i “14 punti” di Wilson; il Trattato di Versailles e l’umiliazione della
Germania; l’insoddisfazione dell’Italia; la Società delle Nazioni.
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Secondo quadrimestre

- La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin: la Rivoluzione di febbraio; Lenin e
la “Rivoluzione d’ottobre”; la Pace di Brest-Litovsk e le rinunce territoriali; la Guerra
civile; la Nuova politica economica di Lenin; Stalin e lo Stato totalitario; il totalitarismo
(cenni all’analisi di H. Arendt, materiale predisposto dalla docente); l’industrializzazione
a tappe forzate di Stalin; i Piani quinquennali.

- Il fascismo: i timori del ceto medio; il Biennio rosso; i ceti medi emergenti e la
“vittoria mutilata”, la questione di Fiume; la fondazione dei Fasci di combattimento;
la nascita del fascismo; la nascita del Partito comunista; la Marcia su Roma; le
elezioni del 1924, l’assassinio di Matteotti e la fine dello Stato liberale; la
fondazione dello Stato fascista e “le Leggi fascistissime”; i Patti lateranensi; la
politica economica di Mussolini e il corporativismo; la conquista dell’Etiopia e la nascita
dell’Impero coloniale italiano; un totalitarismo imperfetto.

- La crisi del ’29: la prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti;
le contraddizioni dell’American Way of Life; il crollo di Wall Street; la catastrofe
mondiale o “Grande depressione”; Roosevelt e il New Deal.

- Il nazismo: le condizioni del Trattato di Versailles; la Repubblica di Weimar e l’ascesa
di Hitler; il programma politico di Hitler; Hitler cancelliere; le Leggi eccezionali e la
“nazificazione” della Germania; la “notte dei lunghi coltelli”; la purificazione della razza
e le Leggi di Norimberga; la “notte dei cristalli”; la Guerra di Spagna e Guernica; l’Asse
Roma-Berlino; l’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco; la Polonia e il Patto
Molotov-Ribbentrop.

- *La Seconda guerra mondiale: la “guerra lampo”; la “Battaglia d’Inghilterra;
l’invasione della Russia e la Carta Atlantica; l’attacco del Giappone agli Stati Uniti; il
“Nuovo ordine” nei Paesi slavi; l’Olocausto; 1943: la svolta nelle sorti della guerra e il
crollo del Terzo Reich; la resa del Giappone e la fine della guerra.

- *La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza: la “non belligeranza” e l’ingresso
in guerra; cenni alle operazioni militari; lo sbarco degli Alleati in Sicilia; la caduta del
fascismo; l’8 settembre 1943; la Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia; la
Resistenza (secondo l’analisi dello storico Claudio Pavone Tre guerre in una p.307); la
Liberazione.

- La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione

EDUCAZIONE CIVICA

In conformità con il curricolo di “Educazione Civica” (D.M. n.35 del 22/06/2020) allegato al PTOF
e alle linee didattiche concordate in Dipartimento di Filosofia e Storia e in Consiglio di classe, si
sono sviluppati alcuni moduli in sinergia con le unità di apprendimento di Storia e Filosofia, come
integrazione e approfondimento di queste. Si è prestata particolare attenzione alla storia dei diritti
umani, con particolare riferimento al diritto del lavoro, alle Organizzazioni internazionali, prime fra
tutte l’Unione Europea e le Nazioni Unite, alla genesi della Costituzione italiana e all’ordinamento
della Repubblica italiana.

Obiettivi specifici di apprendimento

- Conoscere le principali Organizzazioni internazionali, con particolare riguardo all’idea e
allo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

- Riconoscere la funzione delle organizzazioni come tutela dei diritti.
- Saper distinguere le diverse funzioni degli organismi internazionali.
- Saper ricostruire le tappe e gli obiettivi raggiunti dal movimento operaio.
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- Saper individuare nella realtà storica e/o attuale i casi in cui i diritti sono agiti o negati.
- Sapersi riconoscere come cittadino italiano, europeo, del mondo.
- Riconoscere il rispetto della dignità propria e altrui e la necessità delle regole dello stare

insieme.

Contenuti e Tempi

Primo quadrimestre

Visione diacronica dell’evoluzione del lavoro e dello sviluppo delle tutele e dei diritti dei
lavoratori.

- Storia dei movimenti sindacali e del socialismo

- La prima legislazione sociale e le origini dello Stato sociale

- L’avvio della legislazione sociale in Italia

- Il lavoro nella Costituzione italiana (art. 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40).

Secondo quadrimestre

Le Organizzazioni Internazionali e il processo d’integrazione europea

- Dalla Società delle Nazioni all’ONU; Le organizzazioni internazionali regionali:
l’OCSE e la NATO.

- La storia e gli obiettivi dell’Unione europea; La composizione e funzione degli
organi comunitari.

La genesi e il ruolo della Costituzione italiana

- Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana
- Le donne e la Costituzione italiana
- La Repubblica italiana nella Costituzione: l’Ordinamento della Repubblica*

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI

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

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

Lavoro Testo in adozione (Vol. 2, 3) con relativo apparato
iconografico: il dipinto Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo
p.399; immagine “La bandiera e lo sciopero” p.402;
immagini “Scioperi e repressioni” p.404; immagine “Vittime
e ribelli” p.421; immagine “La catena di montaggio” p.13;
immagine “La classe operaia” p.27 immagine “Una fabbrica
d’armi nel 1913” p.67; immagini “Le donne operaie” e “Le
donne borghesi” p.148; immagine tratta dalla prima pagina
de La Domenica del Corriere “Il duce inaugura
personalmente la Battaglia del grano”; immagine “Gli operai
di un grattacielo” p.185; immagine “La disoccupazione” p.
190; L’emblema della Repubblica italiana p.454.
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Padlet condiviso con i docenti delle altre discipline coinvolte
contenente tutti i materiali proposti agli studenti
Per Storia sono stati proposti video e approfondimenti
relativi alle tematiche:

- La questione operaia tra Ottocento e Novecento
- Lo sciopero di Buggerru del 1904
- L’organizzazione lavorativa al tempo del Fascismo
- New Deal e lavoro
- Il lavoro dalla Costituzione all’Agenda 2030

44



SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese

DOCENTE: Claudia Soi

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE

La classe 5^A è attualmente composta da 18 alunni. Non sono presenti studenti diversamente
abili. La frequenza è stata abbastanza regolare. Non vi sono stati problemi dal punto di vista
disciplinare e la classe, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, ha lavorato relativamente
bene, seguendo le lezioni e lavorando a casa. Nel complesso gli alunni hanno risposto
positivamente alla didattica a distanza e, nonostante talvolta si siano verificate difficoltà tecniche
di connessione durante le videolezioni, buona parte della classe ha partecipato e ha lavorato
secondo le indicazioni nelle varie modalità utilizzate. Quasi tutti sono maturati rispetto allo
scorso anno scolastico dimostrando una maggiore responsabilità.

Lo studio della Letteratura Inglese è stato affrontato dai più con consapevolezza, costanza, e
seguendo i consigli della docente. Molti studenti hanno elaborato un proprio metodo di studio e,
grazie al loro impegno in classe e a casa, sono riusciti a raggiungere gli obiettivi programmati.
Alcuni di loro in maniera brillante, altri con discreti risultati. Una limitata fascia di alunni ha
raggiunto risultati più che sufficienti seguendo con interesse le lezioni e svolgendo quasi sempre
i lavori assegnati per casa. Una piccola parte del gruppo classe ha invece raggiunto la
sufficienza con difficoltà a causa di un impegno discontinuo e sprecando così delle discrete
potenzialità.

L’interruzione delle lezioni in presenza e la didattica a distanza a singhiozzo hanno ovviamente
creato non pochi problemi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

- Funzioni linguistiche
- Strutture grammaticali e sintattiche
- Lessico
- Fonetica
- Microlingua letteraria
- Contenuti (testi)
- Contesto storico culturale degli autori e delle opere studiate
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COMPETENZE

- Interagire con una certa disinvoltura in una conversazione su temi noti in modo
adeguato al contesto e agli interlocutori

- Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali e il lessico
- Saper applicare metodi e procedure di analisi, sintesi ed elaborazione di un testo
- Saper analizzare testi letterari
- Leggere, comprendere, interpretare e contestualizzare testi scritti di vario
- Tipo e testi letterari di epoche diverse
- Scrivere testi strutturati su argomenti di volta in volta più complessi
- Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato, testi scritti e orali su

argomenti familiari e attinenti alla formazione liceale (letterari e artistici)
- Descrivere esperienze, avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni e saper spiegare

brevemente le ragioni delle proprie opinioni
- Esporre in maniera semplice e scorrevole

CAPACITÀ

- Abilità linguistiche: comprensione orale e scritta -  produzione orale e scritta
- Capacità cognitive: logica, analisi, sintesi, elaborazione
- Capacità non cognitive: ascolto, attenzione, concentrazione e memorizzazione
- Saper cogliere la specificità del linguaggio letterario

METODOLOGIE

Le lezioni sono state svolte secondo la seguente tipologia:

· lezioni frontali

· lezioni guidate

· dialoghi a due

· lavori di gruppo

Il lavoro si è basato: sul potenziamento delle quattro abilità (ascoltare, parlare, leggere e
scrivere); sull’utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi a livello più avanzato (livello
B2); sulla comprensione di testi scritti e orali (letterari) e sulla produzione di testi concernenti
argomenti di volta in volta più complessi. Si è cercato inoltre di incoraggiare gli alunni all'uso
costante della lingua straniera in classe.

Le lezioni a distanza sono state svolte mediante l’ausilio delle piattaforme digitali istituzionali,
Argo e GSuite (tramite Meet e Classroom).
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

- il libro di testo FOR ART’S SAKE

- materiale audio-visivo originale

- lavagna multimediale

- fotocopie

- risorse didattiche di vario tipo (schemi, mappe, materiale multimediale)

Durante i periodi di didattica a distanza le videolezioni si sono svolte tramite la piattaforma Meet
di GSuite. Il materiale di studio (Video, PowerPoint, Schemi e Riassunti) è stato condiviso con gli
studenti tramite Classroom di GSuite e Posta Elettronica.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

· verifiche scritte di tipo oggettivo (vero/ falso – scelta multipla)

· verifiche scritte di tipo soggettivo (composizione di testi – questionari)

· verifiche scritte di tipologia mista

· verifiche orali sotto forma di colloquio

Durante i periodi di didattica a distanza le verifiche orali e le esercitazioni scritte si sono svolte
mediante la piattaforma Classroom di GSuite.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Verifiche scritte e orali di recupero concordate con gli studenti.
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

Primo quadrimestre

THE VICTORIAN AGE

-Cenni generali (pp da 93 a 97)

Writers and texts

CHARLES DICKENS

“A Christmas Carol”

“Hard Times”

ROBERT LOUIS STEVENSON     (materiale inserito in Classroom)

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”

OSCAR WILDE

“The Picture of Dorian Gray”

Secondo quadrimestre

FROM MODERN TO CONTEMPORARY LITERATURE

-Cenni generali (pp da 120 a 122)

Writers and texts

JAMES JOYCE

“Dubliners”

“Ulysses”

VIRGINIA WOOLF

“Mrs Dalloway”

GEORGE ORWELL (materiale inserito in Classroom)

“Nineteen Eighty-Four”

SAMUEL BECKETT

“Waiting for Godot”
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· Esercitazioni Invalsi (tipologie B1 e B2)

· Visione di film e video inerenti al programma

Argomenti svolti dopo il 15 Maggio

THE CONTEMPORARY AGE

-Cenni generali (pp 148, 149)

-Letture inerenti all’indirizzo di Arti Figurative

“Creating shapes” (pp 191, 192, 193)

Per quanto concerne L’Educazione Civica è stato trattato l’autore George Orwell e il suo
romanzo “1984” per capire l’importanza del Linguaggio e la sua capacità di controllare il
pensiero.

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI

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

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

La Crisi del Soggetto Virginia Woolf
Stevenson

Il Lavoro Charles Dickens
Il Periodo Vittoriano
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SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Storia dell’arte

DOCENTE: Andrea Prost

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE

La classe ha sempre avuto un ottimo rapporto con il docente, molti di loro sono gli stessi dal primo
anno del biennio.
Tutti si sono sempre mostrati generalmente corretti e collaborativi.
Tuttavia, in linea con il cdc, anche per questa disciplina, in molti studenti si rileva un
atteggiamento di apatia e superficialità, dettati anche da una generale mancanza di strumenti di
base che non sono stati acquisiti nel primo biennio. Solo pochi hanno maturato un progressivo
interesse consapevole per la disciplina e quindi sono stati in grado di mettere a punto un metodo
di studio adeguato che permetta di esprimere concetti e contenuti che negli anni sono stati
affrontati in maniera sempre più complessa e articolata.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La maggior parte del gruppo si attesta su:

Obiettivi minimi:

• conoscenza dei principali fatti storico-artistici, con relativa contestualizzazione storica;

• conoscenza e uso corretto della terminologia inerente gli argomenti trattati;

• sviluppo delle capacità di osservazione e di analisi di opera d'arte e/o di un'artista.

Obiettivi intermedi:

• conoscenza della civiltà artistiche del passato per quanto concerne l’architettura, la
scultura, la pittura, il mosaico e la pittura su tavola;

• capacità di riconoscere le diverse tecniche di produzione artistica (mosaico, affresco,
pittura su tavola, etc.).

Solo qualcuno:

Obiettivi massimi:
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• Ha capacità di individuare le coordinate storico-culturali – territoriali entro le quali si forma
e si esprime l'opera d'arte e cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all'iconografia, allo
stile, alla tipologia;

• possiede un adeguato lessico tecnico-critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e
specifiche;

• Raggiunge un buon livello di esposizione degli argomenti trattati effettuando collegamenti
interdisciplinari e approfondimenti critici e di riflessione personale

Criteri di valutazione

Si rimanda alla griglia di valutazione del PTOF e del dipartimento di Storia dell'Arte.

METODOLOGIE

Lezione frontale e partecipata, sia in presenza che in DAD. Elaborazione di testi, relazioni,
schede anche con utilizzo di materiale audiovisivo.

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

Libro di testo, presentazioni, materiale audiovisivo, LIM, Strumenti della piattaforma GSuite.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

L’attività di recupero è stata svolta in itinere, quando si è verificata la necessità.
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

La scelta dei contenuti all'interno della programmazione di storia dell’arte si basa su argomenti
imprescindibili per una corretta  acquisizione  delle conoscenze  storico-artistiche.

L’articolazione delle attività viene di seguito schematizzata tenendo conto della necessità di
dare uno sviluppo consequenziale a quegli argomenti che consentono il collegamento tra un
periodo storico e quello precedente.

Ricostruito il filo dello sviluppo artistico nel corso dei secoli, in modo da rendere intelligibile il
panorama artistico regionale, europeo e internazionale, si sono individuati i saperi essenziali
nei seguenti moduli. Essi sono stati sviluppati il più possibile di pari passo con i programmi
svolti dalle docenti di Storia e di Letteratura Italiana

A causa dell’emergenza covid, il programma è stato drasticamente ridotto, sono stati tagliati
tutti gli argomenti delle vicende artistiche comprese tra il secondo dopoguerra e gli anni
Ottanta del ‘900.

Primo quadrimestre

GLI ULTIMI DECENNI DELL’OTTOCENTO

● Le tendenze post impressioniste: P. Cezanne, G. Seurat, , V. van Gogh, P. Gauguin. H.
de Toulouse Lautrec.

● La Secessione viennese, G. Klimt
● E. Munch.

IL NOVECENTO e le avanguardie storiche

● L’Espressionismo, Die Brüke, E. L. Kirchner, E. Hekel, E. Nolde.
E. Schiele
Il Cinema espressionista tedesco: collegamenti con le arti visive

● I Fauves in Francia, E. Matisse.
● Il Cubismo, P. Picasso e G. Braque

Secondo quadrimestre

● Il Futurismo, Marinetti, Boccioni, Balla, Sant’Elia.
● L’ Astrattismo, Der Blaue Reiter, Kandinskij.
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● Dada,, Duchamp, Man Ray.
● La Metafisica di G. De Chirico, Alberto Savinio e Carlo Carrà.
● Il Surrealismo, Mirò, Magritte, Dalì.

N:B: Per ogni artista,gruppo,  movimento, sono state scelte come opere esemplificative,
principalmente, quelle proposte dal manuale in uso. Lasciando liberi gli studenti,
quando necessario, di voler cercare altro materiale, sempre presente sul libro di testo o
reperibile altrove.

.
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SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: 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. I tempi e i
ritmi di apprendimento, per la gran parte degli alunni, sono estremamente lenti e sono stati
necessari continui rinforzi, con attività di riepilogo e recupero. La DDI, che è stata attuata per la
gran parte dell’anno scolastico, presenta evidenti difficoltà per quelle materie, come la matematica
e la fisica, che si avvalgono tantissimo della scrittura a mano, dell’uso di grafici, di una simbologia
particolare e di studio contenutistico, e ha creato difficoltà soprattutto a quegli alunni più fragili,
non in possesso di quella autonomia nello studio e nella gestione dei tempi richiesta dalla
didattica a distanza.
Parte della classe ha seguito le lezioni con attenzione e interesse accettabile, tuttavia 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, hanno
raggiunto solo parzialmente gli obiettivi di conoscenza minimi prefissati. Alcuni, infine, si sono
messi in evidenza per aver lavorato costantemente con interesse, impegno e partecipazione
adeguata raggiungendo gli obiettivi fissati. 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.

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.
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- capacità di utilizzare la simbologia e  il linguaggio specifico della disciplina
- capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
- capacità di analisi degli elementi fondamentali, di una funzione.

METODOLOGIE

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
- 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

- libro di testo
Lineamenti di matematica azzurro  vol 5   BERGAMINI-TRIFONE -BAROZZI   Zanichelli

- video, filmati e animazioni presenti nei siti Zanichelli, Hubscuola, Deascuola
- presentazioni ppt, mappe concettuali ed esercizi svolti a cura del docente

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

La verifica dell’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 di carattere teorico: verifiche scritte di tipo oggettivo attraverso Google

moduli (vero/ falso – scelta multipla)
- verifiche scritte di carattere pratico: svolgimento di esercizi e studi di funzione
- valutazione dei lavori assegnati a casa.

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le azioni di recupero si sono svolte in itinere,nello svolgimento del programma degli
ultimi due anni è sempre stato necessario fare frequenti e precisi recuperi di
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argomenti algebra, programma del biennio che non è stato mai completamente
assimilato

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

Primo quadrimestre

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
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

Secondo quadrimestre

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
Asintoti verticali e orizzontali
Grafico probabile di una funzione.
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SCHEDA DISCIPLINARE

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
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

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 o
introduzione storica degli stessi

Sistemazione e formalizzazione delle conoscenze soprattutto attraverso lezioni  frontali

Lezioni dialogate in cui si è cercato di stimolare le capacità intuitive e di analisi degli
alunni
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

- libro di testo
FISICA! Pensare la natura CAFORIO-FERILLI LE MONNIER

- video,videolaboratori,  filmati e animazioni presenti nei siti Zanichelli, Hubscuola,
Deascuola

- video pssc
- presentazioni ppt, mappe concettuali a cura del docente

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

 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 di carattere teorico: verifiche scritte di tipo oggettivo attraverso Google

moduli (vero/ falso – scelta multipla)
 verifiche scritte a risposta aperta
 valutazione dei lavori assegnati a casa

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Recupero in itinere

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

Primo quadrimestre

L’energia meccanica

Il lavoro, lavoro motore e lavoro resistente, lavoro della forza peso, la potenza, l’energia cinetica,
l’energia potenziale e forze conservative. Conservazione dell’energia meccanica, forze
conservative e dissipative

La temperatura
La temperatura e la sua misura. Il termometro. Le scale termometriche Celsius, Kelvin.

Secondo quadrimestre

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.

58



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.

EDUCAZIONE CIVICA

obiettivi

➢ Conoscere il ruolo dell’energia, produzione-utilizzo.
➢ Essere consapevoli delle crisi energetiche passate e future.
➢ Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile.
➢ Partecipare al dibattito culturale.

contenuti

● Sviluppo sostenibile e leggi della termodinamica
● I negoziati internazionali e gli accordi sul clima-storia e sviluppi
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SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Discipline pittoriche e Laboratorio della Figurazione - Pittura

DOCENTE: Marina Cuccus

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE

La classe V A, è composta da allievi provenienti dalla quarta A di questo istituto, due studentesse
provenienti da altro Istituto e una dalla ex 5A di questo istituto.

Il livello di prerequisiti emerso dai test d’ingresso è stato valutato con esito sufficiente per la
maggior parte della classe, una minima parte della classe, invece, si è attestata, rispetto ai test
d’ingresso, sulla mediocrità.

Nel corso dell’anno la classe ha sempre lavorato ma non con passione, poco e male e anche se
gli obiettivi minimi sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe, non sono emersi passione,
impegno, entusiasmo se non da parte di qualche studente.

Purtroppo le difficoltà legate all'emergenza sanitaria da covid 19 e ad una didattica alternata tra
presenza e distanza non hanno agevolato il consolidamento delle conoscenze, delle competenze
e delle capacità acquisite lo scorso Anno Scolastico.

Si è attuato un percorso didattico incentrato sulla progettazione e si sono affrontati diversi periodi
di pausa didattica per il consolidamento delle conoscenze e abilità, ma soprattutto di recupero
degli elaborati incompleti relativi al primo e al secondo quadrimestre.

Gli studenti hanno partecipato con regolarità alle lezioni in DDI hanno lavorato alle attività
proposte, qualcuno di loro ha trovato grandi difficoltà nella gestione del tempo e nella autonomia
necessariamente richiesta dalla didattica a distanza.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

- Approfondimenti delle conoscenze multimediali e informatiche.
- Ampliamento delle conoscenze del linguaggio tecnico-operativo di base (le

principali tecniche grafico pittoriche, la loro storia, le loro applicazioni in campo
artistico)

- Conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica nei suoi aspetti
espressivi e comunicativi

- Conoscenza dei principi della percezione visiva;
- Conoscenze relative ai processi progettuali e operativi e utilizzo delle diverse tecniche

della figurazione bidimensionale;
- Conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte

moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e
comunicazione artistica;
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COMPETENZE
- Saper strutturare e realizzare graficamente un metodo progettuale
- Saper esprimere idee con le principali tecniche grafiche (inchiostri, carboncini, crete,

pennarelli, tavoletta grafica) e pittoriche (acquerelli, acrilici, tecniche miste)
- saper utilizzare la figura umana (anche stilizzata per il disegno di progettazione)
- saper riprodurre/interpretare la figura umana se richiesto dal compito
- Saper realizzare un lavoro assegnato in tempo determinato
- Saper integrare i linguaggi grafico pittorici con quelli plastico scultorei
- Saper realizzare un disegno esecutivo in scala
- Saper progettare attraverso l'uso dei prospetti e della prospettiva intuitiva/assonometria
- saper scrivere una relazione tecnica
- Saper motivare le proprie scelte

CAPACITÀ

- Capacità di motivazione orale e per iscritto, delle scelte progettuali ed espressive, con
dettagli e campionature

- Sviluppo delle capacità di operare collegamenti, intuizioni e riflessioni critiche, originalità
nel formulare ipotesi di lavoro e capacità metodologica per interpretare e realizzare i
progetti riferiti alle esperienze di classe

- Capacità di applicazione delle tecniche proposte
- Sviluppo della capacità di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera

plastico-pittorica mobile o fissa, intesa anche come installazione, dalla ricerca del
soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi
preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla campionatura dei
materiali e dalle tecniche espositive, coordinando i periodi di produzione scanditi dal
rapporto sinergico tra le discipline ed il laboratorio

- Capacità di gestione del lavoro in autonomia
- Capacità di utilizzo dei mezzi di comunicazione per la Didattica a Distanza (email, chat,

video - conferenze, classroom)

METODOLOGIE

- Lezioni frontali interattive, DDI
- Classi capovolte
- Disegno dal vero,  scorci prospettici
- Studio di opere pittoriche realizzate dai grandi maestri
- Partecipazione a  progetti interdisciplinari e concorsi
- Classi virtuali per lo scambio, archiviazione e testing.
- Filmati e registrazioni audio
- Manuali multimediali di supporto alle esperienze di laboratorio, PADLET
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MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

Testo adottato (consigliato): L'arte delle immagini. Discipline plastiche e pittoriche, Laboratorio
arti figurative per il quinto anno
orario settimanale discipline Pittoriche: 3 ore
laboratorio della figurazione_pittura: 4 ore
Attrezzature: Materiali di laboratorio per la sperimentazione grafico – pittorica, stampante,
lavagna luminosa
tecnologie audiovisive e/o multimediali: computer, macchina fotografica/telefono cellulare,
software per il montaggio audio e video/utilizzo di app,  internet.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Verifiche grafiche, pittoriche, pratiche

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero si sono svolte, quando necessario, in orario curriculare attraverso pause
didattiche (Pausa Didattica sia al primo che al secondo quadrimestre), per consentire agli
studenti la realizzazione delle tavole richieste.
Possibilità di recupero in itinere fino alla fine dell'Anno Scolastico

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

Primo quadrimestre

Ripasso e consolidamento delle nozioni acquisite negli anni precedenti (progettazione, utilizzo
del disegno, delle tecniche pittoriche, degli strumenti multimediali)

la tavola dei bozzetti: impaginazione, note, utilizzo del colore

la tavola tecnica: il disegno di progettazione, l'assonometria e la prospettiva, le proiezioni
ortogonali, l’ambientazione

le griglie compositive in pittura, le prove dei materiali e le prove di colore

ex tempore / prodotto finale: l'impaginazione e la composizione, la sperimentazione pittorica per
l'elaborato/i finale/i

l'integrazione dei linguaggi plastico – pittorici

L'utilizzo dei nuovi linguaggi dell'arte contemporanea

la relazione tecnica: cos'è e come si scrive

Problematiche e metodi progettuali per la realizzazione di opere d'arte contemporanea
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Il disegno a mano libera come mezzo fondamentale per la comunicazione visiva e l’espressione
artistica.

Elaborazione di immagini, desunte dal taccuino personale, in funzione comunicativa ed
espressiva, in modo tradizionale o con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Scelta di soggetti e inquadrature significative e con valenze espressive e comunicative.

IL VIAGGIO: “Diario di bordo con schizzi e annotazioni, per il viaggio che avete sempre sognato
di realizzare”. Gli studenti hanno affrontato proposte più specifiche per la produzione di elaborati
che si inseriscono nel macro argomento del viaggio.

I temi proposti dall'insegnante, sono stati affrontati attraverso specifiche tecniche che hanno
fornito agli studenti tutte le competenze necessarie per la realizzazione di un percorso
progettuale che possa essere utilizzato durante l'esame di Stato del quinto anno

Gestione autonoma dell’ l’intero iter progettuale di un'opera pittorica mobile o fissa, intesa anche
come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero,
passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, dal modello, dalla
campionatura dei materiali e dalle tecniche espositive, coordinando i periodi di produzione
scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.

Temi:

Il viaggio diario di viaggio da compilare nel corso dell’intero Anno Scolastico

Le nuvole linguaggio artistico libero

Secondo quadrimestre:

Il sogno di Gaia: progetto pittorico

Gadget:: proposte grafiche per diversi tipi di gadget (per esempio: maglietta, felpa, shop bag,
cappellino, block notes tratte dal progetto “il sogno di Gaia”

Il lavoro:linguaggio artistico libero

La crisi del soggetto: progetto plastico_pittorico che possa essere eventualmente interpretato
attraverso l’utilizzo dei linguaggi multimediali e contemporanei.

EDUCAZIONE CIVICA

In conformità con il curricolo di “Educazione Civica” (D.M. n.35 del 22/06/2020) allegato al PTOF
e le relative linee didattiche concordate in Consiglio di classe, si è affrontato un intero modulo
progettuale con lo scopo di integrare e approfondire alcune fra le tematiche affrontate nelle
diverse Discipline. In particolar modo si è affrontato il tema dei diritti umani.

Gli studenti hanno progettato un'opera plastico Pittorica per rappresentare uno o più di uno dei
trenta articoli che compongono la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI.

Obiettivi specifici di apprendimento

- Conoscere la storia della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Comprendere l'importanza del ruolo dell'Arte nella lotta alle disuguaglianze
- Conoscere il lavoro degli artisti contemporanei che hanno trattato il tema dei diritti umani
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- Integrare le conoscenze relative alle diverse Discipline nelle quali è stato affrontato il
tema dei Diritti Umani per la realizzazione di un elaborato

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI

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

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

Il lavoro
padlet condiviso con i docenti delle altre discipline coinvolte
contenente tutti i materiali proposti agli studenti
Per le Discipline Pittoriche Sono stati proposti articoli,
video, immagini e approfondimenti relativi alle tematiche:
El Empleo di Santiago Bou Grasso
Tempi Moderni
Riposo dopo il lavoro (Van Gogh)
Lunch at top of a skyscraper
The Businessman Terry Allen e Phillip Levine
Maria Lai e il lavoro femminile
L’artigianato sardo
I portatori di Carbone di Boccioni
Donne che portano sacchi di carbone di Vincent Van Gogh
Il mondo del lavoro nelle opere di Kounellis
L’indagine fotografica di Salgado
Il lavoro minorile in Italia fra Ottocento e Novecento e la sua
rappresentazione in pittura
Il lavoro dell’Artista come professione

La crisi del soggetto
padlet condiviso con i docenti delle altre discipline coinvolte
contenente tutti i materiali proposti agli studenti
Per le Discipline Pittoriche sono stati proposti articoli, video
e approfondimenti relativi alle tematiche:
I dadaisti e Duchamp,
Freud e l’Arte Contemporanea,
Alla ricerca dell’invisibile nelle poetiche delle Avanguardie
storiche,
Klimt, Schiele, Freud, Schnitzler: a Vienna nacque la
modernità,
La rivoluzione delle avanguardie, Klimt e la Secessione
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SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Discipline plastiche e Laboratorio della figurazione - scultura

DOCENTE: Edoardo Pilia

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 18 allievi complessivi, provenienti dalla quarta A di questo istituto, due
studentesse provenienti da altro Istituto e una dalla ex 5A di questo istituto.

Il livello medio di attenzione verso la disciplina è sufficiente per la maggior parte della classe,
discreto per alcuni, mediocre per altri.

Nel corso dell’anno la classe ha lavorato ma senza passione, gli obiettivi minimi sono stati
comunque raggiunti dalla quasi totalità della classe.

Le difficoltà legate all'emergenza sanitaria e la DDI non hanno contribuito al consolidamento di
conoscenze, competenze e capacità, solo parzialmente acquisite lo scorso Anno Scolastico a
causa dei medesimi problemi sanitari.

Il percorso didattico è stato incentrato sulla progettazione e solo limitatamente ad alcuni aspetti
didattici, rispetto a quelli che si sarebbero dovuti svolgere in laboratorio.

Gli studenti hanno partecipato con regolarità alle lezioni in DDI hanno lavorato spesso con
difficoltà nella gestione della DDI

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

● Conoscenza del linguaggio tecnico-operativo di base
● Metodo rappresentativo plastico; differenze forma/volume; concetto di forma e tuttotondo

● Conoscenza delle possibilità espressive di materiali, con riferimento alle tecniche e alla
storia, con particolare riferimento alla ceramica (struttura delle argille, loro genesi e
tipologia degli impasti, storia delle produzioni ceramiche)

● Conoscenza dei processi progettuali e operativi

Conoscenza delle possibilità espressive della testa umana (anatomia e interpretazione)

COMPETENZE
● Saper gestire in autonomia le fasi operative per la realizzazione di elaborati plastici,

conformemente alla progettazione
● Saper interpretare funzionalmente il rapporto spazio/forma, vuoto/pieno,

simmetria/asimmetria, traslazione/ribaltamento/rotazione
● saper utilizzare anche parti della figura umana
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● saper utilizzare tecniche e materiali
● Saper realizzare un lavoro assegnato in tempo determinato
● Saper integrare i linguaggi grafico pittorici con quelli plastico scultorei
● Saper realizzare un disegno esecutivo in scala
● Saper gestire in autonomia lo spazio di lavoro, le attrezzature, gli strumenti
● Saper motivare le scelte progettuali e redigere un progetto esecutivo e una relazione

illustrativa

CAPACITÀ

● Capacità di descrizione orale e iscritta delle scelte progettuali ed espressive
● Capacità di operare collegamenti intuitivi e riflessioni critiche e originalità nel formulare

ipotesi di lavoro e capacità metodologiche per interpretare e realizzare i progetti
● Capacità di applicazione delle tecniche proposte
● Capacità di gestire autonomamente l’iter progettuale di un’opera plastico-pittorica mobile,

fissa o come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala
o reale: dagli schizzi preliminari ai disegni definitivi, al bozzetto e poi al modello

● Capacità di utilizzare i mezzi di Didattica a Distanza: email, chat, video-conferenze,
classroom

METODOLOGIE

● Lezioni frontali e DDI
● Studio di opere scultoree e pittoriche in relazione al programma di storia dell’arte
● Partecipazione a progetti interdisciplinari e concorsi
● Classi virtuali per lo scambio d’informazioni
● Filmati proposti in lezione frontale e in area padlet in relazione ai temi scelti nel corrente

anno: “la crisi del soggetto” e “il lavoro”

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

Testo adottato: Mario Diegoli MANUALI D'ARTE SCULTURA E No No 17 Si MODELLAZIONE -
2 ED MB + CONT DIGIT VOLUME UNICO + ATLANTE

orario settimanale discipline plastiche: 3 ore

laboratorio della figurazione scultura: 4 ore

Attrezzature: Materiali: argilla, gesso, stecche, mirette
tecnologie audiovisive e/o multimediali: computer, macchina fotografica/telefono cellulare

66



TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Verifiche pratiche e teoriche

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero si sono svolte, quando necessario, in orario curriculare in itinere fino alla
fine dell'Anno Scolastico

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

Primo e secondo quadrimestre

Ripasso e consolidamento delle nozioni acquisite negli anni precedenti

Materiali

l'integrazione dei linguaggi plastico – pittorici

Nuovi linguaggi dell'arte contemporanea

La progettazione: iter, progetto esecutivo e relazione illustrativa

Realizzazione di opere d'arte contemporanea: basi concettuali e realizzazioni concrete

Le discipline plastiche e l’espressione artistica.

Scelta di soggetti con valenze espressive e comunicative.

la testa umana: tuttotondo realistico e sintetico ai tempi della pandemia

esercizi di progettazione: “la crisi del soggetto e il lavoro” e “vuoto e pieno”

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
Nuclei tematici o Argomenti
pluridisciplinari
(v. Par. 4.1 del Documento)

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

Il lavoro
padlet condiviso con i docenti delle altre discipline coinvolte
contenente tutti i materiali proposti agli studenti
per le Discipline Plastiche è stato proposto: “Canova e
Thorvaldsen, la fabbrica della bellezza”

La crisi del soggetto
Per le Discipline Plastiche è stato proposto: Tomaso
Montanari “Uscire dalle regole, la crisi e la ricerca di una
nuova via; Bernini e Caravaggio”
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SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive

DOCENTE: Anna Maria Cappai

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE

E’ una classe scarsamente coesa, eterogenea per interessi e capacità, i cui alunni dimostrano una

mediocre attenzione verso le attività pratico-motorie (eccetto alcuni) a differenza dello studio,

aspetto prevalente nella Didattica Digitale Integrata, per il quale riescono a raggiungere risultati

migliori. La partecipazione al dialogo educativo è stata discontinua, viceversa, nel corrente anno

scolastico, è lievemente migliorata. Rispetto agli anni precedenti, quasi tutti gli alunni hanno

dimostrato una crescita dovuta a maggiore impegno, autonomia e consapevolezza.

Mediamente, i profitti legati allo studio si attestano sul buono mentre il rendimento legato alla parte

pratica si attesta sul discreto. La maggior parte degli alunni ha praticato, nel quinquennio, le attività

motorie in modo discontinuo, limitandole, soprattutto, al contesto scolastico; solo alcuni hanno

praticato a livello agonistico.

Nella didattica a distanza le attività pratiche sono state abbandonate per far posto allo studio di

contenuti aderenti al programma previsto e, in questo contesto, l’impegno è stato adeguato.

Il comportamento è sempre stato rispettoso e corretto nei confronti della docente e dei compagni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE

-Conoscere le terminologia specifica scientifica e della disciplina
-Conoscere la storia e i fondamentali, le regole di alcuni sport individuali e di squadra

-Conoscere la fisiologia generale del corpo umano e i principi generali dell’Allenamento

per migliorare le proprie prestazioni

-Conoscere gli effetti dannosi della sedentarietà e delle sostanze farmacologiche sull’organismo

-Conoscere gli interventi a livello preventivo, e di primo soccorso rispetto ai principali traumi sportivi

per la sicurezza e la tutela della propria ed altrui salute

CAPACITÀ

-Utilizzare le proprie conoscenze, capacità condizionali e coordinative in modo responsabile

consapevole, risolvendo problemi, portando a termine il lavoro, a breve o lungo termine,
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nella prospettiva di uno specifico obiettivo (Know-How)

-Creare anche semplici percorsi, circuiti, esercizi ginnastici secondo le proprie esigenze ed

utilizzando le tecniche e strumenti  conosciuti in modo individuale e/o avvalendosi di collaborazione

-Creare collegamenti interdisciplinari in modo logico, critico, creativo, intuitivo

COMPETENZE

-Trasferire e ricostruire autonomamente e/o in gruppo, conoscenze (Knowledge), tecniche,
metodiche (Habits), strategie, regole e norme, abilità ( Skills) adattandole a situazioni e contesti
diversificati

-Attribuire e avere consapevolezza dei valori dello sport nei vari contesti

-Saper utilizzare gli strumenti tecnologici ai fini del proprio benessere

-Assumere comportamenti attivi rispetto alla tutela della salute attribuendo il giusto valore

all’attività fisica e sportiva proposta dalla società del benessere e del fitness (wellness) per poter
operare una scelta, di una o più attività sportive, considerando le proprie attitudini e propensioni

METODOLOGIE

didattica laboratoriale, problem solving, apprendimento per imitazione, apprendimento globale e

analitico, mastery learning

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

Sussidi didattici: attrezzi specifici, strumenti multimediali, libro di testo: In

Movimento-Fiorini-ed altri-Ed. D’Anna-Volume U-, schede didattiche in pdf, in ppt, letture di

articoli di giornale

Spazi: aula, palestra, spazi all’aperto,
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Test di verifica, griglie per la verifica, compiti scritti validi come orali per ottimizzare i tempi

ATTIVITÀ DI RECUPERO

In Itinere: con studio autonomo ed interventi individualizzati in base alle necessità

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

- Primo quadrimestre- Secondo quadrimestre
Pratica:

-esercizi di allungamento e di respirazione

-potenziamento processo di condizionamento psico-motorio (con ausilio di piccoli attrezzi)

-giochi sportivi: fondamentali individuali della pallavolo, pallacanestro, calcio,

-percorsi, circuiti, staffette con varie finalità

-introduzione attività motorie autonome di consapevolezza e assunzione di ruoli

-Esercizi a carico naturale e con carico moderato, con modalità ed obiettivi differenti, leggero

aumento del carico

-Ricerca della resistenza aerobica e introduzione alla resistenza anaerobica

(attività aerobiche continue di durata e a carico naturale non inferiore a 10-15 minuti)

Teoria

Storia di un campione: Nadia Comaneci visione di un documentario

Anatomia e funzioni degli apparati e sistemi del corpo umano
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Fasi dell’apprendimento motorio

Il movimento Volontario, Involontario o Riflesso, Automatico

Le Capacità Condizionali e Coordinative

Lo Sport, storia (Olimpiadi Antiche e Moderne, Paralimpiadi), Valori (Fair Play, Doping), obiettivi

nello sport a scuola e nello sport ad alto livello

- Secondo quadrimestre:

Teoria

Sport: Atletica leggera, Pallavolo, Pallacanestro, storie di atleti che hanno fatto la storia

DCA: Anoressia, Bulimia

I processi energetici per la contrazione muscolare

Nozioni di primo soccorso

EDUCAZIONE CIVICA
Educazione alla salute:
-Concetto di salute, elementi, fattori che determinano la salute. Patologie derivanti dalla
sedentarietà a carico di alcuni apparati (Nervoso, Osteoarticolare, Muscolare, Cardiocircolatorio,
Respiratorio)
-Fonti storiche di diritto alla salute

-Educazione Alimentare:
i Nutrienti (la funzione), le calorie, la Dieta Mediterranea, il Metabolismo, il concetto di Indice
Glicemico, Carico Glicemico,Picco Glicemico. Obesità, Diabete.

-Il Doping, definizione, principali sostanze e metodi, principali effetti dannosi a carico della salute,
la WADA
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SCHEDA DISCIPLINARE

DISCIPLINA: Religione

DOCENTE: Maria Smeralda Fois

BREVE RELAZIONE/ PROFILO DELLA CLASSE

La classe, costituita da diciotto alunni di cui una non avvalentesi, ha compiuto un
percorso scolastico regolare, maturando progressivamente capacità di dialogo e di
confronto. Corretti e disciplinati, hanno frequentato le attività didattiche con costanza
anche durante la didattica a distanza ed hanno affrontato le tematiche proposte con
interesse e capacità critiche. Nel complesso hanno acquisito un linguaggio specifico e un
piccolo gruppo ha maturato la capacità di utilizzare le conoscenze in modo
interdisciplinare. Pertanto, gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nella
programmazione, seppur con modalità diverse.

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
● Affrontare i temi con capacità critica supportando le argomentazioni con le fonti
● Usare 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
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METODOLOGIE

Lezione frontale stimolando la partecipazione al dialogo, gruppi di lavoro,analisi di
materiali attività di recupero-sostegno e integrazione. L’attività a distanza si è
svolta sulla piattaforma Gsuite, prediligendo la modalità sincrona.

MATERIALI DIDATTICI E STRUMENTI DI LAVORO

Solinas, Tutti i colori della vita , ed.SEI,
● schede didattiche per l’approfondimento
● LIM e audiovisivi.
● Presentazione Power Point

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

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

ATTIVITÀ DI RECUPERO

L'attività di recupero si è svolta in itinere.

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI* E TEMPI (Primo e Secondo quadrimestre)
*indicare con asterisco quelli che saranno svolti dopo il 15 maggio

· IL concetto di razza. Il razzismo
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· Il percorso per l’abolizione della segregazione razziale

· Martin Luther King

· “The Green Book”, film a tema

· L’Apartheid in Sudafrica

· Nelson Mandela

· Ghandi e la non violenza

· La Chiesa cattolica e il Marxismo

· La Chiesa cattolica e il Fascismo

· Mussolini e la firma dei Patti Lateranensi

· Chagall, La crocifissione bianca

EDUCAZIONE CIVICA
(Ministero dell’istruzione decreto n 35 del 22 giugno 2020) L’insegnamento dell’educazione civica,
trasversale alle materie, contempla (Art 3) tra i contenuti l’analisi della Costituzione. Si è dunque
predisposto un percorso di analisi degli articoli relativi alla  LAICITÀ’ DELLO  STATO ITALIANO.
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ALLEGATO 1

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO

Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena
Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it – www.liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

***************************************************************************
Quartu Sant’Elena, 29/04/21

Agli/lle alunni/e della 5 A Arti figurative
e per conoscenza
elaboratoesame@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

Oggetto: trasmissione argomento elaborato per l’Esame di Stato 2021

Si trasmette di seguito l’argomento per la stesura dell’elaborato concernente la/e disciplina/e caratterizzante/i
l’indirizzo di studio “LIC6 - ARTI FIGURATIVE (curvatura PLASTICO-PITTORICO) ” ai sensi
dell’O.M. 53 del 3/03/2021, art. 18: Discipline Pittoriche, Discipline Plastiche,

Nell’epoca dei selfie, espressione di una vita sempre più frenetica e caotica in cui siamo costretti a ricoprire
molti ruoli in tempi brevissimi, l'autoritratto è un modo per tornare a noi stessi, per ritrovarci e riflettere su
chi siamo davvero.
Il tempo del lockdown, delle zone rosse, del distanziamento sociale, ci costringe ad una riflessione autentica,
ad un personale viaggio interiore.
Un viaggio introspettivo che è in grado di restituire un’immagine di noi stessi, un pezzetto della nostra
persona incastrato in un eterno presente, unico e allo stesso tempo infinitamente ripetibile, l’umana esigenza
di un continuo confronto con la propria immagine, un bisogno interiore di ritrovarsi e guardarsi con i propri
occhi, affermando e testimoniando la nostra presenza nel mondo.

Il/la candidato/a indaghi il tema dell'autoritratto come viaggio nelle pieghe più profonde della sua esistenza e
progetti un’opera che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze
tecnico-artistiche anche traendo ispirazione da artisti, opere o movimenti artistici.
Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in
coerenza con il suo percorso artistico, il/la candidato/a scelga il linguaggio più congeniale per dare
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti; progetti un’opera plastico
pittorica che possa essere eventualmente interpretata attraverso l’utilizzo dei linguaggi multimediali e
contemporanei.

Si richiedono:
opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala, eseguito con tecnica libera, utilizzando linguaggi
tradizionali o contemporanei;
tavola/e degli schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;
breve relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche, descrizione
delle peculiarità dell’opera ed eventualmente del luogo prescelto per accoglierla

L'iter progettuale, corredato delle immagini dell’opera e delle tavole, sarà alla base della presentazione in
sede di Esame di Stato, che si svolgerà con il solo ausilio di immagini multimediali del progetto proposto.

L’elaborato può essere eventualmente “integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre
discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta
durante il percorso di studi”.
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L’elaborato dovrà essere trasmesso dal candidato dal proprio indirizzo
nome.cognome@liceoscientificoartsticobrotzu.edu.it al docente di riferimento per posta elettronica
entro il 31 maggio 2021 all’indirizzo email marina.cuccus@liceoscientificoartsticobrotzu.edu.it, includendo
obbligatoriamente in copia anche l’indirizzo di posta elettronica
elaboratoesame@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it

Per il Consiglio della classe VA
La prof.ssa
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Il Consiglio di classe della 5ᵃ A Arti figurative

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Marcella Pau

Matematica e  Fisica Prof.ssa Giuseppina Murgia
Maria

Filosofia e Storia Prof.ssa Sonia Bortolato

Lingua e Cultura  Inglese Prof.ssa Claudia Soi

Storia dell'Arte Prof. Andrea Prost

Discipline Pittoriche e
Laboratorio della figurazione-
pittura

Prof.ssa Marina Cuccus

Discipline Plastiche e
Laboratorio della
figurazione-Scultura

Prof. Edoardo Pilia

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Anna Maria Cappai

Religione Prof.ssa M.Smeralda Fois

Quartu Sant’Elena, li 15/05/2021

La coordinatrice Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Bortolato Prof. Valter Alberto Campana
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