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1. Profilo culturale educativo e professionale dei licei (PECUP) 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e 
le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il 
concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;   
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che 
solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni 
scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti 
formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà 
dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli 
studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente 
di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
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• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.  

2. Composizione del Consiglio di Classe 

N° Materia Docente Continuità

1 ITALIANO Prof.ssa CATERINA SPIGA Triennio

2 LATINO Prof.ssa CATERINA SPIGA Triennio

3 INGLESE Prof.ssa ROBERTA MANDIS Quinquennio

4 STORIA Prof. ANTONIO ASTE Triennio

5 FILOSOFIA Prof. ANTONIO ASTE Triennio

6 MATEMATICA Prof. GIOVANNI MARIA 
MANDRAS Triennio

7 FISICA Prof. GIOVANNI MARIA 
MANDRAS Quinquennio

8 SCIENZE NATURALI Prof.ssa CRISTINA GRITTI Dalla seconda alla quinta

9 DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE Prof. MAURIZIO MOCCI Quinquennio

10 SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Prof. LUIGI PIRAS/ANDREA 
MANDIS Quinto anno

11 RELIGIONE Prof. SALVATORE PISANU Quinquennio

12 MATERIA ALTERNATIVA alla 
RELIGIONE CATTOLICA Prof. DAVIDE ANGIONI Quinto anno

Coordinatore prof.ssa Cristina Gritti
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3. Profilo sintetico della classe e presentazione della classe 

La classe 5^A è composta da 23 alunni, tutti provenienti dalla 4^A dello scorso anno scolastico 
e iscritti per la prima volta al quinto anno; abitano a Quartu Sant’Elena e paesi limitrofi. 
Nel triennio la composizione della classe ha subito poche variazioni, quasi tutti gli studenti 
hanno seguito un percorso regolare presso questo Istituto; all’inizio del quarto anno, un alunno 
si è trasferito da un altro Istituto. Sempre nel corso del quarto anno, un’alunna ha svolto il suo 
anno di studio all’estero, seppur rientrando anticipatamente a causa della pandemia da 
Covid-19. 
Per quasi tutte le discipline i ragazzi hanno usufruito della continuità didattica: nella classe 
quinta è cambiato il docente di Scienze motorie. 
In generale si può affermare che la classe si compone in prevalenza di alunni corretti, pacati, 
disciplinati, sensibili, molti vivacemente protesi e disponibili a evidenziare il personale bagaglio 
di conoscenze e i requisiti, con diversi livelli di curiosità e motivazione ad accogliere con 
interesse iniziative e contenuti nuovi. 
Il comportamento tenuto durante tutto il triennio ha messo in evidenza il possesso di un 
sostanziale autocontrollo e rispetto delle norme di convivenza e la consapevolezza di un vivere 
civile nel rispetto dell’altro e delle opinioni di quest’ultimo. All’interno della classe si osservano 
personalità e atteggiamenti diversi, che in ogni caso trovano un clima relazionale sereno e 
corretto. 
Sul piano dei prerequisiti, sono quasi tutti in possesso di un apprezzabile grado di maturità, 
con una preparazione che attesta, per un gruppo di alunni, un nutrito bagaglio di conoscenze, 
una accettabile padronanza lessicale; in alcuni di loro, anche una più che buona o eccellente 
capacità di analisi e sintesi e di rielaborazione critica, estetica e/o anche personale dei 
contenuti.  
Il gruppo classe ha generalmente mostrato interesse e partecipazione, affrontando con 
impegno e serietà l’itinerario didattico-educativo. Alcuni di loro hanno mostrato particolare 
sensibilità per questioni e problematiche dell’oggi affrontando discussioni su aspetti di costume 
o di carattere socio-antropologico o scientifico connessi alla realtà attuale e afferenti all’area 
dell’educazione civica. Quest’ultima disciplina ha concesso a una buona metà della classe di 
mettere in atto la loro capacità di esposizione in maniera diffusa, coerente e consapevole.  
Riguardo alle prestazioni richieste dal processo di crescita nel percorso di insegnamento-
apprendimento, si è osservato che quasi tutti gli studenti hanno raggiunto diversi livelli di 
autonomia e un efficace metodo di lavoro; soltanto un numero limitato di essi non ha condotto 
lo studio in modo organico, continuo e metodico. Una parte consistente ha mostrato un valido 
impegno nello studio, pochi di loro registrano un blando interesse e una applicazione saltuaria.  

Classe Iscritti  Iscritti da 
altra classe o 

ripetenti

Non frequentanti 
o ritirati

Iscritti 
all’estero

Promossi Promossi  
nella sessione 
di recupero

Respinti 

Terza 23 0 1 0 20 2 0

Quarta 23 1 0 1 23 0 0

Quinta 23 0 0 0
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4. Percorso formativo dell’ultimo anno e risultati conseguiti 

4.1 Dalla situazione di partenza alla situazione attuale con riguardo anche ai percorsi 
realizzati nella modalità a distanza 
Il primo periodo di attività ha visto l’osservazione condotta sugli studenti finalizzata a 
consolidare la qualità delle conoscenze, il grado di attenzione e di partecipazione, il 
comportamento e la costanza nell’impegno da essi profusi negli anni precedenti e soprattutto a 
vagliare quei richiami relativi all’ultima parte della quarta che ha imposto un itinerario di 
insegnamento-apprendimento in DAD data l’emergenza sanitaria che si è protratta anche per 
buona parte di quest’ultimo anno. Lo svolgimento di un percorso articolato e armonico è stato 
ostacolato dalla situazione di emergenza pandemica: gli alunni sono stati guidati in classe fino 
alla soglia di novembre, verso la scoperta di contenuti pluridisciplinari in un cammino di crescita 
quasi del tutto lineare e ottimale sia nell’ambito prettamente scientifico che umanistico.  
Da novembre in poi si è vissuto in continua instabilità perché si è dovuto alternare un percorso 
con lunghi periodi di didattica a distanza e brevi periodi in presenza, che hanno reso più 
difficoltoso il dialogo educativo - didattico: la frequenza e la partecipazione ne hanno a tratti 
risentito.  
Queste premesse hanno, altresì, limitato in parte il percorso, talvolta sottraendo il discente ai 
vari stimoli culturali che costantemente era abituato a cogliere da una pletora di impulsi 
pluridisciplinari che dal corpo docente sono stati sempre promossi e condotti nel continuo 
intento di guidare l’alunno alla riflessione e al dialogo. 

Tutti i docenti hanno adottato le strategie necessarie, dettate dall’urgenza, per coinvolgere i 
ragazzi nel processo educativo, per completare l’acquisizione di un corretto metodo di studio, 
nelle modalità della DAD che ha caratterizzato quasi tutto l’anno scolastico. Proprio per questo 
l’attività di insegnamento-apprendimento ha visto il corpo docente, nella sua interezza, teso e 
impegnato continuamente nel proporre itinerari e quesiti nell’intento di stimolare l’attenzione, la 
concentrazione e la motivazione onde vivacizzare il dialogo potenziando e integrando le 
conoscenze e recuperando gli alunni che hanno palesato maggiori difficoltà. Il tutto 
incoraggiandoli nell’auspicio di poter favorire una crescita adeguata, nella consapevolezza che 
l’indagine verso e dentro la conoscenza aiuti e accompagni la maturazione della persona e le 
faccia conquistare, alla fine del percorso quinquennale: sicurezza, autostima, consapevolezza 
di sé e del mondo circostante. 

Le lezione in modalità a distanza si sono svolte secondo le indicazioni del Piano per la 
Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, quasi interamente in modalità sincrona e sempre 
utilizzando la piattaforma scolastica g-Suite. In questo modo è stata rispettata la scansione 
oraria settimanale delle lezioni, minimizzando il senso di disorientamento, per lo meno iniziale, 
che aveva caratterizzato la DAD durante i primi mesi di pandemia dello scorso anno scolastico 
e fornendo ai ragazzi un maggior rigore organizzativo.  
Il ritorno in presenza è stato occasione non solo di verifica, ma anche di recupero e soprattutto 
di interazione con i ragazzi, concedendo anche ai docenti una risposta più immediata e non 
viziata da problemi di connessione. 

Grazie alla consona disponibilità all’ascolto, allo studio e al confronto, è stato abbastanza 
agevole condurre tutta l’attività diversificata e tesa ad ampliare, approfondire e scoprire 
contenuti nuovi e dare contributi di ricerca sia in merito al PCTO sia pertinenti all’educazione 
civica. Ambito, quest’ultimo, che ha visto tutta la classe impegnata e dedita alla scoperta di 
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temi e aspetti delle varie discipline, supportando, nei ragazzi, la loro curiosità, soddisfacendo e 
stimolando indagini e riflessioni anche personali.  

In questo modo si è lavorato al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe e 
previsti dalle singole discipline. 
Il bagaglio di conoscenza, di competenze specifiche delle singole discipline, la capacità di 
rielaborazione risultano diversificati: apprezzabili, puntuali e degni di nota per alcuni alunni, 
discrete per altri e per il rimanente appena sufficiente o quasi. 
Volendo schematizzare, questi tre livelli di preparazione generale possono essere così descritti: 
- un primo livello al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona o ottima 
preparazione di base, competenze e capacità linguistiche, espressive e logiche, che 
permettono di approfondire criticamente i contenuti affrontati. Alunni che hanno sempre 
lavorato con interesse e applicazione costanti e con un metodo di lavoro sistematico ed 
autonomo; 
- un secondo livello costituito da alcuni studenti che hanno manifestato impegno e applicazione 
soddisfacenti e risultano nel complesso in possesso di una preparazione omogenea; 
- un terzo livello è costituito da alcuni studenti con fragilità nella preparazione di base in alcune 
discipline o che non sempre hanno rispettato gli impegni scolastici e lavorato con continuità e le 
cui conoscenze non sono pertanto omogenee. 

4.2 Obiettivi trasversali comuni e suddivisi per aree disciplinari 
Il Consiglio di classe ha evidenziato, in fase di programmazione, che il raggiungimento di una 
solida base di conoscenze e competenze sia requisito indispensabile per proseguire 
proficuamente il proprio percorso formativo e per raggiungere adeguate competenze in chiave 
di cittadinanza, secondo un curricolo di 33 ore, come stabilito dal decreto n. 35 del 22 giugno 
2020 e dalle relative Linee guida i (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92). 
Ha ritenuto necessario, perciò, il concorso e la piena valorizzazione di diversi aspetti del lavoro 
scolastico, quali:  
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
• la pratica dei metodi di indagine propri di diversi ambiti disciplinari;  
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzioni dei testi letterari, filosofici, saggistici e di interpretazione 

di opere d’arte;  
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Le diverse discipline hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi trasversali divisi nelle 
cinque aree. 

Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 
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Area logico - argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e 
comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

Area storico umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini.  

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

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

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

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

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

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

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
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Area scientifica, matematica e tecnologica 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (Chimica, 
Biologia, Scienze della Terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti. 

• Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
• Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio. 
• Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica. 
• Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica. 
• Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali). 
• Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 
• Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Obiettivi trasversali comportamentali 
Si è richiesto agli alunni l’acquisizione di: ampiezza di interessi; regolarità nell’applicazione dello 
studio a casa; correttezza in classe e rispetto delle regole della convivenza civile; capacità di 
fare interventi in modo ordinato e corretto nel corso delle discussioni e delle lezioni. 

Obiettivi minimi 
Alla conclusione dell’anno scolastico all’alunno è richiesto il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi minimi: 

• conoscere i contenuti minimi di ciascuna disciplina, definiti e proposti nell’ambito delle 
riunioni di dipartimento; 

• possedere motivazione allo studio e volontà di apprendimento;  
• assolvere agli impegni e rispettare le consegne; partecipare al dialogo educativo; 
• possedere conoscenze di base e capacità di analisi; 
• comunicare in modo adeguato i propri pensieri e utilizzare una terminologia appropriata; 
• applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti semplici. 

4.3 Obiettivi disciplinari (OSA) e risultati conseguiti dalla classe per ogni singola 
disciplina 

Materia Obiettivi disciplinari e risultati raggiunti dalla classe

ITALIANO Ho condotto un itinerario di insegnamento-apprendimento basato su uno 
spirito collaborativo che ha reso gli alunni atti a sapersi adeguare, chi più, chi 
meno, alle situazioni e alle strategie didattico pedagogiche durate un triennio 
anche in seguito all'emergenza sanitaria che ci ha visti operare un percorso a 
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distanza, modulando momenti di spessore sul piano della conoscenza e su 
quello relazionale. Questa situazione, durata tutto un anno scolastico, proprio 
l'ultimo di un triennio sereno e proficuo, ricco di dinamismi culturali intensi e 
innovativi tra scoperte in ambito teatrale, cinematografico e culturale in senso 
lato, è stata del tutto problematica solamente in quest’ultimo anno e  ha, 
dunque, limitato quelli che sono stati nel precedente biennio attimi di slancio e 
momenti fertili di approfondimento  e indagine sul mondo e sulla realtà 
dell'oggi. Si è altresì posto l'accento ancor più sulle competenze, cioè quelle 
capacità trasversali che orientano e concretizzano il sapere. Si è posto al 
centro lo studente e il suo processo di maturazione e formazione, i suoi 
bisogni e le sue potenzialità, le sue capacità e le sue attese rendendolo 
sempre più autonomo e protagonista. Si è cercato sempre di connettere 
passato e presente, mostrando le relazioni tra i diversi ambiti  culturali, 
esaltando la rete di rapporti che lega tra loro le discipline artistico/ letterarie e 
queste ultime al contesto storico che le ha prodotte, trasmettendo il senso 
dell'unità del sapere nella sua ricchezza e varietà e il criterio di interdisciplinarità 
come approccio metodologico per interpretare e interpellare costantemente il 
patrimonio dei testi e la loro eco profonda per renderla una consegna 
imperitura e valida ai fini della crescita dell'alunno, futuro uomo- cittadino, 
affinché possa essere in grado di interagire consapevolmente con gli altri e col 
mondo. La centralità del testo è stata, a questo proposito, prevalente e 
necessario aiuto per tracciare tematiche e percorsi oltre che per affinare 
l'analisi tecnico- formale e stilistica, privilegiando il percorso che va dal testo 
alla storia e viceversa.  

Gli obiettivi cognitivi ed educativi sono stati i seguenti sia per la lingua e cultura 
italiana che per la lingua e cultura latina:  

1. acquisizione dei contenuti delle discipline; 
2. utilizzazione di un metodo di studio accettabile; 
3. individuazione delle linee centrali di un testo; 
4. acquisizione di una padronanza ed un uso della lingua sempre più 

adeguati e incisivi; 
5. sviluppo della capacità critica; 
6. rispetto delle consegne;  
7. sviluppo di una certa sensibilità per le problematiche sociali; 
8. acquisizione di una capacità di confronto Democratico con i docenti e i 

Compagni; 
9. rispetto delle vedute e delle regole; 
10.padronanza e coraggio nello sviluppare giudizi oltre che critici anche 

estetici sulle opere e i testi: dal cinema al teatro, dalla letteratura alle 
arti visive e viceversa, in una competenza multilinguistica per riflettere 
su tematiche dei diversi ambiti tecnici, sempre nel fine ultimo di 
imparare ad imparare.

LATINO Per la lingua e la cultura latina si è voluto sempre garantire come strettamente 
necessaria, un'incisiva prassi di consolidamento delle caratteristiche 
morfosintattiche e lessicali, in un continuo rapporto e riscontro attraverso i testi 
degli autori più salienti e significativi, in lingua e in traduzione, per mettere in 
luce non solo i tratti notevoli della loro poetica, del loro pensiero e della loro 
personalità, ma anche le peculiari differenze dei registri linguistici nonché dei 
messaggi comunicativi. Si è voluto documentare la lingua latina attraverso la 
scoperta dei testi dei quali si è sempre avuto e richiesto un accostamento 
diretto, guidato e non, per educare gli alunni alla versatilità e flessibilità 
mentale. L'intento è stato sempre quello di far ricercare l'esatto rapporto tra 
significato e significante per non perdere mai di vista, comprendere e tener 
presente, tutta la realtà per coglierne i particolari e le sfumature. Non ultimo si 
è tenuta sempre desta l'attenzione alla parola altrui che si riscontra nei testi 
della latinitas per considerare l'alterità nel rispetto e nel confronto. 
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Oltre agli obiettivi indicati per la lingua e cultura italiana, si è operato con le 
seguenti finalità di:  

1. potersi orientare criticamente davanti a un autore o a un testo   
appartenenti a una cultura differente dalla propria; 

2. formulare un'interpretazione complessiva e soprattutto personale degli 
autori e delle loro opere, per dimostrare l'acquisizione di strumenti di 
analisi e di capacità critica; 

3. cogliere nella lettura di un autore un passato che possa far riflettere sul   
presente, e i riflessi del primo sulla tradizione culturale Europea;  

4. sviluppare il gusto per la lettura approfondita dei testi classici non 
necessariamente affrontati in classe, attraverso anche la conoscenza di 
saggi critici.

INGLESE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

!
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OBIETTIVI DIDATTICI  
1.  Acquisizione di una sempre più ampia e approfondita competenza 
linguistica e comunicativa, sia produttiva che ricettiva, per comprendere ed 
esprimere idee e per argomentare tematiche relative alla sfera di interessi e 
conoscenze corrispondenti almeno al livello B2. (Quadro di Riferimento 
Europeo) .  
2. Produzione di testi orali e scritti ( per riferire , descrivere, argomentare).  
3. Analisi e confronto testi letterari italiani e inglesi.  
4. Riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di conseguire 
un accettabile livello di competenza/padronanza linguistica.  
5. Consolidamento metodo di studio della L2 al fine di apprendere contenuti 
non linguistici ((propri del liceo scientifico) attraverso testi in L2.  
6. Approfondimento di aspetti della cultura della L2 con particolare riferimento 
al periodo moderno e contemporaneo.  
7. Utilizzo delle nuove tecnologie per ricerche e approfondimenti. Realizzazione 
di video e presentazioni  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe 5^A, con la quale si è avuta la continuità didattica dalla classe  
prima,  durante tutto il corso degli studi ha partecipato abbastanza attivamente 
al dialogo educativo sia nelle lezioni a distanza che in presenza.  Gli alunni 
hanno risposto positivamente alle attività proposte dimostrando interesse ed 
impegno e hanno seguito un percorso generalmente soddisfacente. Si rilevano 
quindi tre livelli di preparazione: un gruppo di alunni possiede ottime e perfino 
eccellenti capacità espressive e competenze, si esprime ed elabora in 
autonomia e ha lavorato con impegno serio e costante ottenendo notevoli 
miglioramenti e risultati; una buona parte degli allievi si attesta su una 
preparazione sufficiente/ più che sufficiente il terzo gruppo è costituito soltanto 
da pochi alunni che continuano a palesare incertezze nell’uso comunicativo 
della lingua e nell’analisi e rielaborazione dei contenuti.

STORIA Gli alunni, a livelli diversificati, hanno nell’insieme acquisito i seguenti obiettivi 
didattici: 
• Ricostruire la complessità del fatto storico e individuare interconnessioni, 
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti. 
• Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a 
tempi e spazi diversi, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in 
altre discipline. 
• Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 
collettiva. 
• Scoprire la dimensione storica del presente e acquisire la consapevolezza 
che la fiducia relativa all'intervento nel presente è connessa alla capacità di 
problematizzare il passato. 
• Affinare la sensibilità alle differenze.

FILOSOFIA Gli alunni, a livelli diversificati, hanno nell’insieme acquisito i seguenti obiettivi 
didattici:  
• Padronanza del lessico specialistico della materia.  
• Capacità di decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi 
esaminati.  
• Capacità di esporre in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla 
coerenza logica del discorso.  
• Comprensione e approfondimento dell'orizzonte speculativo dei singoli autori 
trattati. 
• Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione  delle posizioni teoretiche dei 
vari autori e delle loro opere.  
• Capacità di cogliere continuità e differenze tra i vari ordini di pensiero.  
• Comprensione dei rapporti che intercorrono tra la filosofia e gli altri rami del 
sapere.
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MATEMATICA CONOSCENZE: 
Conoscenza di elementi di analisi infinitesimale attraverso lo studio e il 
"comportamento locale" di una funzione tramite le nozioni di  limite, continuità 
e derivabilità e studio del calcolo integrale. 

ABILITÀ: 
Saper calcolare limiti. Saper derivare una funzione. Saper determinare 
massimi e minimi relativi di una funzione. Saper rappresentare il grafico di una 
funzione. Saper calcolare integrali. Saper calcolare aree, volumi. Riconoscere 
ed analizzare i grafici di una funzione. 

COMPETENZE: 
Saper risolvere problemi che richiedono l’utilizzo del significato geometrico di 
derivata. 
Saper rappresentare funzioni complesse. 
Possedere una mobilità di passaggio dal grafico di una funzione al limite nel 
punto e alla derivata. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
E’ risultata acquisita, anche se non da parte di tutti gli allievi l’autonomia di 
apprendimento e la capacità di rielaborazione critica. Alcuni alunni 
padroneggiano in modo consapevole le abilità e le competenze citate e sono 
in grado di orientarsi autonomamente nella risoluzione di quesiti e problemi  e 
hanno raggiunto un profitto ottimo. Una parte della classe sa orientarsi 
nell’impostare le procedure risolutive in modo accettabile. Una parte incontra 
maggiori difficoltà  nell’applicazione delle procedure risolutive.

FISICA CONOSCENZE: 
Elettricità, magnetismo, elettromagnetismo. 

ABILITÀ: 
• Saper utilizzare le leggi fondamentali della corrente continua e del campo 
elettromagnetico nella  risoluzione di esercizi. 
• Saper definire le grandezze studiate. 
• Saper tracciare e/o interpretare grafici che descrivono l’andamento delle 

grandezze fisiche studiate. 

COMPETENZE: 
• cogliere relazioni e connessioni tra le diverse tematiche affrontate; 
• utilizzare le leggi fisiche studiate anche in ambito interdisciplinare. 
• individuare il metodo più opportuno per risolvere un problema 

complesso.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Parte della classe possiede una conoscenza frammentaria dei principali 
argomenti, è in grado di esporli in modo sufficientemente, una parte della 
classe possiede una conoscenza generale dei principali argomenti ed  è in 
grado di esporli in modo sufficientemente chiaro ed organico e sa risolvere 
semplici problemi numerici; un piccolo gruppo ha conoscenze più ampie, 
omogenee e approfondite e possiede le competenze descritte. 
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SCIENZE 
NATURALI

CONOSCENZE 
- Conoscere i principali temi affrontati e il linguaggio scientifico corretto per 
descriverli 
- Conoscere criteri, classificazioni, principi, leggi, teorie e modelli interpretativi 
dei fenomeni naturali 
- Conoscere le interazioni tra contenuti specifici delle varie discipline 
scientifiche 
ABILITÀ 
- Osservare, leggere e interpretare immagini, formule, grafici, mappe e carte 
- Operare collegamenti tra i diversi ambiti scientifici 
- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
- Utilizzare le conoscenze acquisite applicandole a nuovi contesti 
- Descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
COMPETENZE 
- Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, le sue 
potenzialità e i suoi limiti 
- Comprendere l’importanza del rispetto dei fatti, della ricerca di riscontri alle 
ipotesi 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

Standard di apprendimento e competenze minime: 
Lo studente deve essere in grado di: 
• Sviluppare/potenziare la capacità di apprendimento e valutazione 

autonome e di un metodo di studio personale, critico ed efficace 
• Acquisire dei contenuti strutturali e procedurali propri delle discipline 

scientifiche  
• Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando rigorosamente il 

lessico scientifico 
• Sviluppare le capacità logiche e le abilità operative 
• Saper operare collegamenti tra argomenti intra e interdisciplinari  
• Saper stabilire connessioni di causa – effetto 
• Saper applicare principi e regole al fine di rielaborare le proprie 

conoscenze in modo organico 
Le seguenti competenze sono le minime indispensabili che lo studente deve 
dimostrare di aver raggiunto alla fine del percorso di studi: 
• conoscenze essenziali ma corrette; 
• espressione ed esposizione semplice ma rigorosa e coerente; 
• saper analizzare i punti salienti ed effettuare semplici collegamenti; 
• saper esprimere giudizi adeguati e sufficientemente argomentati; 
• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La ricorsività dell’insegnamento delle scienze fa sì che, nella classe quinta, il 
suo studio sia particolarmente impegnativo, non solo per l’eterogeneità del 
programma affrontato, ma anche per i continui rimandi a concetti acquisiti 
negli anni precedenti. Mediamente la classe ha lavorato con impegno pur nella 
difficoltà della didattica a distanza, durante la quale ha prevalso un 
atteggiamento ricettivo. Il percorso è stato difficoltoso per alcuni alunni, il cui 
studio poggiava su basi più fragili, con difficoltà nei collegamenti o 
nell’interpretazione di dati o situazioni. Diversi studenti hanno acquisito una 
preparazione più solida, talvolta privilegiando alcuni temi, nei quali si 
destreggiano con maggiore scioltezza. Un buon gruppo ha conoscenze 
omogenee e approfondite, e possiede una visione globale degli argomenti 
trattati e delle loro connessioni logiche.

!13



Documento del Consiglio di Classe a.s. 2020/21 5^A liceo scientifico ordinamentale

DISEGNO E 
STORIA 
DELL'ARTE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
1. Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate 

nella loro complessità e nelle diversità delle realizzazioni; 
2. Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, 

procedimenti ecc.) e strutturali (configurazioni interne, equilibrio, linee 
di forza ecc.) di un’opera, individuandone i significati; 

3. Identificare i contenuti e modi della raffigurazione e i loro usi 
convenzionalmente codificati; 

4. Comprendere le relazioni che le opere (di ambiti, di civiltà, di epoche 
diverse) hanno con il contesto, considerando l’autore e l’eventuale 
corrente artistica, la sua destinazione e la sua funzione; 

5. Riconoscere i rapporti che un’opera può avere con altri ambiti della 
cultura (scientifici, tecnologici, letterari, musicali ecc.) 

6. Grafica: sviluppo delle capacità e competenza nell’applicazione delle 
regole e norme grafiche convenzionali, padronanza nella conoscenza 
degli argomenti, intesa come scelta razionale della possibilità risolutiva, 
corretta impostazione dell’elaborato. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
• La classe fin dall'inizio dell’anno scolastico ha mostrato di possedere i 

prerequisiti indispensabili all'apprendimento della Storia dell’arte. Le 
conoscenze sui metodi di rappresentazione grafica, sulla grammatica della 
visione, e sulle tecniche artistiche si sono affinate nel tempo facendo 
registrare alla fine  del percorso didattico in presenza e a distanza DDI 
(videoconferenze – studio autonomo) un livello più che discreto.    
L’impegno dimostrato e il livello di preparazione raggiunto dalla classe non 
è omogeneo; la classe può essere suddivisa in tre fasce, una alta  che 
comprende quasi metà della classe, una media con una valutazione sopra 
il sette e una terza, seppur minima, sufficiente. 

• Ad ogni modo l’intera classe ha raggiunto gli obiettivi didattici disciplinari 
programmati, con risultati differenti in base alle caratteristiche specifiche di 
ogni alunno, ma che in ogni caso sono stati apprezzabili nel loro 
complesso.

SCIENZE 
MOTORIE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
L'obiettivo principale dell'insegnamento delle scienze motorie è stato quello di 
promuovere un'equilibrata maturazione dei ragazzi nella loro globalità psico-
fisica, intellettivo-cognitivo, sociale, affettivo-morale. Con le attività proposte si 
è tentato di aiutare gli alunni nella ricerca dell’identità personale e della propria 
autonomia attraverso un coinvolgimento attivo finalizzato all’acquisizione dei 
valori fondamentali delle scienze motorie: 

• in funzione della salute 
• come evoluzione qualitativa e quantitativa del patrimonio motorio 
• come acquisizione di un’abitudine permanente di vita. 

In particolare, con le attività programmate, si è inteso suscitare e consolidare la 
consuetudine alla pratica sportiva, attraverso il perseguimento dei seguenti 
obiettivi:  

• coscienza della corporeità, sia come padronanza motoria sia come 
capacità di relazione. 

• consolidamento di una cultura motoria e sportiva come costume di 
vita, individuazione dei nessi pluridisciplinari. 

• approfondimenti teorici su varie attività sportive. 
• arricchimento della cultura sociale e acquisizione della capacità critica 

nei riguardi del linguaggio corporeo e dello sport. 
• incremento di abilità e comportamenti motori, anche ai fini 

dell’organizzazione e l’uso del tempo libero.  
• acquisizione di una cultura salutistica connessa ad una sana ed 

equilibrata alimentazione
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4.4 Metodi e strumenti 
Le lezioni si sono svolte secondo le modalità ritenute più consone alle discipline e agli 
argomenti trattati e sempre in relazione agli obiettivi prefissati. Per le lezioni in presenza si sono 
utilizzati gli spazi scolastici, con le limitazioni imposte dal distanziamento a causa della 
pandemia, che hanno purtroppo penalizzato l’utilizzo dei laboratori. Per la Didattica Digitale 
Integrata, il Consiglio di Classe si è attenuto a quanto previsto dal Piano d’Istituto per la DDI: le 
lezioni a distanza sono state svolte prevalentemente in modalità sincrona, secondo un 
programma concordato e utilizzando principalmente la piattaforma didattica dell’Istituto (G-
Suite for Education). 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L'anno scolastico è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria nazionale, a 
causa della quale sono state interrotte le lezioni in presenza sostituite da quelle 
di didattica a distanza attraverso la piattaforma G-Suite. Anche a seguito della 
parziale ripresa delle attività in presenza, a causa della situazione personale del 
docente, le attività sono proseguite esclusivamente a distanza. 
l'anno scolastico si può pertanto dividere in due parti ante e post DDI. La 
classe ha partecipato con un discreto interesse alle lezioni sia in presenza che 
in DDI, e questo ha determinato una crescita abbastanza omogenea di tutti gli 
studenti. Nella classe si sono evidenziati più livelli di competenza ma, tutti gli 
studenti sono riusciti però ad incrementare e a migliorare il proprio bagaglio 
motorio e culturale. Fin dall'inizio dell'anno si è differenziato un gruppo di 
studenti che ha partecipato più attivamente alle lezioni. Comportamento che si 
è protratto anche nella DDI dove si sono distinti per impegno e capacità 
raggiungendo ottimi risultati.

RELIGIONE 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. 

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

MATERIA 
ALTERNATIVA 
ALLA 
RELIGIONE 
CATTOLICA

Riconoscere il valore del bene culturale come patrimonio collettivo. 
Individuare gli strumenti di tutela e valorizzazione nella propria città. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il dialogo sulle tematiche affrontate, sia in presenza che a distanza, ha 
evidenziato grande interesse e il raggiungimento degli obiettivi.
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Il C.d.C. ha adottato, a seconda delle situazioni, le seguenti strategie metodologiche:  
• lezione / videolezione frontale 
• lezione / videolezione segmentata 
• lezione / videolezione guidata 
• lezione / videolezione partecipata, discussione 
• lavoro individuale e di gruppo: ricerca e/o relazioni, anche mediante l’utilizzo di risorse 

dal web 
• didattica per progetti 
• condivisione di risorse didattiche nelle classi virtuali 
• lettura di testi critici 
• esposizioni argomentate 
• problemi ed esercizi da svolgere e discutere 
• esercitazione guidata 
• problem solving, prove pratiche 
• riflessioni e dialogo su problematiche significative di attualità. 

I materiali e gli strumenti didattici utilizzati complessivamente sono stati: 
• libri di testo con relative estensioni multimediali 
• testi di approfondimento delle discipline 
• dispense in formato cartaceo o digitale 
• documenti (anche in formato digitale) 
• giornali e riviste specializzate 
• video e animazioni 
• lavagna interattiva e supporti multimediali 
• palestra e campi sportivi all’aperto 
• partecipazione a conferenze e spettacoli online 
• piattaforma Argo, G-Suite for Education 
• applicazioni varie per la didattica digitale  

4.5 Contenuti disciplinari per macro argomenti 
Per una descrizione analitica dei contenuti si rimanda all’allegato 1 del presente documento. Di 
seguito vengono, invece, riportati i contenuti disciplinari per macro-argomenti, trattati nelle 
singole discipline: 

Materia Contenuti disciplinari per macro-argomenti
ITALIANO Quadro storico e culturale dall'800 tra contesto e ambito complessivo (politico, 

socio-economico) nel quale i fenomeni e le manifestazioni letterarie del pensiero 
si sono innestati, sviluppati e articolati, espressi fino al '900. Autori e personalità 
di spicco che hanno caratterizzato i due secoli tra '800 e '900 fino a Montale. Si 
è preso avvio da Foscolo e la tematica della poesia sepolcrale per trattare i 
seguenti successivi contenuti e autori: Manzoni :tra vita, pensiero, poetica e 
opere. Leopardi: vita, pensiero, poetica e opere Il naturalismo francese, il 
verismo con Verga: poetica e tecnica narrativa verista e opere. Grazia Deledda e 
la poetica. Il simbolismo: Baudelaire: poetica ,temi e lirica. Il Decadentismo: 
origine e significato, tematiche. D'Annunzio: vita, poetica, opere. Pascoli: vita e 
visione del mondo. Movimenti di avanguardia : il Futurismo, Marinetti.Il romanzo 
della crisi:cenni e riferimenti agli autori europei (Kafka,Joyce,Proust,Mann...). 
Pirandello: vita, opere, visione del mondo e poetica. Svevo: vita, opera 
principale, la psicoanalisi e la figura dell'inetto. Ungaretti: vita e produzione 
poetica e funzione della poesia. Saba: vicenda biografica e la poetica del 
Canzoniere. Montale, la ricerca della parola e la tematica de:" il male di vivere".
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LATINO Introduzione all'età giulio-claudia: contesto storico, politico, culturale. La politica  
culturale e il rapporto tra gli  intellettuali e il potere sotto  gli imperatori della   
stessa età giulio-claudia e dell'età Flavia. Tendenze stilistiche e generi della 
poesia e della prosa. Seneca: la figura, le caratteristiche strutturali, 
contenutistiche e stilistiche della sua opera. La poesia e la prosa nell'età di 
Nerone: Lucano, Persio, Petronio. L'epica e la satira: Lucano e Persio. Petronio 
e il romanzo: caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del Satyricon. 
Marziale e l'epigramma, caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 
della sua opera. Giovenale: la satira, caratteristiche e temi. Quintiliano l'opera e 
le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della Institutio oratoria. 
Apuleio e La metamorfosi: caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche. 

INGLESE •THE VICTORIAN PERIOD 
OSCAR WILDE and Aestheticism    The Picture of Dorian Gray 

•THE CRISIS AT THE TURN OF TWENTIETH CENTURY ( 1901-1930) 
The Age of Anxiety -  Colonialism and The British Empire - Racism 

             J.CONRAD     Heart of Darkness  
•MODERNISM  Stream of Consciousness and interior monologue .The 
Modernist  Novel.  

The crisis of identity  
V. WOOLF – Orlando 

• UTOPIA VS DYSTOPIA .TOTAL CONTROL AND MANIPULATION 
              The political dystopia  
               G. ORWELL:     1984  
               The Scientific and technological  dystopia  
               A, HUXLEY  Brave New World 
•BEYOND UTOPIA AND DYSTOPIA :  mass media, total control and existential 
themes.. 
              Film : The Truman Show by Peter Weir 1998   
•THE THEATRE OF THE ABSURD   
              S. BECKETT  Waiting for Godot 
•ROBOT VS HUMANS Transhumanism , Cyborgs, robots,  and artificial 
intelligence. 

Film: I, Robot by Alex Proyas 2004

STORIA La Conquista dell’Unità d’Italia e le sue problematiche 
La Destra e Sinistra storica 
La base della rivalità Franco-Prussiana 
La Società Industriale di Massa 
L’imperialismo 
Le grandi potenze nel tardo Ottocento (Nazionalismo-Razzismo) 
L’Italia giolittiana e la crisi di fine secolo 
Scenario di inizio secolo 
La Prima Guerra Mondiale 
Le Rivoluzioni Russe 
La Grande Guerra 
Vincitori e vinti 
Il dopoguerra Italiano e l’avvento del Fascismo 
La Crisi Del 1929 E Il New Deal 
Il Fascismo 
Il Nazismo 
Lo Stalinismo 
Verso Un Nuovo Conflitto ( tematiche principale Seconda Guerra Mondiale)
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FILOSOFIA Kant 
Il Romanticismo e l’Idealismo 
Fichte 
Hegel 
Schopenhauer 
La Sinistra e Destra Hegeliana  
Feuerbach 
Marx 
Il Positivismo 
Comte 
Spencer 
Darwin 
Nietzsche 
Freud

MATEMATICA Le funzioni e le loro proprietà. I limiti. 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti. 
La derivata di una funzione. 
I teoremi del calcolo differenziale. 
I massimi, i minimi e i flessi. 
Lo studio delle funzioni. 
Gli integrali indefiniti. Gli integrali definiti e le loro 
applicazioni.

FISICA Elettrostatica. 
La corrente elettrica continua. 
Il campo magnetico. 
L’induzione elettromagnetica. 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.

SCIENZE 
NATURALI

CHIMICA ORGANICA 
• Idrocarburi 
• Gruppi funzionali (alogenuri, alcoli, aldeidi, chetoni, esteri, acidi 

carbossilici, ammine) 
• Polimeri 
• Ciclo del carbonio 

BIOCHIMICA 
• Le biomolecole (carboidrati, proteine, lipidi) 
• Gli acidi nucleici  
• La sintesi proteica  
• Il metabolismo 
• Gli enzimi  
• Metabolismo dei carboidrati (respirazione cellulare, fermentazioni) 

Darwin e l’evoluzione 
BIOTECNOLOGIE 
• Enzimi di restrizione, ligasi, elettroforesi, Southern Blotting 
• Clonaggio genico 
• DNA library  
• La PCR  
• Cellule staminali  
• Clonazione 
• OGM 

SCIENZE DELLA TERRA:    
• Struttura interna della Terra e c.m.t.  
• Espansione dei fondali oceanici  
• Tettonica delle placche 
• Orogenesi
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4.6 Criteri di valutazione e strumenti di verifica 
Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica sia per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
programmati, sia per orientare gli alunni intorno alle prove dell’Esame di Stato. 
La valutazione si è basata su verifiche formative e sommative, orali, scritte e grafiche. Le 
verifiche orali sono state prevalentemente in forma programmata su parti ampie del 
programma, ma anche quotidiane. Le verifiche scritte sono state di diverse tipologie: prove 
strutturate e semistrutturate, prove di tipo tradizionale, questionari, relazioni ed elaborati. 

La valutazione non ha rappresentato solo il momento terminale dell’attività formativa, ma è 
stata parte integrante e continua dell’attività didattica perché scopo di essa è stata quella di 
fornire le informazioni necessarie per migliorare il rapporto insegnamento – apprendimento, 
fornendo eventualmente indicazioni utili al recupero e al consolidamento. 

Ogni docente ha programmato, secondo le situazioni riscontrate, i tempi e le modalità delle 
verifiche in relazione all’attività svolta e agli obiettivi prefissati; in particolare durante la didattica 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL'ARTE

DISEGNO 
Gli elementi strutturali del linguaggio visivo; l'uso delle principali tecniche di 
rappresentazione grafica. 
STORIA DELL’ARTE 
Principi neoclassici e il neoclassicismo in Europa. - Principi del romanticismo. Il 
Romanticismo in Europa. - Realismo e idealismo nell’arte: definizione di 
realismo e idealismo nella rappresentazione.  
Gli artisti realisti. – Caratteri generali dell’Impressionismo. L’Impressionismo in 
Francia. – Postimpressionismo: caratteri generali, le radici dell’espressionismo, 
le ricerche pittoriche dopo l’Impressionismo, V. Van Gogh, P. Gauguin, P. 
Cezanne, G. Seurat , Edvard Munch.  Il Simbolismo: concetto di simbolo. - Il 
Novecento: concetto di avanguardia storica. –  Espressionismo: significato 
generale di “espressionismo”, Matisse, Kirchner. - Cubismo: Picasso. – 
Futurismo: concetti generali, Balla, Boccioni. - Astrattismo: significato di 
astratto e astrazione – Il Surrealismo: l’arte dell’inconscio.

SCIENZE 
MOTORIE

Tutela della salute personale e collettiva durante la pratica sportiva con 
particolare riferimento all’attuale situazione pandemica. 
Fini e dei valori fondamentali delle scienze motorie e sportive. 
Corsa di resistenza in regime aerobico. Esercizi di velocità e corsa veloce. 
Conoscenza, effetti e tecnica dei più comuni esercizi di velocità; dei più comuni 
esercizi di forza e di potenziamento muscolare a corpo libero; dei più comuni 
esercizi di flessibilità muscolare e mobilità articolare. 
Esercizi di coordinazione generale a corpo libero. 
Nozioni generali di alimentazione; macronutrienti e micronutrienti. 
Lavoro aerobico, anaerobico lattacido e alattacido.

RELIGIONE • Bioetica (aborto, eutanasia, trapianto, clonazione) 
• Razzismo - immigrazione 
• Diritti Umani 
• Pena di Morte

MATERIA 
ALTERNATIVA 
ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA

Tutela del patrimonio edilizio storico-tradizionale 
Patrimonio dell’Umanità 
Restauro 
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a distanza, ciascuno ha individuato le modalità di verifica (sincrona/asincrona; orale/scritta; 
elaborato/test…) in base alle proprie scelte didattiche e obiettivi. 

I criteri di verifica e valutazione sono quelli presenti nel PTOF, comprensivo del Piano per la 
Didattica Digitale Integrata: in riferimento a quest’ultimo, i criteri di valutazione, pur mantenendo 
la loro identità (impegno, partecipazione, interesse, conoscenze, abilità, competenze sono 
indicatori che valgono sia in presenza che a distanza), sono stati comunque interpretati e 
“curvati” secondo la specificità della didattica a distanza e della DDI.  

Le griglie di valutazione sono allegate al presente documento (allegato 4).  

4.7 Valutazione finale 
La valutazione finale terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche, dell’impegno (anche 
durante la didattica a distanza), dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo, della 
costanza e assiduità nello studio, dei progressi fatti in relazione alle condizioni iniziali. 
Il credito scolastico sarà attribuito secondo la normativa vigente. 
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5. Elaborato esame  

Elenco numerato degli alunni con la traccia assegnata per lo sviluppo dell’elaborato da 
presentare all’Esame di Stato. 

Alunni 
Numerazione secondo 

l’ordine dell’elenco 
alfabetico dei candidati

Traccia 
(allegato 2)

1 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

2 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

3 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

4 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

5 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

6 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

7 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

8 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

9 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

10 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

11 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

12 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

13 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

14 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

15 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

16 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

17 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

18 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

19 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

20 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

21 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

22 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato

23 Traccia dell’elaborato comune per la classe assegnata a ogni candidato
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6. Elenco dei testi di italiano selezionati per la seconda fase del colloquio  

U. Foscolo: “Incipit dello Iacopo Urtis” 
“Alla sera” 
“In morte del fratello Giovanni” 
“ A Zacinto” 
 I primi 61vv de “I sepolcri”

A. Manzoni: “Il romanzesco e il reale” 
“Storia e invenzione poetica” da lettre à M. Chauvet.  
“L'utile, il vero, l'interessante” 
“Lettera sul Romanticismo a Cesare d'Azeglio”. 
“Il cinque maggio” 
“La morte di Ermengarda” 

G. Leopardi: “Lettera al padre”(1832) 
“Lettera al Giordani” (19 novembre)  
Dallo Zibaldone, passi sulla poetica del vago e dell'indefinito, sulla teoria del 
piacere, sulle parole poetiche e la rimembranza. 
Lettura di passi “…tutto è male..” 
“L'infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“Alla luna” 
Da: “Le operette morali” 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 
“Secondo il cortometraggio di E:OLMI.” 
“Dialogo della natura e di un islandese”. 
“La quiete dopo la tempesta” 
“Il sabato del villaggio” 
“Il passero solitario” 
 “La ginestra” i primi 30 versi circa. 

Poetiche del 
Naturalismo francese e 
del Verismo Italiano:  
Scapigliatura. 

“Pinocchio e romanzo di iniziazione”  
Documento di una tendenza a vedere la realtà come non univoca e 
unilaterale ma contradditoria e scissa tra ragione e irrazionale. 

G. Verga: 
“Rosso Malpelo” 
 “Prefazione all'amante di Gramigna” 
“La roba” 
“Fantasticheria” 
“L'ideale dell'ostrica”

Tra Positivismo e 
Decadentismo: 

Grazia Deledda: 
da “Elias Portolu, Uomini fragili come canne” 
Charles Boudelaire: 
“Le Fleurs du mal” 
“Spleen” 
“Correspondences” 
“L'albatro” 
F. Dostoevskĳ:  
“Memorie del sottosuolo”, incipit.
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G. D'Annunzio: 
da “Il piacere” 
“Andrea Sperelli” 
da“Alcyone” 
“La pioggia nel pineto” 
“Piove” di Montale.”Piove” Jovanotti (confronti)

G. Pascoli: 
“L'assiuolo” 
“X Agosto” 
“Novembre” 
“Il lampo” 
“Arano” 
“Temporale” 
“Il tuono” 
“Lavandare” 
“L’aquilone”  
La poetica del fanciullino.

Il Futurismo: T. Marinetti:  
“Bombardamento” 
A.Palazzeschi:  
“Lasciatemi divertire”

T. Mann: “Bellezza e perdizione” (La morte a Venezia)

F. Kafka: Incipit de “La metamorfosi”

Pirandello: Da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 
L’umorismo “La donna truccata e Don Chiscotte” 
Da Il fu M.Pascal “Mi chiamo Mattia Pascal e sono morto già due volte” 
Da Uno, nessuno e centomila “Mia moglie e il mio naso”

Svevo: Da La coscienza di Zeno “La morte del padre”; “Verso la fine del mondo”

L'ermetismo G. Ungaretti: 
“Soldati” 
“San Martino del Carso” 
“In memoria di Moammed Sceab”lettura 
“Veglia” 
“Mattino” 
“M'illumino d'immenso” 
“I fiumi” 
“Fratelli” 
“Sono una creatura” 
“Il porto sepolto” 
“Cammiato”

E. Montale: 
“Il male di vivere” 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (lettura) 
U. Saba: 
“Ulisse” (lettura) 
“Goal” lettura 
“Trieste città vecchia” 
“Mio padre è stato per me l'assassino” 
“La capra” 
“Amai” (lettura) 
S. Quasimodo: 
Ed è subito sera”
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7. Percorsi di Educazione Civica 

La programmazione di Educazione Civica, improntata alla trasversalità dell’insegnamento, ha 
tenuto conto dei macroargomenti indicati dal Curricolo d’Istituto, in particolare Costituzione e 
Sviluppo sostenibile, a cui si aggiunge per la classe Quinta Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite. Le indicazioni si sono ispirate al decreto n. 35 del 22 giugno 2020 e le relative Linee 
guida, che prevede l’obbligatorietà dello svolgimento della materia per un minimo di 33 ore. 

Nucleo 
tematico

Docente 
(ore) Contenuti Obiettivi Competenze

Filosofia e 
politica, 
istituzioni, 
diritti, alterità 
e incontro con 
l’altro

Storia e 
filosofia (12)

Fondamenti di 
Costituzione italiana; 
analisi Principi 
Fondamentali della 
Costituzione 

Tratti fondamentali 
dell’Unione Europea 
e dell’Onu 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali 

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

Saper elaborare un giudizio 
personale sull’importanza 
delle attività e funzioni delle 
OIG

Lingua e 
letteratura 
italiana (8)

Fondamenti circa: 
diritti, doveri, 
responsabilità. I 
diritti inviolabili, i 
diritti della persona 
nella Costituzione 
Italiana.  

La libertà della 
persona secondo la 
Costituzione Italiana.  

Cittadini responsabili 
(lettura di documenti 
tesi alla riflessione 
su come si possa 
essere o diventare 
cittadini 
responsabili).

Conoscere e coltivare la 
vita insieme all’altro. Tra le 
finalità si ricercherà e 
ritroverà la tutela dei diritti 
dell’uomo, della cultura 
democratica e lo sviluppo 
dell’identità europea, 
basata su valori condivisi 
che trascendono le 
diversità. 

Entrare nella vita reale 
con una maggiore 
responsabilità di sè, degli 
altri e della cosa pubblica. 

Per riflettere a partire dalla 
dimensione dei ragazzi a 
quella dello Stato (i diritti 
e i doveri, le 
responsabilità, il 
coinvolgimento nella 
politica) per finire a quella 
del mondo.

Accedere alla salvaguardia: 
a) dell’educazione per la 
cittadinanza democratica 
per essere, i discenti, 
capaci (to empower them) 
di esercitare e difendere i 
loro diritti e le loro 
responsabilità 
democratiche nella società, 
di apprezzare la diversità e 
giocare un ruolo attivo nella 
comunità, in vista della 
promozione e della 
protezione della 
democrazia e dello stato 
(art.2, comma 1); 
b) dell’educazione ai diritti 
umani” per accrescere la 
consapevolezza e la pratica 
di contribuire alla 
costruzione e alla difesa di 
una cultura universale dei 
diritti umani nella società in 
vista della promozione e 
della protezione dei diritti 
umani e delle libertà 
fondamentali attraverso la 
lettura dell’art.2, comma 2.
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Le metodologie didattiche e i materiali utilizzati sono quelli previsti dalla programmazione di 
classe e che i docenti hanno ritenuto opportuni sulla base dell’argomento e del coinvolgimento 
degli studenti. Particolare riguardo ha avuto la lezione dialogata e la discussione, la lettura di 

Sviluppo 
sostenibile, 
tutela del 
patrimonio e 
della salute 

Scienze (5) Bioetica: alcune 
implicazioni 
bioetiche legate alla 
ricerca biomedica e 
biotecnologica 

Riscaldamento 
globale 

Collegamenti con 
l’Agenda 2030 

Essere consapevoli che 
molte scoperte 
scientifiche pongono 
questioni bioetiche, che 
richiedono riflessione e 
preparazione. 

Conoscere le cause del 
riscaldarento globale e le 
possibili strategie per 
affrontarle, a livello di 
comportamenti e di 
accordi internazionali.

Partecipare al dibattito 
culturale. 

Mostrare di rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo e migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità.  

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive.

Scienze 
Motorie (4)

Alimentazione: 
Ruolo e funzione 
dell’alimentazione 
il valore nutrizionale 
e metabolico degli 
alimenti 

I principi nutritivi 
macronutrienti e 
micronutrienti 

Livelli nutrizionali 
raccomandati e 
piramide alimentare

Aumentare le conoscenze 
inerenti i principi di una 
corretta alimentazione

Saper effettuare scelte 
alimentari corrette e 
consapevoli.

Religione 
cattolica (3)

Bioetica Conoscere gli elementi 
fondamentali della 
bioetica.

Distinguere la bioetica laica 
e bioetica cristiana. 

Disegno e 
storia dell’arte 
(2)

Il rispetto e la 
valorizzazione del 
patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni.

Conoscere le associazioni 
statali e “no profit” di 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

Conoscere gli organismi 
di tutela internazionale.

Accedere, esplorare e 
conoscere il patrimonio 
culturale tramite le 
associazioni di tutela 
nazionali e internazionali ed 
essere in grado di  
sviluppare contenuti anche  
digitali con riferimento  al 
patrimonio culturale. 

Comprendere il concetto di 
“Patrimonio dell’Umanità”. 

Conoscere i principali siti 
italiani dichiarati Patrimoni 
UNESCO.

Cittadinanza 
Digitale

Scienze (1/2) La comunicazione 
nell’era di Internet 
Netiquette, e-mail

Conoscere e applicare le 
forme e i modi per 
comunicare in rete

Scrivere correttamente 
un’e-mail 

Nucleo 
tematico

Docente 
(ore) Contenuti Obiettivi Competenze
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alcuni passaggi dei documenti affrontati (Costituzione, norme, trattati…), e la lettura ragionate di 
testi classici e saggi, come spunto di riflessione. 
Ciascun docente ha scelto la tipologia di verifica idonea all’argomento trattato. Per la 
valutazione, il Consiglio di Classe si è attenuto alle griglie indicate nel Curricolo d’Istituto per 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

8. Esperienze di orientamento in uscita - PCTO (ex ASL) 

L’alternanza scuola lavoro, introdotta negli ultimi anni dalle nuove disposizioni normative 
contenute nella legge n.107 del 13 luglio 2015, è stata integrata nella progettazione dell’offerta 
formativa degli istituti di scuola secondaria di II grado compresi i licei. La legge 30 dicembre 
2018 n. 145 ha poi rimodulato il numero di ore da dedicare a tale attività, modificandone il 
nome in “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

Il Consiglio di Classe della 5^A ha avviato l’alternanza scuola lavoro / PCTO a partire dall’anno 
scolastico 2018-2019, coinvolgendo gli alunni in diversi progetti, che hanno visto la 
partecipazione talvolta dell’intera classe, talvolta di piccoli gruppi, oppure di gruppi composti da 
alunni di più classi. I percorsi sono stati occasione di incontro e collaborazione con alcune 
realtà del mondo del lavoro, della formazione, della cultura. La loro articolazione e durata è 
stata modulata in funzione degli enti e degli obiettivi, prevedendo sia momenti di formazione 
interna all’istituto, sia esperienze esterne. 

Gli ambiti toccati sono stati vari, tra cui:  
- ricerca scientifica: Piano Laure Scientifiche (PLS) biologia, Extreme Energy Events, IDeAS 
- ambiente, natura e territorio: La montagna come luogo di studio, tutela naturalistica e lavoro; 

Città inclusiva e generazioni del Mediterraneo 2.0  
- cinema: Punti di Vista Film Festival (ed. 2018, ed. 2019) 
- filosofia: Festival del Dialogo Filosofico (ed. 2018/19, ed. 2019/20) 
- divulgazione: Cagliari FestivalScienza (ed. 2018, ed. 2019, ed. 2020); Concorso Deiana (ed. 

2019) 
- orientamento: partecipazione e collaborazione attiva alle giornate di Open Day d’Istituto (tutta 

la classe); partecipazione a progetti e giornate di orientamento universitario. 
- scambi culturali: formazione Intercultura 

Nel complesso i percorsi hanno avvicinato gli studenti al mondo del lavoro, della cultura e della 
ricerca favorendone il successo formativo scolastico: le studentesse e gli studenti hanno avuto 
la possibilità di confrontarsi con il mondo esterno alla scuola, incontrare professionisti e 
acquisire una serie di competenze finalizzate da un lato all’orientamento universitario e dall’altro 
a favorire un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Le competenze e le abilità acquisite 
grazie a queste esperienze rappresentano un valore aggiunto nella formazione globale degli 
studenti in quanto punto d’incontro tra realtà differenti: la scuola, il mondo del lavoro e la 
società civile. 

In allegato le attività di PCTO effettuate dai singoli alunni negli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21 
(allegato 3). 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9. Attività curricolari ed extra-curricolari 

A causa delle condizioni imposte dalla pandemia in atto, nel corrente anno scolastico è stato 
possibile svolgere un numero limitato di attività curricolari ed extracurricolari di arricchimento 
dell’offerta formativa.  
Si elencano di seguito le attività alle quali ha partecipato l’intera classe o singoli gruppi di 
studenti. 

Allegati 

1. Percorsi didattici relativi alle singole discipline e programmi (allegato 1) 
2. Traccia elaborato concernente le discipline caratterizzanti - matematica e fisica (allegato 2) 
3. Tabelle riassuntive delle attività di PCTO effettuate dai singoli alunni (ex ASL) (allegato 3) 
4. Griglie di valutazione (allegato 4) 
5. Documento riservato (allegato 5) 

ATTIVITA’

Orientamento Universitario online (singoli gruppi di studenti, in orario curricolare ed extra-
curricolare)

“Dentro la macchina dei sogni - L’industria e i mestieri del cinema”: progetto curato da 
ANICA, realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da 
MiBACT e MI (tutta la classe, in orario curricolare ed extra-curricolare)
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Il Consiglio di Classe


Il presente documento è stato elaborato all‟unanimità dal Consiglio di Classe.  

Quartu Sant’Elena,  15 maggio 2021		 	   

	 Il coordinatore		 	 	 	 	     Il Dirigente Scolastico 
	 Cristina Gritti	 	 	 	 	 	 Prof. Valter Alberto Campana 
	 	 	 	  
	 	 	 	  

Materia Docente

1 ITALIANO e LATINO Prof.ssa Caterina Spiga

2 INGLESE Prof.ssa Roberta Mandis

3 STORIA E FILOSOFIA Prof. Antonio Aste

4 MATEMATICA E FISICA Prof. Giovanni Maria Mandras

5 SCIENZE NATURALI Prof.ssa Cristina Gritti

6 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. Maurizio Mocci

7 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Andrea Mandis

8 RELIGIONE Prof. Salvatore Pisanu

9 MATERIA ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE CATTOLICA

Prof. Davide Angioni
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