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1. PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 
DEI LICEO 

 
 

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;  

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 

dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

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

L’offerta formativa dell’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. Gli studenti, a conclusione 

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

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;  

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 

e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali);  

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

  



2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

N° MATERIA DOCENTE CONTINUITA’ 

1 ITALIANO Prof.ssa Angioni Alessandra Triennio 

2 INGLESE Prof.ssa Trudu Patrizia Triennio 

3 STORIA E FILOSOFIA Prof. De Murtas Daniele Triennio 

4 MATEMATICA E FISICA Prof.ssa Piaggi Alessandra Triennio 
(Matematica) 
Quinto anno 
(Fisica) 

5 SCIENZE NATURALI Prof. Casti Mauro Quinto anno 

6 DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE Prof. Curreli Antonio Triennio 

7 SCIENZE MOTORIE Prof. Pascalis Stefano Quinto anno 

8 INFORMATICA Prof.ssa Trudu francesca Quinto anno 

9 RELIGIONE Prof. Simula Alessandro Triennio 

COORDINATORE Prof. Curreli Antonio  
 
 
 
 

3. PROFILO SINTETICO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Flusso degli studenti di V SC nell’ultimo triennio 
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All’inizio dell’anno scolastico la classe era costituita da 22 alunni, di cui 15 maschi e 7 femmine, 
tutti provenienti dalla 4SC tranne uno proveniente da altra scuola. 
 
  
La classe si compone di alunni pacati, misurati e corretti nei modi e negli atteggiamenti.  
I ragazzi usufruiscono della continuità didattica nella gran parte  delle discipline, infatti 
l’insegnamento della Fisica(cambiato ogni anno) è stato affidato quest’anno alla docente di 
Matematica; Nel mese di dicembre, dopo un periodo di prolungata assenza, è stata incaricata una 
nuova docente di Informatica al posto del docente incaricato ad inizio anno che, peraltro, era già 
cambiato sia nel terzo che nel quarto anno, e così dicasi per i docenti di Educazione Motoria, Fisica e 
Scienze.  
 
 

4. PERCORSO FORMATIVO E RISULTATI CONSEGUITI 
 

4.1 DALLA SITUAZIONE DI PARTENZA ALLA SITUAZIONE ATTUALE CON 
RIGUARDO ANCHE AI PERCORSI REALIZZATI NELLA MODALITA’A 
DISTANZA 

 

L’osservazione condotta sugli studenti all’inizio dell’anno scolastico è stata finalizzata a consolidare 
la qualità delle conoscenze da essi acquisite negli anni precedenti, il grado di attenzione e di 
partecipazione e il comportamento in classe, oltre al livello e alla costanza dell’impegno. Alcuni 
docenti hanno riscontrato da subito un discreto interesse al dialogo didattico-educativo, altri, invece, 
hanno segnalato una limitata tendenza a intervenire e porre domande da parte degli studenti che, nel 
complesso, si confermano curiosi e propositivi limitatamente ad alcune discipline.  
Gli insegnanti hanno lavorato per stimolare un impegno sempre maggiore ed una partecipazione 
sempre più attiva e puntuale in tutte le discipline, cercando di promuovere il ruolo dei migliori 
elementi come forza trainante per quelli più deboli e di attivare strategie didattiche che fossero in 
grado sia di potenziare ed integrare le conoscenze dei più capaci sia di recuperare quelli che 
presentavano maggiori difficoltà.  
In generale, non tutte le proposte didattiche e culturali offerte agli studenti, con valenza disciplinare o 
pluridisciplinare, hanno riscosso interesse e attenzione da parte della totalità della classe. Pertanto, 
non per tutti è stato possibile riscontrare un’effettiva ricaduta in termini di quantità e qualità delle 
conoscenze. 
Lo studio, in alcuni casi, è stato condotto in maniera discontinua, complice anche, probabilmente, la 
sospensione dell’attività didattica in presenza causata dalla pandemia da Covid-19, a cui si è cercato 
di sopperire, non senza difficoltà, attivando la modalità della didattica a distanza per il periodo 
novembre-dicembre-gennaio-febbraio-marzo-aprile. Relativamente al periodo della DAD, premesso 
che gli studenti hanno manifestato ai docenti una generale difficoltà a concentrarsi e ad organizzare 
autonomamente lo studio delle varie discipline, i docenti dal canto loro rilevano che la maggior parte 
degli studenti si è, comunque, impegnata in modo soddisfacente, partecipando alla classe virtuale 
sulla piattaforma G Suite, ha partecipato alle video lezioni, ha eseguito le verifiche, ha sostenuto le 
interrogazioni; altri docenti, invece, fanno presente che nonostante gli alunni siano stati 
continuamente spronati, una parte non ha risposto alle sollecitazioni mostrandosi poco tenace al 
raggiungimento degli obiettivi di volta in volta proposti. 
Volendo schematizzare, nella classe sono riconoscibili tre livelli di preparazione generale: 
- Un primo livello al quale appartiene un gruppo di studenti in possesso di una buona e, in alcuni 
casi, ottima preparazione di base, competenze e capacità analitiche, linguistiche, espressive e logiche. 
Si tratta di coloro che hanno lavorato con interesse e applicazione costanti; 



- Un secondo livello costituito da alcuni studenti in possesso di una discreta preparazione di base e 
discrete capacità che, pur non brillando in modo particolare in tutte discipline, hanno manifestato 
impegno e applicazione accettabili e risultano, complessivamente, in possesso di una preparazione 
omogenea; 
- Un terzo livello è costituito da alcuni studenti con lacune nella preparazione di base in alcune 
discipline, i quali non sempre hanno rispettato gli impegni scolastici e lavorato con continuità e 
risultano, complessivamente, non in possesso di una preparazione omogenea. 
 
 
 

4.2 OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI E SUDDIVISI IN AREE DISCIPLINARI 
 
 
Sulla base di quanto definito nella programmazione iniziale i docenti hanno orientato la loro attività 
didattica verso il conseguimento di alcuni prioritari obiettivi formativi generali e obiettivi disciplinari 
comuni. L’interruzione dell’attività didattica in presenza e l’utilizzo della DAD non hanno 
comportato una rimodulazione della programmazione precedente, se non nei contenuti; il Consiglio 
di Classe, pertanto, ha ritenuto di poter confermare obiettivi e competenze individuati ad inizio anno 
scolastico. 
Obiettivi formativi: 
 favorire un clima idoneo per la costruzione di una serena e produttiva situazione di 
apprendimento; educare all’osservanza delle norme che regolano la vita scolastica; 
 educare alla libertà e all’accettazione del diverso, tramite l’opportuno sviluppo del senso critico e 
della responsabilità individuale; 
 educare al dialogo e alla discussione; 
 educare al cambiamento e al rapporto critico con la realtà sociale; 
 educare al rispetto di sé e degli altri; 
 maturare la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale; 
 sviluppare l'amore e la curiosità intellettuale-culturale per il bello, per l'arte; 
 maturare la disponibilità verso le altre culture; 
 sviluppare e potenziare il senso di responsabilità personale, dell’autonomia e della socializzazione; 
 sviluppare l'attitudine alla simbolizzazione, alla generalizzazione e all'individuazione di 
correlazioni e di operare sintesi. 
 
 
Competenze: 
 Competenza nell’uso della lingua italiana, sia dal punto di vista della comprensione che dal punto 
di vista della produzione; 
 Competenza nell’uso della lingua inglese, sia dal punto di vista della comprensione che dal punto 
di vista della produzione; 
 Competenza nella produzione di testi argomentativi, attraverso un uso adeguato dei registri 
formali e dei linguaggi specifici delle singole discipline; 
 Competenza nell’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
 Competenza nell’applicazione di corrette procedure per la risoluzione di problemi di matematica e 
fisica; 
 Competenza nell'utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici; 
 Competenza nell'applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti; 



 Competenza grafica ed estetico-grafica nella personalizzazione del disegno e nell'approccio critico 
all'opera d'arte; 
 Competenza nella contestualizzazione degli eventi storici e del pensiero filosofico. 
 
 
Abilità:  
 Capacità di decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati;  
 Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione delle opere studiate nelle varie discipline;  
 Capacità di comunicare in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del 
discorso;  
 Capacità di orientarsi tra i concetti e le nozioni fondamentali per seguire l’evoluzione delle 
scoperte e lo stato delle conoscenze attuali;  
 Capacità di mettere in relazione contenuti sia della stessa disciplina che appartenenti a discipline 
diverse;  
 Capacità di rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico.  
 Capacità di individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);  
 Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana  
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI SUDDIVISI IN AREE DISCIPLINARI 
 
Area metodologica 
 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
Area logico-argomentativa 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 
Area linguistica e comunicativa 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
-dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 



moderne e antiche. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
 
 
Area storico umanistica 
 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. 
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 
la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 
 
 
Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 
della descrizione matematica della realtà. 
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO: 
 ottenere l’acquisizione di conoscenze a partire da situazioni reali in modo da stimolare l’abitudine 
a costruire modelli 
 partire da casi semplici e stimolanti in modo da favorire lo sviluppo delle capacità di sintesi, 
analisi e rielaborazione 
 proporre problemi di difficoltà crescente in modo da abituare gli studenti a formulare ipotesi e 
elaborare soluzioni.



 
Metodi: 
 lezione frontale 
 lezione dialogata e partecipata 
 ricerca individuale 
 lavoro di coppia e di gruppo 
 dibattito in classe 
 esercitazione in classe 
 problem solving 
 studio personale e produzione individuale di materiale didattico per la pubblicazione on line 
 attività di sostegno e approfondimento 
 attività di laboratorio 
 e-learning e blended learning 
 partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive, 
culturali e di sensibilizzazione sociale 
 DAD: videoconferenze, esercitazioni, verifiche tramite Google Meet, Edmodo, Zoom. 
 
Strumenti: 
 libri di testo 
 vocabolari 
 videoproiettore 
 quotidiani e riviste 
 carte geografiche e tematiche 
 album immagini in rete 
 materiali audiovisivi 
 laboratori 
 GeoGebra 
 DAD: Piattaforma Argo (Bacheca e “Compiti assegnati”), Google Meet, Zoom, Edmodo, Discord, 
Whatsapp, Posta elettronica. 
 
Atteggiamenti relazionali condivisi nel Consiglio di Classe: 
 mantenimento della massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione 
 incoraggiare la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle attività scolastiche, sostenendo la 
fiducia nelle proprie possibilità e rispettando il loro modo di apprendere 
 utilizzare l’apprendimento tramite tentativi ed errori per modificare i comportamenti dell’alunno/a 
 utilizzazione di metodologie e strumenti di verifica diversificati e funzionali agli obiettivi da 
raggiungere 
 correzione degli elaborati e le esercitazioni scritte con rapidità in modo da utilizzare la correzione 
come momento formativo 
 esigere puntualità nell’esecuzione dei compiti e nel rispetto delle scadenze dell’attività didattica. 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 OBIETTIVI DISCIPLINARI (OSA) E RISULTATI CONSEGUITI 
DALLA CLASSE PER OGNI SINGOLA DISCIPLINA 

Di seguito vengono, invece, riportati i contenuti disciplinari per macro-
argomenti, trattati nelle singole discipline 

 
ITALIANO 

 
 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
TESTI E OPERE 

 

Il Romanticismo 

Giacomo Leopardi 

Alessandro Manzoni 

Il Naturalismo e il 
Verismo 

Giovanni Verga 

Baudelaire e i simbolisti 

Gabriele D’Annunzio 

Giovanni Pascoli 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso 
Marinetti 

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 
Giuseppe Ungaretti 
 

Competenze: 
a)   Saper condurre una pratica 
estesa e organizzata della lettura da 
esercitare sia in classe sui testi 
letterari compresi nei moduli, sia a 
casa su opere di autori stranieri o 
italiani. 
b)   Riconoscere i principali 
elementi della costruzione del testo 
narrativo: fabula e intreccio, motivi e 
temi, caratterizzazione di personaggi 
e ambienti, il tempo, etc.. 
c)   Riconoscere i principali 
elementi della costruzione del testo 
poetico: la funzione connotativa, 
meccanismi linguistici e stilistici, i 
temi e i topòi, etc.. 
d)  Riuscire a cogliere le relazioni 
tra la produzione letteraria e la 
società che l’ha prodotta 
identificando: centri di produzione e 
diffusione, circuiti sociali, modalità 
di trasmissione e ricezione. 
Abilità: 
a)   Cogliere il significato dei 
testi, fornendo linee interpretative e 
giudizi critici. 
b)   Saper elaborare analisi 
testuali che sviluppino 
argomentazioni su un tema dato, 
nelle tipologie dell’analisi e 
interpretazione di un testo letterario, 
analisi e produzione di un testo 
argomentativo, previsti all’Esame di 
maturità. 

c)   Riconoscere la continuità di 
elementi tematici attraverso il tempo  
e gli aspetti di una loro eventuale, 
ancor viva attualità. 

 
·         Giacomo Leopardi 
L’Infinito, Il sabato del villaggio, 
Il dialogo della natura e di un 
islandese. 
·         Alessandro Manzoni 
Marzo 1821, Promessi Sposi 
(cap.1-10-34). 
·         Giovanni Verga 
Prefazione all’amante di 
Gramigna, Rosso Malpelo, La 
Roba,I Malavoglia (prefazione-
cap.11). 
·         Baudelaire 
Corrispondenze, Spleen. 
·         Gabriele D’Annunzio 
Il piacere (cap.2), La pioggia nel 
pineto. 
·         Giovanni Pascoli 
·         Il fanciullino (cap.1-3), 
Arano, Lavandare, Novembre, 
L’assiuolo, 
X Agosto, Il gelsomino notturno) 
·         Filippo T.Marinetti 
Il primo manifesto del 
Futurismo, Il manifesto tecnico 
della letteratura futurista, Il 
bombardamento di Adrianopoli. 
·         Luigi Pirandello 
Il treno ha fischiato, Ciaula 
scopre la luna, Il fu Il fu Mattia 
Pascal (cap.8). 
·         Italo Svevo 
La coscienza di Zeno ( cap.3-5) 
Giuseppe Ungaretti 



INGLESE 
 
 
 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
TESTI E OPERE 

The Victorian Age 
The Modern Age 
The First World War 
The Second World War 
Oscar Wilde 
War Poets: Rupert Brooke; 
Wilfre Owen 
Virginia Woolf 
W. H. Auden 
George Orwell 

Obiettivi disciplinari 
Al termine del quinto anno lo 
studente dovrà dimostrare di aver 
acquisito una sempre più ampia e 
approfondita competenza linguistica 
e comunicativa; di saper produrre 
testi orali e scritti (per riferire, 
descrivere e argomentare); di essere 
in grado di analizzare e confrontare 
testi letterari/artistici italiani e 
inglesi; di essere in grado di riflettere 
sulle caratteristiche formali dei testi 
prodotti al fine conseguire un 
accettabile livello di 
competenza/padronanza linguistica. 
 
Abilità e Competenze 
I risultati conseguiti sono in generale 
positivi. La maggioranza degli 
studenti è riuscita a conseguire 
adeguate conoscenze, capacità 
espressive e capacità di analisi e 
sintesi. Solo alcuni alunni, partendo 
da un livello di competenza 
linguistica più basso, presentano 
ancora delle difficoltà 
nell’esposizione dei contenuti e 
talvolta necessitano di essere guidati 
nelle analisi e nelle sintesi più 
impegnative. Tuttavia, anche gli 
studenti con maggiori difficoltà 
hanno acquisito un accettabile livello 
delle quattro abilità linguistiche del 
capire, parlare, leggere e scrivere. 
 
 

O. Wilde, The Picture of Dorian 
Gray 
R. Brooke, The Soldier 
W. Owen, Dulce et Decorum Est 
V. Woolf, Mrs. Dalloway 
W. H. Auden, Refugee Blues 
G. Orwell, Nineteen Eighty 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA 
 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
TESTI E OPERE 

 
L’età di Giolitti (la “crisi 
di fine secolo” e la 
svolta giolittiana) 
 L'età dell'imperialismo 
e la società di massa  
La Grande guerra e la 
rivoluzione russa (la 
crisi dell'equilibrio: la 
prima guerra mondiale; 
dinamica ed esiti del 
conflitto 
 La lunga crisi europea ( 
il dopoguerra; il biennio 
rosso; Il caso italiano: 
dallo stato liberale al 
fascismo) 
L'età dei totalitarismi (la 
grande crisi e il New 
Deal; l'Italia fascista; il 
nazismo e i regimi 
fascisti) 
 

 
Conoscenza delle 
conseguenze  politiche e sociali 
fondamentali legate alla formazione 
e allo sviluppo della classe operaia 

Conoscenza, nelle sue linee 
essenziali, della I guerra mondiale, 
delle sue cause, delle sue fasi 
principali e delle sue conseguenze 
Conoscenza, almeno nelle linee 
essenziali, della formazione degli 
stati totalitari, con particolare 
riferimento all'Italia fascista e alla 
Germania 
 

 

 
 

 
 

FILOSOFIA 
 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
TESTI E OPERE 

 
Kant" la Critica della 
ragion pura 
Schopenhauer  
L'età del positivismo e 
Marx 
Nietzsche 
Freud 
 

 
In relazione agli argomenti sopra 
riportati gli alunni dovranno saper: 
cogliere e discutere gli elementi 
essenziali delle teorie filosofiche 
studiate esprimendo anche proprie 
valutazioni motivate; 
saper collocare gli autori studiati e le 
loro principali tesi entro il contesto 
del dibattito culturale dell’epoca; 
utilizzare correttamente il lessico 
filosofico degli autori e movimenti 
studiati; 
comprendere i principali snodi 
problematici e le principali categorie 
concettuali degli argomenti studiati; 
 

 

 
 



 
 
 
 

INFORMATICA 
 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
TESTI E OPERE 

 
Data Base: 
La progettazione 
concettuale: il modello 
ER; 
La progettazione logica: 
il modello relazionale; 
Lo standard SQL; 

 
Calcolo numerico: 
calcolo approssimato 
delle aree espresse 
mediante integrali 
definiti. 
 

 
• Conoscere le caratteristiche di un 
Data Base; 
• Saper analizzare la realtà e saperla 
sintetizzare per modellarla attraverso 
il modello E/R; 
• Creare un diagramma E/R a partire 
da un problema reale; 
• Saper implementare un data base 
utilizzando il modello relazionale; 
• Saper utilizzare il linguaggio SQL 
per realizzare una query; 
• Comprendere le basi del calcolo 
numerico; 
• Utilizzare le funzioni di libreria del 
C/C++ per la realizzazione di 
programmi di calcolo numerico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
TESTI E OPERE 

Rappresentazioni grafiche 
e design industriale; 
L’Espressionismo e le 
Secessioni 
Il Cubismo 
Il Futurismo e i manifesti 
del movimento 
L’Astrattismo 
Il movimento Dada 
Il Surrealismo e il 
manifesto del movimento 
L’Art Nouveau 
Il razionalismo 
L’informale 
La Pop art 

Obiettivi disciplinari  
• Raggiungimento di una maggior 
sicurezza nell’uso della terminologia 
specifica, autonomia e capacità di 
approfondimento personale;  
• Capacità di individuazione delle 
motivazioni storico-culturali entro le 
quali si esprime e si forma un’opera 
d’arte, cogliendone gli aspetti 
peculiari;  
• Riconoscere le modalità con cui gli 
artisti hanno utilizzato e modificato 
tradizioni, modi di rappresentazione e 
linguaggi espressivi;  
• Cogliere le relazioni esistenti tra le 

Argomenti  
tecnico-espressivi:  
 Rappresentazioni grafiche e 
design industriale;  
 
Argomenti di storia dell’arte:  
 L’Espressionismo e le Secessioni  
o Henri Matisse (La danza-
Armonia in rosso)  
o Egon Schiele (La famiglia-
L’abbraccio)  
o E. Munch (il Grido - Sera sul 
viale Karl Johan)  
o Pellizza da Volpedo (Quarto 
stato)  



L’arte concettuale diverse espressioni artistiche di 
differenti civiltà ed aree culturali 
evidenziandone  

differenze, analogie e 
interdipendenze;  
• Capacità di mettere in relazione le 
proprie conoscenze in altri ambiti 
disciplinari;  
• Sapersi orientare nell’analisi di 
opere d’arte di natura diversa;  
• Acquisizione di competenze utili a 
capire la natura, i significati, i valori 
storici, culturali ed estetici delle opere 
d’arte;  
• Conoscenza delle problematiche 
principali, sulla valorizzazione del 
patrimonio artistico del territorio nei 
suoi diversi aspetti, collocazioni e 
stratificazioni.  

o Gustav Klimt (Il Bacio-Le tre età 
della donna)  
 Il Cubismo  
 Pablo Picasso (Les demoiselles d’ 
Avignon – Guernica)  
 Il Futurismo e i manifesti del 
movimento  
 Umberto Boccioni (Forme uniche 
della continuità nello spazio-La città 
che sale)  
 Giacomo Balla (Bambina che 
corre sul balcone)  
 L’Astrattismo  
 Vasilij Kandinskij (Primo  
 
acquerello astratto)  
 Paul Klee (Strada principale e 
strade secondarie)  
 Piet Mondrian (Quadro 1).  
 Il movimento Dada  
 Marcel Duchamp (Fontana-Ruota 
di bicicletta- L.H.O.O.Q.)  
 Il Surrealismo e il manifesto del 
movimento  
 Salvador Dalì: (Giraffa in fiamme 
- La persistenza della memoria- 
Sogno causato dal volo di un'ape 
intorno a una melagrana un attimo 
prima del risveglio)  
 René Magritte: (L’uso della parola 
e L’impero delle luci-Gli amanti)  
 Joan Mirò: (Il carnevale di 
Arlecchino-La bagnante)  
 Il razionalismo  
 Walter Gropius (Il Bauhaus)  
 Le Corbusier (Villa Savoy e Unité 
d’habitation)  
 L’informale  
 L’action painting: Jackson Pollock 
(Number 1)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

SCIENZE NATURALI 
 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
 

 
Basi della chimica organica: 
gli idrocarburi e le principali 
classi di composti organici. 
Le reazioni di addizione, 
sostituzione, ossidoriduzione, 
condensazione e idrolisi.  
Monomeri e polimeri. 
Struttura, proprietà e funzioni 
di carboidrati, proteine, lipidi 
e acidi nucleici. 
Metabolismo energetico e 
Fotosintesi.  
Gli enzimi. 
Duplicazione del DNA e 
sintesi delle proteine. 
Espressione genica. 
Virus e batteri. L’ingegneria 
genetica. 
Le biotecnologie.  
La struttura interna della 
Terra.  
La tettonica delle zolle, 
vulcanismo e sismicità della 
Terra. 
La dinamica dell’atmosfera e 
il cambiamento climatico. 
 
  

 
sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche; 
riconoscere proprietà della materia, degli organismi e dei 
sistemi;   
riconoscere l’impatto, positivo e negativo, della tecnologia e 
dell’uomo sull’ambiente naturale anche in termini energetici;  
adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; 
assumere un comportamento consapevole e responsabile nei 
riguardi della tutela della salute; 
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana; 
ricercare, selezionare, interpretare informazioni tratte dai media 
che offrono spunti di approfondimento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCIENZE MOTORIE 

 
 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
 

Esercitazioni individuali 
e in piccoli gruppi per le 
capacità di  resistenza, 
resistenza alla forza, 
potenza, velocità, 
coordinazione generale, 
specifica e mobilità 
articolare.  
Esercitazioni legate 
all’affinamento delle 
tecniche e tattiche dei 
giochi individuali e di 
gruppo. Studio della 
postura, prevenzione del 
mal di schiena e 
patologie correlate. 
Protocollo di 
rianimazione cardio 
polmonare e primo 
soccorso. 
 

Conoscere gli effetti positivi  generati dai percorsi di preparazione 
fisici specifici; conoscere e decodificare tabelle di allenamento, 
rapportare i propri risultati a tabelle di riferimento criteriali. 
Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli sport. 
Saper applicare le regole dello stare bene con un corretto stile di vita e 
idonea prevenzione alle patologie più diffuse dovute all’ipocinesi. Essere 
consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive, saper rispettare i 
criteri base di sicurezza per sè e per gli altri. 

 

 
 
 

 
 

MATEMATICA 
 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
 

Analisi infinitesimale : funzioni 
e loro campo di esistenza; limiti 
e asintoti di una funzione; 
derivate e rette tangenti al 
grafico di una funzione; 
continuità e derivabilità; 
massimi, minimi e flessi e 
grafico di una funzione; 
relazione tra il grafico di f(x) e 
quello della sua derivata (e 
viceversa); problemi di massimo 
e minimo; integrali indefiniti 
e  definiti e impropri; calcolo di 
aree sottese e di volumi di solidi 
di rotazione. 

Acquisire, assimilare e applicare con sicurezza e rapidità le tecniche di 
base del calcolo infinitesimale; interpretare correttamente il testo di un 
problema, impostandone la soluzione con metodo logico e 
consequenziale ed applicando procedure corrette per arrivare alla 
conclusione; affrontare  quesiti che richiedano l’utilizzo di proprietà di 
base della geometria (euclidea ed analitica), dell’algebra, dell’analisi 
infinitesimale e del calcolo delle probabilità 

 

 
 

 



 
 

FISICA 
 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
 

Elettromagnetismo: il concetto di 
campo applicato sia ai fenomeni 
elettrici sia a quelli magnetici; 
proprietà dei campi elettrici e 
definizione di potenziale elettrico; 
le correnti elettriche e 
l’energia elettrica; i fenomeni 
magnetici fondamentali e la forza di 
Lorentz; il flusso e la circuitazione 
del campo elettrico e del campo 
magnetico e il loro significato 
fisico; il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica e la generazione di 
correnti alternate. 

Acquisire consapevolezza e padronanza dei concetti fondamentali 
dell’elettromagnetismo, definendo in modo corretto le grandezze 
fisiche e le leggi in cui esse sono coinvolte; saper individuare 
analogie e connessioni tra i vari argomenti studiati; sapere applicare 
leggi fisiche alla risoluzione di test e problemi numerici; utilizzare 
un linguaggio appropriato nell’esposizione. 

 

 
 

RELIGIONE 
 

 
CONTENUTI 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

 
 

1. Introduzione generale alla Bioetica: 
origine, problemi, prospettive. 
1.1.  I fondamenti della Bioetica laica: 
lettura e analisi del “Manifesto di bioetica 
laica”. 
1.2.  I fondamenti della bioetica cattolica. 
1.3.  Bioetica cattolica e laica a confronto. 
2. Questioni particolari di Bioetica: 
2.1. il testamento biologico. 
2.2. i trapianti 
2.3. l’aborto 
2.4.l’eutanasia e l’accanimento terapeutico 
2.5.la procreazione assistita 
2.5.la diagnosi prenatale 
Argomenti di morale sociale.  
Discussioni guidate su: 
1. i diritti umani 
2. la realizzazione della pace 
3. il fenomeno del razzismo e immigrazione 
4. la pena di morte 
5. la globalizzazione 
6. la giustizia sociale 
7. la democrazia 
8. la fame nel mondo 
9. il volontariato 
10. il Servizio Civile Universale 
 

Conoscenza delle principali tematiche del 
dibattito contemporaneo sulla bioetica e 
confronto tra le bioetiche laiche e quelle religiose. 
Lo studente deve sviluppare una posizione critica 
personale sugli argomenti specifici. 
 

 



 

4.4 METODI E STRUMENTI 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione sono rimasti generalmente invariati rispetto a quelli contenuti nella 

Programmazione del Consiglio di Classe. Al termine del periodo della didattica a distanza  la 

valutazione finale tiene conto anche di: 

- Assiduità nella frequenza  

- Partecipazione ed impegno (Attività sincrone, risposta ai messaggi e svolgimento dei compiti 

assegnati)  

- Interesse  

- Puntualità nelle consegne  

- Autonomia nello studio  

- Disponibilità ad imparare e praticare l’uso di nuove tecnologie e procedure diverse di lavoro 

- Progresso rispetto alla situazione di partenza 

 

 

STRUMENTI 
Definizione di criteri comuni per la corrispondenza fra voti e abilità:  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
 

Voto Conoscenze 
acquisite 

Competenze Abilità 
linguistico 
espressive 

Autonomia nel metodo di 
studio 

Impegno e 
partecipazione 

1 Non evidenzia 
conoscenza di 
quanto svolto in 
classe 

Nessuna 
applicazione 

Non sa esprimersi 
nei linguaggi 
specialistici relativi 
alle discipline 
studiate 

Non sa cogliere e spiegare con 
le proprie parole i concetti 

Non partecipa al 
dialogo educativo e 
non svolge i compiti 
assegnati 

2 Conoscenze 
frammentarie e poco 
significative 

Competenze limitate 
alle sole operazioni 
elementari 

Comunicazioni 
non chiare e poco 
articolate 

Non sa cogliere e spiegare con 
le proprie parole i concetti 

Non partecipa al 
dialogo educativo e 
non svolge i compiti 
assegnati 

3 Estremamente 
elementari le 
conoscenze 
possedute 

Non sa utilizzare in 
alcun modo le 
pochissime 
conoscenze 
acquisite 

Produce 
comunicazioni 
confuse, 
incomplete, 
superficiali e 
lessicalmente 
povere 

Non sa cogliere e spiegare con 
le proprie parole i concetti di 
base 

Non partecipa al 
dialogo educativo, 
svolge raramente ed in 
modo approssimativo i 
compiti assegnati 

4 Scarse e superficiali: 
possiede 
informazioni molto 
generiche 

Utilizza con difficoltà 
ed in modo 
improprio le 
conoscenze 
acquisite 

Produce 
comunicazioni 
imprecise, 
incomplete. 
Lessico improprio 

Non sa cogliere/spiegare con le 
proprie parole il significato 
globale di una comunicazione 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
incostante, svolge 
raramente i compiti 
assegnati 



5 Limitata: possiede 
conoscenze 
frammentarie e/o 
superficiali 

Applica le 
conoscenze in modo 
parziale ed errato 

Formula 
comunicazioni 
semplici, a volte 
mnemoniche, con 
linguaggio 
elementare non 
sempre corretto 

Coglie/riformula parzialmente il 
significato di una 
comunicazione. Sa analizzare e 
sintetizzare solo parzialmente 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
incostante, non sempre 
svolge i compiti 
assegnati 

6 Sufficiente: conosce 
i concetti essenziali 

Sa applicare le 
conoscenze con 
correttezza in 
situazioni note 

Espone i concetti 
organizzandoli in 
modo chiaro e 
appropriato 

Coglie/spiega con le proprie 
parole il significato di una 
comunicazione. Individua gli 
elementi essenziali. Sintetizza 
coerentemente, ma senza 
approfondimenti. 

Partecipa regolarmente 
al dialogo educativo. 
Svolge i compiti 
assegnati 

7 Conoscenze precise 
dei concetti 
fondamentali con 
qualche 
approfondimento. 

Sa applicare le 
conoscenze in modo 
abbastanza sicuro 

Sa organizzare 
una 
comunicazione 
significativa con 
ricchezza e varietà 
di lessico 

Riformula/riorganizza i 
concetti. Sa individuare gli 
elementi e le relazioni. Sa 
elaborare una sintesi corretta 
ed approfondita 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
costante. Svolge 
sempre i compiti 
assegnati 

8 Conoscenze 
complete e sicure 

Applica 
correttamente e con 
completezza 
conoscenze anche 
complesse in modo 
autonomo 

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano uno 
stile originale 

Riformula, riorganizza i 
concetti in modo autonomo. Sa 
individuare gli elementi e le 
relazioni in modo completo. Sa 
elaborare una sintesi corretta 
ed approfondita 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
attivo. Svolge con 
precisione i compiti 
assegnati 

9 Conoscenze 
complete sicure e 
approfondite 

Sa cogliere 
autonomamente le 
tecniche, i 
procedimenti logici 
e le regole più 
adeguate 

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano uno 
stile originale 

Riformula e riorganizza in 
modo complesso e personale 
le tematiche proposte. Sa 
correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 
opportune conclusioni. Sa 
organizzare in modo autonomo 
le conoscenze e le procedure 
acquisite 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
attivo. Svolge 
sempre e con 
precisione i compiti 
assegnati 

10 Conoscenze 
complete, sicure 
ed approfondite 
con contributi 
personali 

Sa cogliere 
autonomamente le 
tecniche, i 
procedimenti, e le 
metodologie più 
adeguate, 
proponendone di 
nuove e personali 

Elabora 
comunicazioni 
efficaci che 
presentano uno 
stile originale 
con particolare 
ricchezza e 
varietà di 
lessico 

Riformula e riorganizza in 
modo complesso e personale 
le tematiche proposte. Sa 
correlare tutti i dati di una 
comunicazione e trarre le 
opportune conclusioni. Sa 
organizzare le conoscenze e le 
procedure acquisite in modo 
originale e mirato. Effettua 
valutazioni personali 

Partecipa al dialogo 
educativo in modo 
propositivo. Svolge 
sempre con 
precisione i compiti 
assegnati. 
Ricerca 
autonomamente 
approfondimenti 
sulle tematiche 
proposte 

 
 
 



 
 

5. ELABORATO ESAME 
 
 
 
 
 

Esame di Stato A.s. 2020/2021,  

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate - G. Brotzu 

Quartu Sant’Elena 

 
 
1 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

1) Considera la funzione 𝑉𝑉(𝑥𝑥) = (3𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 1)𝑒𝑒−𝑥𝑥 ; studia la funzione e rappresenta il suo grafico. La 
funzione ammette asintoto obliquo? 

2) Approfondimento: Enuncia il teorema di Fermat e, aiutandoti anche con degli esempi e dei 
controesempi, spiega se l’annullarsi della derivata prima è una condizione necessaria e/o sufficiente per 
avere dei massimi o minimi relativi. 

3) Considera la funzione 𝑉𝑉′(𝑥𝑥). Che cosa rappresentano i punti di massimo, minimo e flesso di 𝑉𝑉(𝑥𝑥) per 
la funzione 𝑉𝑉′(𝑥𝑥)? 

4) Immagina che la funzione 𝑉𝑉(𝑥𝑥) rappresenti, con le opportune unità di misura, il potenziale elettrico di 
una carica vincolata a muoversi lungo l’asse 𝑥𝑥. Sapendo che il campo elettrostatico E è legato al 
potenziale elettrico dalla relazione  𝐸𝐸(𝑥𝑥) =  −𝑉𝑉′(𝑥𝑥), disegna il grafico di E(x) a partire dal grafico di 
V(x). Come puoi trovare i punti in cui la forza elettrica si annulla?  

5) Descrivi il concetto di campo, applicandolo ai campi studiati quest’anno. In particolare, descrivi il 
campo generato da una carica puntiforme e quello generato da un filo percorso da corrente, mettendone 
in evidenze eventuali analogie e/o differenze. 

 
 

2 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

Considera la funzione rappresentata in figura. 

1) Indica, motivando esaurientemente la risposta, quale delle due seguenti funzioni descrive la funzione 
rappresentato dal grafico in figura: 

g(𝑥𝑥) =  𝐴𝐴𝑥𝑥 �𝐵𝐵 + 𝑒𝑒− 𝑥𝑥𝜏𝜏�              ℎ(𝑥𝑥) = 𝐴𝐴𝑥𝑥𝑒𝑒− 𝑥𝑥𝜏𝜏  

2) Verificato che la funzione cercata è ℎ(𝑥𝑥), determina i valori di A e di τ sapendo che raggiunge il suo 
valore massimo per x=2, e che la tangente in O alla curva ha coefficiente angolare pari a 3.  

3) Descrivi le proprietà della funzione ℎ(𝑥𝑥), discutendone la continuità e la derivabilità. In generale, 
continuità e derivabilità di una funzione sono correlate? Preso poi un intervallo chiuso e limitato [a,b] 
qualsiasi (con a e b maggiori di zero), è applicabile il teorema di Lagrange? Enuncialo e descrivi il suo 
significato geometrico.  



 

4) Si sta facendo un esperimento sull’induzione elettromagnetica e si sa che il flusso del campo magnetico 
attraverso una spira varia al variare del tempo t così come  ℎ(𝑡𝑡) (dove t è in secondi). Determina le unità 
di misura di A e di τ. Partendo dalla legge che lega la f.e.m. indotta alla flusso,  dando ad A e a τ i valori 
trovati al punto 2 e facendo riferimento  al grafico di ℎ(𝑡𝑡),  fai le opportune ed esaurienti considerazioni 
che ti permettono di tracciare il grafico della f.e.m. al variare del tempo. 

 
5) Discuti il ruolo del flusso nella legge di Faraday-Neumann.  

 
 

 

 

 

3 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

1) Considera 2 fili rettilinei paralleli, posti perpendicolarmente a questo foglio e a distanza di 1 metro l’uno 
dall’altro, percorsi da correnti i di uguale intensità ma di verso opposto (nel primo filo il verso di i è 
uscente, nel secondo è entrante). Indica con A1 e A2 i punti in cui i fili intersecano il piano del foglio. A 
partire dalla legge di Biot-Savart, esprimi l’intensità del campo magnetico totale in un punto P che sta 
sul segmento  A1A2, indicando con x la distanza di P dal primo filo (e quindi con 0<x<1). Mostra che il 
campo magnetico varia secondo la legge 𝐵𝐵(𝑥𝑥) = 𝐾𝐾 �1

𝑥𝑥
+ 1

1−𝑥𝑥
�, dove K è una costante positiva.  

2) Se invece consideri un punto P sulla retta passante per A1 e A2 ma a sinistra di A1 o a destra di A2, quale 
saranno l’intensità, la direzione e il verso del campo magnetico? E’possibile avere un punto P in cui il 
campo si annulla? 

3) Studia la funzione trovata al punto 1, per qualsiasi x reale. Dimostra, in particolare, che tale funzione 
non ha punti di flesso. Calcola infine l’area sottesa dal grafico della funzione nell’intervallo [0,1

2
]. 

Approfondisci il concetto di punto di flesso, fornendo degli esempi di flessi a tangente orizzontale, 
obliqua e verticale. 

4) A partire dal grafico della funzione e facendo le opportune considerazioni, deduci il grafico della sua 
derivata prima.  

 

 



4 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

E’ data la funzione:  𝑞𝑞(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑡𝑡2𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏, dove a e b sono due numeri reali (con a positivo). 

1) A seconda dei possibili valori di a e di b, discuti se la funzione presenta dei massimi e/o dei minimi. 
Determina poi a e b in modo tale che la funzione abbia un massimo relativo nel punto M(2, 4

𝑒𝑒2
). Studia 

la funzione in corrispondenza dei valori di a e b così ricavati.  

2) Approfondimento: spiega, aiutandoti anche con degli esempi, se l’annullarsi della derivata prima è una 
condizione necessaria e sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi. Discuti la possibilità di avere 
massimi e minimi in punti di non derivabilità. 

3) Immagina che la funzione 𝑞𝑞(𝑡𝑡) rappresenti la carica elettrica (misurata in C) che attraversa al tempo t 
(in s) la sezione di un conduttore: quali dovranno essere le unità di misura di a e di b? A partire dal 
grafico di 𝑞𝑞(𝑡𝑡) prima rappresentato e facendo tutte le opportune considerazioni, disegna il grafico della 
funzione 𝑖𝑖(𝑡𝑡) che descrive l’intensità di corrente elettrica nel conduttore (considera solo gli istanti 𝑡𝑡 ≥
0).  

4) Determina infine la carica totale Q che ha attraversato il conduttore nell’intervallo di tempo da 0 a 2s. 

5) Discuti come viene definito operativamente l’Ampère (unità di misura della corrente elettrica). 

 

 

 

 

 
5 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

E’ data la funzione γ:  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥+2)2

(𝑥𝑥+1)2
 

1) Dopo averla studiata e rappresentata graficamente, determina l’equazione della retta tangente a γ  nel 
suo punto di intersezione con l’asse y.  Calcola infine l’area della regione finita di piano S sottesa da γ 
per  0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 1. 

2) Approfondimento: La funzione data è continua o presenta dei punti di discontinuità? Se sì, classificali 
e, comunque, discuti brevemente le caratteristiche delle discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

3) Supponendo che la regione S sia l’area (in m2) delimitata da una spira conduttrice posta in un campo 
magnetico perpendicolare al piano cartesiano e di intensità B = 1,0 x10-2 T, calcola il flusso del campo 
magnetico attraverso tale superficie. Quanto vale il flusso se il campo magnetico forma un angolo di 
60° con il vettore superficie? 

4) Se lanci una carica con velocità v all’interno di un campo magnetico, quale sarà il suo moto quando la 
velocità è perpendicolare al campo? E se invece la velocità non è né parallela né perpendicolare al 
campo? 

 

 

 

 

 

 

 



6 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

Sono date le funzioni γ1:  𝑦𝑦 = √𝑥𝑥 + 1   e γ2 :  𝑦𝑦 = −𝑥𝑥−1
𝑥𝑥−5

 

1) Dopo averle rappresentate graficamente, determina l’equazione delle rette tangenti a γ1 e a γ2 nel punto 
(−1,0). Mostra infine che l’area della regione finita di piano S delimitata da γ1 1 e γ2 misura   28

3
− 6𝑙𝑙𝑙𝑙3. 

2) Approfondimenti: Facendo anche riferimento a quanto studiato al punto 1), approfondisci il concetto di 
derivata di una funzione in relazione al suo significato geometrico. Descrivi il punto di non derivabilità 
della prima delle due funzioni, e fai qualche esempio di altri punti di non derivabilità. 

3) Supponendo che la regione S sia delimitata da una spira conduttrice posta in un campo magnetico 
perpendicolare al piano cartesiano e di intensità B = 3,0x10-2 T, definisci il flusso del campo magnetico 
attraverso una superficie e calcola il flusso per B e S dati. 

4) Partendo dalle leggi da te studiate sull’induzione elettromagnetica, descrivi il comportamento di una 
spira quadrata che viene fatta muovere da una regione in cui non è presente alcun campo magnetico a 
una regione in cui invece è presente un campo magnetico perpendicolare al piano della spira. 

 
7 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

Sono date le funzioni γ1:  𝑦𝑦 = √𝑥𝑥 + 1   e γ2 :  𝑦𝑦 = −𝑥𝑥−1
𝑥𝑥−5

 

1) Dopo averle rappresentate graficamente, determina l’equazione delle rette tangenti a γ1 e a γ2 nel punto 
(−1,0). Mostra infine che l’area della regione finita di piano S delimitata da γ1 1 e γ2 misura   28

3
− 6𝑙𝑙𝑙𝑙3. 

2) Approfondimento: Facendo anche riferimento a quanto studiato al punto 1), approfondisci il concetto di 
derivata di una funzione in relazione al suo significato geometrico. Descrivi il punto di non derivabilità 
della prima delle due funzioni, e fai qualche esempio di altri punti di non derivabilità. 

3) Supponendo che la regione S sia delimitata da una spira conduttrice posta in un campo magnetico 
perpendicolare al piano cartesiano e di intensità B = 3,0x10-2 T, definisci il flusso del campo magnetico 
attraverso una superficie e calcola il flusso per B e S dati. 

4) Se, in seguito, la spira viene fatta ruotare con velocità angolare ω attorno al suo asse, spiega perché essa 
sarà attraversata da una corrente alternata. Descrivi dettagliatamente il funzionamento di un alternatore. 

 
8 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

Sono date le funzioni γ1:  𝑦𝑦 = √𝑥𝑥 + 1   e γ2 :  𝑦𝑦 = −𝑥𝑥−1
𝑥𝑥−5

 

1) Dopo averle rappresentate graficamente, determina l’equazione delle rette tangenti a γ1 e a γ2 nel punto 
(−1,0). Mostra infine che l’area della regione finita di piano S delimitata da γ1 1 e γ2 misura   28

3
− 6𝑙𝑙𝑙𝑙3. 

2) Approfondimento: Facendo anche riferimento a quanto studiato al punto 1), approfondisci il concetto di 
derivata di una funzione in relazione al suo significato geometrico. Descrivi il punto di non derivabilità 
della prima delle due funzioni, e fai qualche esempio di altri punti di non derivabilità. 

3) Supponendo che la regione S sia delimitata da una spira conduttrice posta in un campo magnetico 
perpendicolare al piano cartesiano e di intensità B = 3,0x10-2 T, definisci il flusso del campo magnetico 
attraverso una superficie e calcola il flusso per B e S dati. 

4) Se, in seguito, la spira viene fatta ruotare con velocità angolare ω attorno al suo asse, spiega perché essa 
sarà attraversata da una corrente alternata. Descrivi dettagliatamente il funzionamento di un alternatore. 

 

 



9 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

 
In un esperimento sull’induzione elettromagnetica in una bobina, si ottiene una forza elettromotrice indotta f(t) 
che, partendo da 0 all’istante t = 0 s, aumenta fino a raggiungere un valore massimo al tempo t = 2 s, per poi 
decrescere, all’aumentare del tempo, verso un valore a regime (asintoto orizzontale) di 3 V.  
 
1) In base a questi dati, determina i valori delle costanti a e b in modo che la funzione 

𝑓𝑓(𝑡𝑡) =
𝑎𝑎𝑡𝑡2 + 𝑏𝑏𝑡𝑡
𝑡𝑡2 + 1

 
rappresenti l’andamento temporale di tale f.e.m indotta. Osservato che a = 3 e b = 4, rappresenta graficamente 
tale funzione per 𝑡𝑡 ≥ 0. Anche senza calcolare la derivata seconda, puoi prevedere la presenza di flessi? 
Giustifica la tua risposta. 
 
2) Considera la funzione ΦΒ(t) che rappresenta il flusso del campo magnetico attraverso la spira, al variare del 
tempo.  
Calcola ΦΒ(t) a partire dalla f.e.m indotta 𝑓𝑓(𝑡𝑡), ricordando ΦΒ(t)−ΦΒ(0)= −∫ 𝑓𝑓(𝑡𝑡′)𝑑𝑑𝑡𝑡′𝑏𝑏

0  e sapendo che 
ΦΒ(0)=0 Wb. 
 
3) Discuti brevemente il ruolo del flusso nell’induzione elettromagnetica, facendo riferimento al caso di una 
sbarretta che si muove lungo un circuito ad U e in presenza di un campo magnetico. In particolare, evidenzia 
l’importanza e il ruolo della forza di Lorentz.  
 

 

 

 
10 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

E’ data la funzione γ:  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥+2)2

(𝑥𝑥+1)2
 

1) Dopo averla studiata e rappresentata graficamente, determina l’equazione della retta tangente a γ  nel 
suo punto di intersezione con l’asse y.  Calcola infine l’area della regione finita di piano S sottesa da γ 
per  0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 1. 

2) Approfondimento: La funzione data è continua o presenta dei punti di discontinuità? Se sì, classificali e 
discuti brevemente le caratteristiche delle discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

3) Supponendo che la regione S sia l’area (in m2) delimitata da una spira conduttrice posta in un campo 
magnetico perpendicolare al piano cartesiano e di intensità B = 1,0 x10-2 T, calcola il flusso del campo 
magnetico attraverso tale superficie. Quanto vale il flusso se il campo magnetico forma un angolo di 
60° con il vettore superficie? 

4) Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie e la forza di Lorentz sono due grandezze fisiche 
definite, rispettivamente, con un prodotto scalare e un prodotto vettoriale. Approfondisci brevemente le 
caratteristiche di queste due grandezze al variare dell’angolo compreso tra i due vettori coinvolti. Nel 
caso della forza di Lorentz, descrivi il moto di una carica lanciata con velocità perpendicolare al campo 
magnetico. 

 

 

 

 



11 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

1) Considera 2 fili rettilinei paralleli, posti perpendicolarmente a questo foglio e a distanza di 1 metro l’uno 
dall’altro, percorsi da correnti i di uguale intensità ma di verso opposto (nel primo filo il verso di i è 
uscente, nel secondo è entrante nel foglio). Indica con A1 e A2 i punti in cui i fili intersecano il piano 
del foglio. A partire dalla legge di Biot-Savart, esprimi l’intensità del campo magnetico totale in un 
punto P che sta sul segmento A1A2, indicando con x la distanza di P dal primo filo (e quindi con 0<x<1). 
Mostra che il campo magnetico varia secondo la legge 𝐵𝐵(𝑥𝑥) = 𝐾𝐾 �1

𝑥𝑥
+ 1

1−𝑥𝑥
�, dove K è una costante 

positiva.  

2) Se invece consideri un punto P sulla retta passante per A1 e A2 ma a sinistra di A1 o a destra di A2, quale 
saranno l’intensità, la direzione e il verso del campo magnetico? E’ possibile avere un punto P in cui il 
campo si annulla? 

3) Studia la funzione trovata al punto 1, per qualsiasi x reale. Dimostra, in particolare, che tale funzione 
non ha punti di flesso. Calcola infine l’area sottesa dal grafico della funzione nell’intervallo [0,1

2
]. 

Approfondisci il concetto di punto di flesso, fornendo degli esempi di flessi a tangente orizzontale, 
obliqua e verticale. 

4) A partire dal grafico della funzione e facendo le opportune considerazioni, deduci il grafico della sua 
derivata prima.  

 

 

 
12 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

            E’ data la funzione 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑥𝑥 + 𝑑𝑑, dove a, b, c e d sono numeri reali 

1) Verifica che, indipendentemente dai parametri, la funzione ha sempre un punto di flesso. 

2) Determina il valore dei parametri per i quali la curva ha il punto di flesso nell’origine e ha il massimo 
in M(2, 8). Studia la funzione così ottenuta e rappresentala graficamente. In particolare, verifica se gode 
di qualche simmetria e determina l’equazione della retta t, tangente alla funzione nell’origine. 

3) Considera una retta passante per l’origine e compresa tra l’asse x e la retta t. Determina il suo 
coefficiente angolare in modo che sia massima l’area del triangolo APB, dove P è il punto di 
intersezione tra la retta e la funzione nel primo quadrante, e A e B sono i punti di intersezione della 
funzione con l’asse x e diversi dall’origine.  

4) Immagina di avere una spira metallica la cui area (in m2) è pari all’area S sottesa dalla funzione 
disegnata al punto 2), nell’intervallo �0, √12�. Calcola il flusso del campo magnetico B=1.2x10-4T 
attraverso la superficie S (il campo sia perpendicolare al piano della spira). Spiega se ti aspetti che nella 
spira circola una corrente indotta. Descrivi la grandezza intensità di corrente, e approfondisci le leggi 
della corrente continua in un circuito.  

 

 

 

 

 

 

 



13 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

 
Un virologo ha elaborato il seguente modello: indicato con t il tempo trascorso, in giorni, dall’inizio della 
diffusione del virus Covid nel paese di Belcolle, il numero ( )n t  di persone infette al giorno t  è espresso da 
una funzione del tipo: 

2( )
( )

t

t

aen t
b e

=
+

, con a e b costanti reali positive e t variabile reale positiva. 

a) Secondo questo modello, il virus è destinato a scomparire? Dimostra che, se 1b > , vi è un picco di massima 
diffusione in un momento t  e che il numero di malati è nuovamente quello iniziale (cioè quello a t=0) per 

2t t= . 

b) Sempre con 1b > , supponi che il numero iniziale di malati sia n(0)=16 e che il numero massimo di malati 
si verifichi per 2 ln 2t = . Dimostra che i valori delle costanti sono allora 400a =  e 4b = , quindi 
rappresenta la funzione ( )n t  così ottenuta. Anche senza calcolare la derivata seconda, ma considerando la 
funzione nel suo complesso (anche le ascisse negative) ti aspetti che siano presenti dei flessi? 

c) Assumi ora che ( )n t  sia la funzione determinata al punto precedente. Dopo avere ricordato che cosa si 
intende per valore medio di una funzione su un intervallo, determina il numero medio di persone infette in 
un giorno nel periodo 0 2t t≤ ≤ .  

d) Se consideri una spira immersa in un campo magnetico il cui andamento B(t), al variare del tempo, è lo 
stesso della funzione studiata in precedenza, spiega perché ti aspetti che nella spira circoli una corrente 
indotta. Calcola la f.e.m. indotta all’istante t = 1 s, supponendo che la spira abbia superficie 1,0 m2 e che il 
campo sia perpendicolare al piano della spira.  

 

 
14 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

1) Considera la funzione 𝑉𝑉(𝑥𝑥) = (3𝑥𝑥2 + 4𝑥𝑥 − 1)𝑒𝑒−𝑥𝑥 ; studia la funzione e rappresenta il suo grafico. La 
funzione ammette asintoto obliquo? 

2) Approfondimento: Descrivi le proprietà dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti) di una 
funzione. Discuti alcuni esempi in cui i massimi e i minimi siano dei punti di non derivabilità. 

3) Considera la funzione 𝑉𝑉′(𝑥𝑥). Che cosa rappresentano i punti di massimo, minimo e flesso di 𝑉𝑉(𝑥𝑥) per 
la funzione 𝑉𝑉′(𝑥𝑥)? 

4) Immagina che la funzione 𝑉𝑉(𝑥𝑥) rappresenti, con le opportune unità di misura, il potenziale elettrico di 
una carica vincolata a muoversi lungo l’asse 𝑥𝑥. Sapendo che il campo elettrostatico E è legato al 
potenziale elettrico dalla relazione  𝐸𝐸(𝑥𝑥) =  −𝑉𝑉′(𝑥𝑥), disegna il grafico di E(x) a partire dal grafico di 
V(x). Come puoi trovare i punti in cui la forza elettrica si annulla?  

5) Descrivi il concetto di campo, e approfondisci le caratteristiche del campo magnetico, descrivendolo in 
alcuni casi di interesse. 

 

 

 

 

 

 



15 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

Sono date le funzioni γ1:  𝑦𝑦 = √𝑥𝑥 + 1   e γ2 :  𝑦𝑦 = 𝑥𝑥+1
−𝑥𝑥+5

 

1) Dopo averle rappresentate graficamente, determina l’equazione delle rette tangenti a γ1 e a γ2 nel punto 
(−1,0). Mostra infine che l’area della regione finita di piano S delimitata da γ1 1 e γ2 misura   28

3
− 6𝑙𝑙𝑙𝑙3. 

2) Approfondimenti: Facendo anche riferimento a quanto studiato al punto 1), approfondisci il concetto di 
derivata di una funzione in relazione al suo significato geometrico. Descrivi il punto di non derivabilità 
della prima delle due funzioni, e fai qualche esempio di altri punti di non derivabilità. 

3) Supponendo che la regione S sia l’area (in m2) delimitata da una spira conduttrice posta in un campo 
magnetico perpendicolare al piano cartesiano e di intensità B = 3,0x10-2 T, calcola il flusso del campo 
magnetico attraverso tale superficie.  

4) Se, in seguito, la spira viene fatta ruotare con velocità angolare ω attorno al suo asse, spiega perché essa 
sarà attraversata da una corrente alternata. Descrivi dettagliatamente il funzionamento di un alternatore. 

 

 

 

 
16 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

          

   E’ data la funzione 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑥𝑥 + 𝑑𝑑, dove a, b, c e d sono numeri reali 

1) Verifica che, indipendentemente dai parametri, la funzione ha sempre un punto di flesso. 

2) Determina il valore dei parametri per i quali la curva ha il punto di flesso nell’origine e ha il massimo 
in M(2, 8). Studia la funzione così ottenuta e rappresentala graficamente. In particolare, verifica se gode 
di qualche simmetria e determina l’equazione della retta t, tangente alla funzione nell’origine. 

3) Considera una retta passante per l’origine e compresa tra l’asse x e la retta t. Determina il suo 
coefficiente angolare in modo che sia massima l’area del triangolo APB, dove P è il punto di 
intersezione tra la retta e la funzione nel primo quadrante, e A e B sono i punti di intersezione della 
funzione con l’asse x e diversi dall’origine.  

4) Immagina di avere una spira metallica la cui area (in m2) è pari all’area S sottesa dalla funzione 
disegnata al punto 2), nell’intervallo �0, √12�. Calcola il flusso del campo magnetico B=1.2x10-4T 
attraverso la superficie S (il campo sia perpendicolare al piano della spira). Spiega se ti aspetti che nella 
spira circola una corrente indotta. Descrivi la grandezza intensità di corrente, e approfondisci le leggi 
della corrente continua in un circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



17 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

1) Considera la funzione   𝑓𝑓(𝑡𝑡) = (3𝑡𝑡2 + 4𝑡𝑡 − 1)𝑒𝑒−𝑏𝑏 ; studia la funzione e rappresenta il suo grafico. La 
funzione ammette asintoto obliquo? 

2) Approfondimento: Descrivi le proprietà dei flessi di una funzione, anche in relazione alla derivata prima 
e seconda. In particolare, mostra esempi di flessi a tangente orizzontale e verticale. 

3) Considera la funzione 𝑓𝑓′(𝑡𝑡). Che cosa rappresentano i punti di massimo, minimo e flesso di 𝑓𝑓(𝑡𝑡) per 
la funzione 𝑓𝑓′(𝑡𝑡)? 

4) Immagina che la funzione 𝑓𝑓(𝑡𝑡) rappresenti, con le opportune unità di misura, il flusso di un  campo 
magnetico attraverso una spira al variare del tempo  (con t ≥0). Cosa prevedi che accadrà nella spira e 
a quale legge fisica puoi fare riferimento? Facendo le opportune considerazioni, traccia il grafico della 
forza elettromotrice indotta f.e.mi a partire dal grafico del flusso 𝑓𝑓(𝑡𝑡).  

 

 

 

 
18 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

E’ data la funzione γ:  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥+2)2

(𝑥𝑥+1)2
 

1) Dopo averla studiata e rappresentata graficamente, determina l’equazione della retta tangente a γ  nel 
suo punto di intersezione con l’asse y.  Calcola infine l’area della regione finita di piano S sottesa da γ 
per  0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 1. 

2) Approfondimenti: La funzione data presenta degli asintoti? Fai esempi di funzioni con asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui. Come si determina l’equazione di un asintoto obliquo? 

3) Supponendo che la regione S sia l’area (in m2) delimitata da una spira conduttrice posta in un campo 
magnetico perpendicolare al piano cartesiano e di intensità B = 1,0 x10-2 T, calcola il flusso del campo 
magnetico attraverso tale superficie. Quanto vale il flusso se il campo magnetico forma un angolo di 
60° con il vettore superficie? 

4) Il flusso del campo magnetico attraverso una superficie e la forza di Lorentz sono due grandezze fisiche 
definite, rispettivamente, con un prodotto scalare e un prodotto vettoriale. Approfondisci brevemente le 
caratteristiche di queste due grandezze al variare dell’angolo compreso tra i due vettori coinvolti. Nel 
caso della forza di Lorentz, descrivi il moto di una carica lanciata con velocità perpendicolare al campo 
magnetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

E’ data la funzione:  𝑞𝑞(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏, dove a e b sono due numeri reali (con a positivo). 

1) A seconda dei possibili valori di a e di b, discuti se la funzione presenta dei massimi e dei minimi. 
Determina poi a e b in modo tale che la funzione abbia un massimo relativo nel punto M(2, 8

𝑒𝑒2
).  

2) Studia la funzione in corrispondenza dei valori di a e b ricavati sopra. La funzione presenta dei massimi 
e dei minimi assoluti? Determina, in particolare, le equazioni delle eventuali tangenti inflessionali.  

3) Approfondimento: esponi le proprietà della funzione esponenziale, e descrivi come un modello 
esponenziale può rappresentare l’andamento dei contagi all’inizio di un’epidemia. 

4) Se la funzione 𝑞𝑞(𝑡𝑡) rappresenta la carica elettrica (misurata in C) che attraversa al tempo t (in s) la 
sezione di un conduttore, qual è il suo legame con funzione 𝑖𝑖(𝑡𝑡) che rappresenta l’intensità della 
corrente elettrica? Discuti altre situazioni fisiche in cui entra in gioco la derivata. 

 
 

 

 

 

 

20 ELABORATO di MATEMATICA e FISICA 

Sono date le funzioni γ1:  𝑦𝑦 = √𝑥𝑥 + 1   e γ2 :  𝑦𝑦 = −𝑥𝑥−1
𝑥𝑥−5

 

1) Dopo averle rappresentate graficamente, determina l’equazione delle rette tangenti a γ1 e a γ2 nel punto 
(−1,0). Mostra infine che l’area della regione finita di piano S delimitata da γ1 1 e γ2 misura   28

3
− 6𝑙𝑙𝑙𝑙3. 

2) Approfondimenti: Descrivi il concetto di asintoto (verticale, orizzontale e obliquo) di una funzione 

3) Supponendo che la regione S sia l’area (in m2) delimitata da una spira conduttrice posta in un campo 
magnetico perpendicolare al piano cartesiano e di intensità B = 3,0x10-2 T, calcola il flusso del campo 
magnetico attraverso tale superficie.  

4) Se, in seguito, la spira viene fatta ruotare con velocità angolare ω attorno al suo asse, spiega – sulla base 
delle leggi fisiche da te studiate – perché essa sarà attraversata da una corrente alternata. Descrivi infine 
le caratteristiche di una corrente alternata e di una corrente continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società”, tenendo conto di quanto disposto 
dalle linee guida - allegato A all’ordinanza 35/2020 avendo particolare riguardo: 
• ai tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 
norma individuate, ovvero: 1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà; 2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio,3) Cittadinanza digitale. 
• all’integrazione, del profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo con i contenuti specifici per ogni asse tematico e con i 
traguardi di competenza per l’educazione civica (Allegato C delle Linee guida) 
Si sono delineati i seguenti obiettivi trasversali, così come riportato anche nella 
programmazione didattico-educativa del Consiglio di classe: 
 

Programma attività di Educazione Civica 
Allegato alla programmazione annuale della classe VSC 

DOCENTE  NUCLEO 
TEMATICO  

CONTENUTI  OBIETTIVI  COMPETENZE  N.ORE 
3 

 
Alessandra 
Angioni  

 
Identità di 
appartenenza 

I principi 
fondamentali della 

Costituzione 

Articoli 1-2-3 della 
Costituzione; 
Democrazia 
rappresentativa e 
diretta; I diritti 
inviolabili: politici, 
civili,economici e 
sociali; i diritti nel 
pensiero liberale , 
democratico 
e  socialista; 
Uguaglianza 
sostanziale e pari 
opportunità; Destra e 
Sinistra. Articoli 13-17-
18 della Costituzione; 
La libertà personale è 
inviolabile; Garantismo 
e Giustizialismo; la 
Prescrizione; le libertà 
collettive: il diritto di 
associazione; le 
associazioni vietate 
dalla Costituzione. 

--Prendere 
coscienza dei 
propri diritti e 
doveri in quanto 
studente, 
cittadino, futuro 
lavoratore. 

 -- Conoscere i 
principi 
fondamentali della 
Costituzione. -  

-Avere coscienza che 
è proprio dell’uomo 
ricercare un 
significato alla 
propria vita e 
costruire una visione 
integrata dei 
problemi di cui è 
protagonista. -  

4 



Antonio 
Curreli 

Educazione 
ambientale e 
tutela del 
patrimonio 

Conoscenza e tutela 
del patrimonio 
artistico culturale 

Promuovere la 
conoscenza 
del patrimonio 
culturale, 
artistico e 
paesaggistico del 
territorio. 
Sensibilizzare gli 
studenti 
sul tema della 
tutela e della 
salvaguardia del 
patrimonio 
artistico, culturale 
e 
paesaggistico. 

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei beni 
comuni. 

 

2 

Daniele De 
Murtas 

Filosofia e 
politica, 
Storia degli 
stati e delle 
Istituzioni 

L’idea di organismi 
sovranazionali: Kant 
“Per la Pace 
Perpetua” (brani); 
Wilson e la Società 
delle Nazioni 
L’idea di Europa 
Unita e il “Manifesto 
di Ventotene” 
 
La democrazia 
parlamentare in Italia: 
Confronto tra lo 
Statuto Albertino e i 
Titoli 1,2,3 della parte 
seconda della 
Costituzione  

Promuovere negli 
studenti la 
comprensione 
degli eventi e 
delle concezioni 
che hanno portato 
alla nascita 
dell’unità 
Europea e alla 
formazione degli 
organismi 
internazionali 
 
Promuovere la 
comprensione 
della natura della 
nostra 
Costituzione 
attraverso le 
vicende storiche 
che ne hanno 
determinato i 
caratteri 

Sviluppare la 
consapevolezza 
della propria 
cittadinanza 
europea  
Comprendere il 
ruolo degli 
organismi 
internazionali per la 
garanzia della pace 
e dei diritti 
 
Conoscere il sistema 
parlamentare 
italiano 
nell’articolazione 
dei suoi poteri  

8 

Mauro 
Casti 

Sviluppo 
sostenibile, 
Educazione 
ambientale 
Educazione 
alla salute 

Che cos’è l’Agenda 
2030 e 
quali sono i 17 
obiettivi 
 
Problemi ambientali a 
livello 
globale 
 
La Bioetica  

Acquisire la 
giusta 
consapevolezza 
dello sviluppo 
sostenibile e di 
uno stile di vita in 
armonia con la 
natura. 
Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
della bioetica.  

Compiere le scelte 
di 
partecipazione alla 
vita 
pubblica e di 
cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti attraverso 
l’Agenda 2030 
 
Mostrare di 
rispettare 
l’ambiente, curarlo, 

4 



conservarlo e 
migliorarlo, 
assumendo 
il principio di 
responsabilità 

Alessandra 
Piaggi  

Matematica e 
realtà 

Analisi di funzioni 
che rappresentano 
l’andamento di 
fenomeni 
biologici/fisici 
(evoluzione di una 
colonia batterica, 
curve di contagio etc.) 

Interpretare 
grafici di funzioni 
correlate a 
fenomeni reali 

Comprendere il 
significato di curve 
che si incontrano in 
report, articoli di 
giornale, 
presentazioni in rete 

3 

Stefano 
Pascalis 

Educazione 
alla salute e 
alla sicurezza 

Protocollo di 
rianimazione 
cardiopolmonare BLS 
Ilcor 
Soccorritore 
occasionale laico 

Conoscere i 
principi e le 
pratiche 
fondamentali del 
primo soccorso e 
della RCP a 
persona asfittica e 
priva di coscienza 

Assume in maniera 
consapevole i 
principi di 
prevenzione e 
sicurezza, primo 
soccorso nei vari 
ambienti 

6 

Alessandro 
Simula 

Diritti umani 
   

3 

Francesca 
Trudu 

Educazione 
alla 
cittadinanza 
digitale 

Cittadinanza digitale; 
La sicurezza in rete: la 
protezione delle 
credenziali e il 
phishing; 
Cookie e privacy.  

Conoscere il 
concetto di 
cittadinanza 
digitale 
Conoscere i 
pericoli legati alla 
navigazione in 
internet 

Utilizzare con 
padronanza e spirito 
critico le 
tecnologie della 
società 
dell’informazione; 
Proteggere i dati 
personali e la 
privacy.  

3 

 
      TOTALE ORE   

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO (PCTO exASL) 
 

 

Per quanto riguarda la programmazione dei Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento il 

Consiglio di classe si è prodigato affinché tale attività procedesse come ricerca-azione, opportunità interessante 

per intrecciare teoria e pratica, saperi e vissuti, regole ed esperienza, affinché il singolo allievo fosse sollecitato 

ad un atteggiamento attivo, riflessivo e ricercatore assieme all'insegnante o il tutor esterno. 

L’attività di PCTO si è caricata, agli occhi della maggior parte degli studenti della classe V SC, di un grande 

valore motivazionale e formativo. Ciascuno di essi, in molte occasioni e attività, si è sentito al centro e alla 

scoperta di nuove competenze, nella promozione di conoscenza delle vocazioni personali, degli interessi, degli 

stili di apprendimento individuali. Le varie attività portate avanti non finalizzate al conseguimento di una 

valutazione (il voto), ma alla risoluzione di una condizione di prova con se stessi, hanno consentito una ancora 

più apprezzabile maturazione. 

Tra gli ambiti di formazione e orientamento citiamo l'educazione ambientale, la conoscenza e il rispetto del 

territorio tra biologia, geologia, botanica; la partecipazione a vari Festival tra Scienze e Informatica, l’editoria, 

l'educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'educazione motoria e socio-comportamentale. In particolare, 

per quanto concerne l’area scientifica, le attività sono state svolte in collaborazione con l’università ed enti di 

ricerca e hanno previsto esperienze laboratoriali e attività sul campo. 

Di seguito si riporta l’elenco delle esperienze che hanno riguardato gli alunni nel corso del triennio, precisando 

che alcune hanno coinvolto l’intero gruppo classe, altre hanno visto impegnati singoli studenti o gruppi di 

studenti, dal momento che si è sempre tenuto conto delle inclinazioni di ciascuno, della disponibilità di 

accoglimento dei vari enti, nonché degli aspetti di carattere logistico. 

- Elements - Festival Scienza 2019 
- Esperienza In Centri Di Ricerca E Sviluppo Nel Settore Ict 
- Mister Go Imparare Viaggiando 
- Open Day Liceo Scientifico 
- Formazione E Avviamento Al"Merit System"It 
- Disegnare CAD  
- Giornata Interdisciplinare Sull'acqua 
- Ideas E Orientamento Summer School 
- International Day For Women And Girls In Scienze 
- Progetto missione oceano 
- Pon Br.Ein.Magazine Pcto-Giordano Bruno 420 
- Conferenza degli arbitri Incontro Italian diplomatic Academy (New York) 
- Partecipazione ad eventi finalizzati all’orientamento post diploma 
- PLS Masterclass Di Fisica - Women In Science 
- Iannas con la scuola 
- Festival del dialogo filosofico 
- La Drosophila Melanogaster 

 



ALLEGATI 

• Percorsi didattici relativi alle singole discipline (allegato 1)

• Tabella riassuntiva delle attività di PCTO  effettuate dai singoli alunni (ex ASL)

(allegato 2)
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