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I. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
I.1. IL CONTESTO TERRITORIALE
L'Istituto d'Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" ha sede nel Comune di Sorgono, centro del Mandrolisai, in
provincia di Nuoro. L'Istituto è composto dal Liceo Scientifico, dall'Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura
e lo Sviluppo Rurale con sede in Sorgono, e dagli Istituti ITAFM di Aritzo, ITI di Tonara e IPSEOA di Desulo.
La maggior parte degli allievi dell'Istituto provengono dai comuni limitrofi e, in genere, usufruiscono dei servizi
di autotrasporto, che in alcuni casi necessitano di tempi piuttosto lunghi per raggiungere il Comune di Sorgono.
Solamente per gli studenti dell'Istituto agrario esiste il servizio di mensa e il convitto, in cui risiedono allievi
provenienti da centri più distanti. Il Mandrolisai, con circa 19.700 abitanti distribuiti in 13 comuni, si estende su
una superficie territoriale di 600 kmq, con una densità di 33 abitanti per kmq; sostanzialmente mostra una
struttura economica e produttiva debole, dovuta anche all'isolamento del territorio per la scarsità di vie di
comunicazione: il mercato del lavoro infatti è caratterizzato da un tasso di disoccupazione elevato (14%),
mentre buona parte della popolazione lavorativa opera nella pubblica amministrazione e, in parte, nel
commercio. Sorgono è infatti sede di una struttura ospedaliera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco,
del Corpo Forestale e di tutti gli ordini di scuole. L'edilizia attraversa un periodo di stasi, dovuto anche alla
crescente emigrazione dei cittadini più giovani e ad un generale spopolamento dell’entroterra. L'agricoltura e
l'artigianato, un tempo attività economiche portanti, hanno subito negli ultimi decenni un declino e rimangono
oggi mediamente sviluppati solo in alcuni centri, dove costituiscono ancora un settore propulsivo dell'economia;
l’attività maggiormente dinamica è quella vinicola, essendo la zona centro di produzione del vino “Mandrolisai”,
la cui cantina è ubicata a Sorgono. Straordinaria risorsa, ancora poco sfruttata del Mandrolisai, è la ricchezza
naturalistica e paesaggistica, insieme alla valorizzazione dei prodotti agro-alimentari propri della tradizione del
centro Sardegna. In tale contesto l’esistenza di un Istituto Professionale per l’Agricoltura viene incontro a
prospettive occupazionali, nei settori tradizionali dell’agricoltura e dell’allevamento, certamente potenziabili e
suscettibili di notevole e moderno sviluppo. Il Liceo, a sua volta, svolge un ruolo fondamentale per quanto
concerne l'offerta formativa, dal momento che, da quasi cinquant’anni è tappa fondamentale per il
proseguimento negli studi universitari e per il conseguimento di professionalità indispensabili all’economia e
alla cultura del territorio. Le infrastrutture socioculturali (teatri, cinema, campi da gioco), sono piuttosto carenti,
per cui la scuola, a Sorgono, ha la fondamentale funzione di centro di costruzione e di diffusione della cultura
quale strumento di crescita sociale ed individuale. Sono invece presenti nei vari Comuni centri sportivi in cui
vengono svolte diverse attività, quali il calcio, il judo, il nuoto.

I.2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Per la sua ubicazione geografica e per la dislocazione di essenziali servizi pubblici, Sorgono, centro della
Barbagia–Mandrolisai, è “capolinea e ganglio delle strade interne” e qui converge, per la presenza di due Istituti
di Istruzione Superiore, la maggior parte degli Studenti del territorio, perché viene offerta ad essi l’opportunità
di operare una scelta formativa corrispondente alle attitudini e alle aspirazioni professionali di ciascuno, ai
bisogni e alle prospettive di sviluppo di una comunità che può guardare fiduciosa al futuro se potrà usufruire di
intelligenze attive e civili e di competenze avanzate e flessibili, fondate su quella cultura autentica e solida che
la Scuola deve promuovere.
Infatti, l’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa-Azara”, con i corsi differenziati del Liceo Scientifico e
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Sorgono, e con gli Istituti ITAFM di
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Aritzo, ITI di Tonara e IPSEOA di Desulo, propone insegnamenti disciplinari dell’area comune idonei a conseguire
un livello di preparazione culturale indispensabile in una società in continuo cambiamento ed evoluzione e
consente, in corrispondenza alla scelta effettuata, di acquisire competenze scientifiche e professionali valide
per la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie e per l’inserimento nei settori produttivi
dell’economia, rappresentati dalle risorse vitali dell’agricoltura e dell’ambiente.
La promozione, inoltre, di attività extracurricolari e di laboratori tecnologici, consente agli adolescenti di
arricchire il patrimonio culturale della persona umana responsabile e consapevole, che deve comprendere il
cambiamento e sapersi inserire con flessibile adattamento nei processi innovativi della produzione, con il fermo
convincimento che nel consorzio civile si partecipa in modo attivo e solidale per il bene comune.
Educazione, dunque, alla coscienza della libertà, ma anche, e soprattutto al senso del dovere; il futuro cittadino
deve possedere la ferma convinzione che si deve adempiere anzitutto al dovere etico e civile di operare con
impegno e rigore, prima come studente ed in seguito come soggetto della comunità civile, in coerenza con i
valori dell’onestà e del rispetto della persona umana.
È questo il Progetto Formativo che l’Istituzione Scolastica propone e che intende realizzare in collaborazione
con le Famiglie, con gli Enti Locali e con tutte le Agenzie Formative e Produttive del Territorio.

I.3. FINALITÀ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorire negli studenti atteggiamenti di collaborazione e di rispetto delle norme civili, incoraggiando
relazioni fondate su valori di tolleranza, solidarietà e valorizzazione della diversità.
Favorire negli studenti l’acquisizione di una mentalità versatile che garantisca autonomia di pensiero e
di giudizio.
Promuovere negli studenti la capacità di lettura della realtà al fine di consentire loro un inserimento
responsabile nella vita sociale.
Favorire negli studenti la capacità di valutare criticamente i risultati delle proprie acquisizioni.
Favorire l’acquisizione di sistemi concettuali simbolici con cui interpretare la realtà.
Incentivare l’acquisizione di sistemi di organizzazione logica ed espressiva delle esperienze personali e
culturali.
Favorire negli studenti la consapevolezza delle proprie radici culturali, incoraggiando il rispetto della
memoria storica del proprio ambiente e delle risorse che lo costituiscono.
Incoraggiare i discenti a coltivare i propri interessi personali potenziando la loro originalità e creatività.
Favorire negli studenti la motivazione all’apprendimento come atteggiamento di ricerca di esperienze e
conoscenze stimolanti.
Potenziare negli studenti l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari.

I.4. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL 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”1.

In particolare, nel Liceo scientifico, la licealità si caratterizza in un approccio allo studio che in tutte le discipline,
ma soprattutto in quelle che “fondano” il sapere, Filosofia, Matematica, Fisica e Chimica, deve cercare il

1 Art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”
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generale e l’essenziale; le strutture e i princìpi base di tutto l’ambito fenomenico, sia esso naturale che razionale.
Insistere eccessivamente su fatti particolari, tecnicismi vari, calcoli inutilmente complicati, inaridisce lo studio
liceale e conduce a forme di sapere che sono altro rispetto a quelle di un Liceo scientifico.
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.
“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 ed 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”2.

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’utilizzo 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 Art. 8, comma 1.
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I.5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO A CONCLUSIONE DEL PERCORSO
I.5.1. 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.

I.5.2. 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, a identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

I.5.3. Area linguistica e comunicativa
•

•

•
•
•
•

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o 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.

I.5.4. 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.
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•

•
•
•

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.

I.5.5. 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.
Saper analizzare la forma di un problema, determinandone la natura: problema di costruzione; problema
di ricerca; problema di dimostrazione; problema di verifica. Applicare gli strumenti matematici alle
situazioni casuali o non deterministiche.
Acquisire gli strumenti matematici minimi per poter affrontare gli esami di Matematica in tutte le facoltà
scientifiche
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.
Acquisire semplici abilità scientifiche che applicherà: nella misura dei fenomeni e nella conduzione di
esperimenti fisici; nella attività tecniche della vita quotidiana, nelle quali dovrà assumere un
atteggiamento razionale e consapevole.
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.
Acquisire gli strumenti fondamentali per poter affrontare studi universitari di ambito scientifico, quali
che ne siano gli sbocchi successivi nel proprio progetto di vita.
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II. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
II.1. QUADRO ORARIO
Discipline

Classe
1B

Classe
2B

Totale
Biennio

Classe
3B

Biennio

Classe
4B

Classe
5B

Totale
Triennio

Triennio

Religione

1

1

2

1

1

1

3

Lingua e letteratura Italiana

4

4

8

4

4

4

12

Lingua e letteratura Latina

3

3

6

3

3

3

9

Lingua e Cultura Inglese

3

3

6

3

3

3

9

Storia e Geografia

3

3

6

2

2

2

6

Filosofia

-

-

-

3

3

3

9

Scienze naturali
(Biologia
Chimica
Geografia astronomica)

2

2

4

3

3

3

9

Fisica

2

2

4

3

3

3

9

Matematica

5

5

10

4

4

4

12

Disegno e storia dell’arte

2

2

4

2

2

2

6

Scienze motorie e sportive

2

2

4

2

2

2

6

TOTALE
Ore settimanali

27

27

30

30

30
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III. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
III.1. STORIA DELLA CLASSE
Pur nelle diversità necessariamente connesse con le specificità disciplinari e con le professionalità dei Docenti,
il Consiglio di classe si è attenuto ai seguenti criteri metodologici:
•
•

•
•

•
•

Valorizzazione e sollecitazione alla partecipazione della classe e dei singoli allievi al dialogo educativo.
Alternanza delle modalità di approccio ai problemi trattati (lezioni frontali, lezioni dialogate, indicazioni per
l’approfondimento personale, sintesi, schemi, laboratorio, audiovisivi), anche in relazione ai diversi stili di
apprendimento.
Alternanza di momenti con prevalente carattere teorico ed attività di tipo applicativo (traduzioni, analisi,
esercitazioni)
In merito alla definizione dei criteri di verifica e di valutazione relativamente all’acquisizione di conoscenze,
abilità e competenze, si rimanda a quanto precisato nelle relazioni sulle specifiche discipline. Le verifiche
sono state concepite:
Come strumento con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze e delle competenze acquisite,
ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso acquisito.
Come strumento con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa
a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi. In fase di attribuzione di voto, si è operato sulla base
della scala di valutazione, allegata, che risponde a quanto concordato in sede di Collegio dei Docenti. I crediti
scolastici sono stati assegnati nel rispetto della legislazione vigente e a seguito di competenze specifiche
maturate e certificate nell’ambito delle discipline curriculari.

III.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTESSE E STUDENTI
Classi di provenienza
N.
A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

1.

III B

IV B

2.

III B

IV B

3.

III B

IV B

4.

III B

IV B

5.

III B

IV B

6.

III B

IV B

7.

III B

IV B

8.

III B

IV B
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9.

III B

IV B

10.

III B

IV B

11.

III B

IV B

12.

III B

IV B

13.

III B

IV B

14.

III B

IV B

15.

III B

IV B

16.

III B

IV B

17.

III B

IV B

18.

III B

IV B

19.

III B

IV B

III.3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: DOCENTI
Italiano e Latino

Prof. Massimo Melis

Inglese

Prof.ssa Michelina Calledda

Filosofia e Storia

Prof.ssa Mara Sanna

Matematica e Fisica

Prof.ssa Claudia Soru

Scienze Naturali

Prof. Salvatore Busia

Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa Katia Marchi

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa Silvana Demelas

Religione Cattolica
•

Prof. Alessio Licheri

Coordinatrice del Consiglio di classe: Prof.ssa Mara Sanna

III.4. CONTINUITÀ DOCENTI
Disciplina
Italiano
Latino
Filosofia
Storia
Inglese

A.S. 2018/2019
C
C
C
C
C
12

A.S. 2019/2020
C
C
D
D
C

A.S. 2020/2021
C
C
D
D
C

Matematica
Fisica
Scienze Naturali
Scienze motorie e sportive
Disegno e storia dell’arte
Religione Cattolica
• Legenda: C = continuità, D = discontinuità

C
C
C
C
D
C

C
C
D
D/C
D
D

D
D
D
D/C
D
C

III.5. DOCENTI COMMISSARI INTERNI
Come previsto dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’articolo 12: il Consiglio di Classe ha designato commissari
interni i professori:
●
●
●
●
●
●

Prof. Massimo Melis (italiano e latino);
Prof.ssa Sanna Mara (storia e filosofia);
Prof.ssa Claudia Soru (matematica e fisica);
Prof. Salvatore Busia (scienze);
Prof.ssa Marchi Katia (arte);
Prof.ssa Calledda Michelina (inglese).

La decisione è stata presa all’unanimità tenendo conto della continuità didattica e delle materie caratterizzanti
il corso di studi.
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IV. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.)
IV.1. ATTIVITÀ PROGRAMMATE DALL’ISTITUTO PER IL TRIENNIO
La classe, a partire dall’anno scolastico 2019-2020 ha arricchito il proprio percorso formativo con l’esperienza
dell’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi chiamata “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO)” che, entrata a pieno titolo nel nostro sistema educativo con la Legge 107 del 2015, è stata pensata per
poter offrire allo studente un’ulteriore opportunità formativa: l’attivazione di competenze maturate sia a scuola
che fuori dalla scuola, mediante l’apprendimento formale e informale.
Apprendere in un luogo di lavoro ha un significato importantissimo: vivere l’esperienza che si apprende
continuamente, in ogni situazione: a scuola certo, ma anche, appunto, nel luogo di lavoro, e, ancora, nel tempo
libero, praticando uno sport o frequentando circoli e associazioni. A condizione che si siano maturate
l’attenzione, la riflessione, la padronanza dei propri processi di apprendimento.
Il profilo di riferimento dei licei configura un soggetto che esercita il suo essere competente nella realtà
collocandosi entro un ampio spettro di situazioni così che non ne consegue un ruolo circoscritto bensì un modo
peculiare di porsi appunto di fronte al reale. Di conseguenza, nei licei le competenze sono pertinenti all’ambito
della licealità; in essa trovano il loro terreno, la loro sorgente, la loro alimentazione. Licealità che consiste e
insiste sul rimando continuo tra dimensione dell’azione e quella della riflessione che dal “fare” nasce e si
alimenta, ma che al contempo sa orientare consapevolmente l'azione.
Il Liceo non promuove competenze specifiche; lo studente liceale non possiede dei saper fare professionali; in
qualunque situazione di lavoro egli venga collocato, dovrà fare appello a tutte le sue risorse personali, sociali e
metodologiche, dovrà attivare le sue competenze, intese come capacità di scegliere, tra quelle che possiede, le
conoscenze e le abilità più idonee ad affrontare in modo positivo una situazione autentica, professionale o di
studio.
Dal 5 marzo 2020, per contenere la diffusione del Covid-19, tutte le attività di tirocinio sono state sospese.
Per maggiore chiarezza e una lettura più agevole si propone di seguito una breve sintesi delle attività PCTO
svolte negli anni scolastici precedenti e la rimodulazione del progetto dell’anno scorso e di quest’anno scolastico
causata dall’emergenza pandemica.
Gli studenti durante il terzo anno (A.S. 2019/2020) hanno seguito i progetti “Cittadinanza attiva” e “Impariamo
a teatro”.
•
•
•
•

Durante il quarto anno (A.S. 2020/2021) tutte le attività si sono svolte on line e hanno riguardato
#YouthEmpowered – corso on line azienda Coca Cola
Incontro Orientamento Progetto Mentors4u- Università Bocconi Milano
Orientamento in entrata
Incontro sulla legalità con l’Arma dei Carabinieri

Nel quinto anno (A.S. 2021/2022) le attività svolte si sono limitate ad alcuni incontri di Orientamento on line
con l’Università Bocconi di Milano, di Cagliari: tutti gli incontri si sono svolti in modalità videoconferenza.
Incontro Orientamento al lavoro nelle Forze Armate (in presenza a scuola)
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IV.2. PROGETTO DI P.C.T.O.
Denominazione
progetto
Area di progetto:

Priorità cui si
riferisce

Percorsi per le Competenze trasversali e l'Orientamento (P.C.T.O.)
Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza
La legge 107/2015 introduce importanti novità in merito al curricolo degli studenti nel
secondo ciclo di istruzione. Ai commi 33 e 43 dell'articolo 1 sistematizza l'alternanza
scuola lavoro dall'anno scolastico 2015-2016 attraverso:
• La previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e
nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una durata
complessiva di almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa;
• La possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in
alternanza anche con ordini professionali e con enti che svolgono attività
afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
• La possibilità di realizzare le attività di alternanza anche durante la sospensione
delle attività didattiche e all'estero, nonché con la modalità dell'impresa
formativa simulata;
• L'emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei
doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro”;
• L'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di
organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti
secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008.Stabilire un'interazione fra la
dimensione teorica e quella pratica.

Altre priorità

Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con
l'esperienza pratica.
Le finalità dell'alternanza scuola lavoro all'interno del nostro sistema educativo sono le
seguenti:
• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali;
• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative
con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
• Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.
Allargare e qualificare l’offerta formativa dell'Istituto.

Situazione su cui
interviene

La situazione è quella ormai diffusa, cioè di uno scollamento fra il mondo della scuola
ed il mondo del lavoro, visti appunto come due mondi differenti e separati.

Traguardo di
risultato

Obiettivo di
processo
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Attività previste

Risorse finanziarie
necessarie
Risorse umane
Altre risorse
necessarie
Indicatori utilizzati
Stato di
avanzamento

Periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante un'esperienza di
lavoro secondo gli schemi sotto riportati, che tengono conto delle peculiarità dei corsi
di studio del Liceo Costa Azara. I percorsi possono essere attivati durante tutto l’anno
scolastico, in accordo con i docenti dei relativi consigli di classe, e si svolgono
preferibilmente nel Pentamestre. Vengono realizzate attività anche nei periodi estivi,
in particolare nel periodo immediatamente successivo alla conclusione delle lezioni del
quarto anno.
Funzione Strumentale, Tutor di classe, Tutor aziendale, personale ATA, formatori
esterni, materiale di cancelleria
Dirigente Scolastico, DSGA, Funzione Strumentale, Tutor di classe, Tutor aziendale,
personale ATA, formatori esterni, docenti in organico dell’autonomia
Aule scolastiche, aula magna.
Eseguire le metodiche impartite, utilizzare attrezzature e strumenti, manifestare
curiosità e intraprendenza, autonomia nello svolgimento di mansioni assegnate.
Il progetto è articolato su tre anni, ma ogni anno è caratterizzato dal monitoraggio,
valutazione e certificazione delle competenze acquisite in quell'anno in sede di
scrutinio.

IV.3. ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTI
Enti pubblici e privati: Comuni, Provincia, Camera di Commercio, Musei, Biblioteche e altri istituti pubblici e
privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali e artistiche, Enti che svolgono attività afferenti
al patrimonio ambientale, Associazioni/Enti che svolgono attività nell’ambito del volontariato, Associazioni di
scambi culturali con l’estero, Ordini professionali, Cooperative e Aziende che operano in contesti attinenti agli
studi liceali. Giornalisti e scrittori.

IV.4. P.C.TO SVOLTI DALLA CLASSE A.S. 2019/20 (TERZA)
Attività in azienda, presso professionisti, altre
organizzazioni pubbliche o private

Attività a scuola

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Corso sulla sicurezza
United Network Muner. Borse di studio negli Stati
Uniti
Orientamento Impresa 4.0 Fab Lab
Incontro con impresa Francesca Mereu e Paolo
Frongia Tematica Inquinamento Ecosostenibile e
Sviluppo Sostenibile
Fab Lab Nuoro Camera di Commercio
Incontro con i Carabinieri sulla Legalità
Open Day
Incontro sulla Mobilità Studentesca Internazionale
Seminario sull’Alimentazione
Savoldo,
La
Robbia, Atzara
Teoria e Tecnica della Comunicazione. Incontro con
G. Mameli, lettura e schedatura del libro
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● Rappresentazione teatrale Gli innamorati;
dibattito Libera Imago presso Teatro San
Giuseppe a Nuoro
● Porte Aperte Università di Cagliari Facoltà di
Ingegneria e di Architettura a Cagliari
● Rappresentazione teatrale in lingua inglese
The Tempest di Shakespeare e discussione
con attori madrelingua

•

Incontro con Stefano Lai: energie rinnovabili,
materiali fotovoltaici

IV.5 P.C.T.O. SVOLTI DALLA CLASSE A.S. 2020/21 (QUARTA)
Attività in azienda, presso professionisti, altre
organizzazioni pubbliche o private

Attività a scuola

•
•
•
•

#YouthEmpowered – corso on line azienda Coca
Cola
Incontro Orientamento Progetto Mentors4u•
Università Bocconi Milano
Orientamento in entrata
Incontro sulla legalità con l’Arma dei Carabinieri

Nessuna attività

IV.6 PCTO SVOLTI DALLA CLASSE A.S. 2021/22 (QUINTA)
Attività in azienda, presso professionisti, altre
organizzazioni pubbliche o private

Attività a scuola

•
•
•
•

Incontro Orientamento al lavoro nelle Forze
Armate (in presenza a scuola)
Incontro on line di Orientamento organizzato da
OrientaSardegna
•
Incontro Orientamento Progetto Mentors4uUniversità Bocconi Milano

Nessuna attività.

Torneo sportivo interclasse

IV.7. RISULTATI ATTESI DEI PERCORSI
Con l’esperienza nei PCTO si intende perseguire i seguenti obiettivi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro reale con un’esperienza protetta, ma con procedure reali;
Far sperimentare agli studenti l’impegno lavorativo e le sue conseguenze nel ritmo della propria vita
quotidiana;
Sviluppare la comunicazione interpersonale e la socializzazione;
Sostenere il processo di crescita personale rinforzando la capacità di auto progettazione, il senso di
responsabilità e di impegno sociale;
Far comprendere l’importanza della conoscenza e del saper apprendere sia in contesti formali che
informali lungo tutto il corso della vita;
Conoscere e far sviluppare dinamiche che stanno alla base di un ambiente lavorativo quali relazioni
interpersonali, rispetto dei ruoli e delle gerarchie, strategie aziendali, lavori da svolgersi in team;
Migliorare la comunicazione anche in lingua straniera e promuovere l’ascolto attivo;
Sollecitare capacità critica costruttiva, capacità diagnostica;
Stimolare l’acquisizione della flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni;
Essere consapevoli dell’importanza del rispetto delle norme antinfortunistiche e dell’importanza
nell’uso dei dispositivi di protezione individuale.
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IV.8. RISULTATI RAGGIUNTI
In termini di:
COMPETENZE
•

•

•

•

•

•

•

Comprendere i nessi tra i metodi
di conoscenza propri della
matematica e delle scienze e
quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico anche attraverso
un’esperienza di tirocinio presso
enti pubblici e privati presenti sul
territorio;
Conoscere le dinamiche e le
problematiche della comunità
circostante e del mondo del
lavoro nel suo complesso;
Conoscere la normativa sulla
sicurezza del lavoro, gli elementi
essenziali di igiene e sicurezza e i
diritti e i doveri dei lavoratori
derivanti dalla legge;
Approfondire la conoscenza dei
significati, dei metodi e delle
categorie interpretative messe a
disposizione delle diverse scienze
(umanistiche,
scientifiche,
economiche,
giuridiche
e
sociologiche)
grazie
all’esperienza di tirocinio presso
enti pubblici e privati presenti sul
territorio;
Acquisire
maggiore
consapevolezza delle dinamiche e
delle
problematiche
della
comunità circostante e del
mondo del lavoro nel suo
complesso;
Conseguire una formazione
culturale completa ed equilibrata
nei due versanti linguistico –
storico–filosofico e scientifico –
tecnologico anche grazie a una
sempre più stretta collaborazione
con il sistema economico
produttivo del territorio, il
contesto
culturale
e
le
amministrazioni locali;
Acquisire elementi di conoscenza
critica
della
società
contemporanea.

ABILITÀ

CONOSCENZE

•

•

•
•

•
•

•
•
•

Mantenere gli impegni presi
con senso di responsabilità e
del dovere
Organizzare il proprio lavoro in
modo guidato
Applicare le norme sulla
sicurezza
nella
struttura
ospitante
Integrare saperi culturali –
didattici con saperi operativi
Sviluppare
elementi
di
orientamento professionale
Acquisire una padronanza dei
linguaggi specifici e di metodi
di indagine propri delle diverse
scienze.

•
•
•
•

•
•
•
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Interagire in maniera attiva e
propositiva in un nuovo
contesto
relazionale
(extrascolastico);
Acquisire capacità relazionali
improntate
sulla
collaborazione;
Applicare
le
conoscenze
acquisite in campo scientifico,
umanistico,
linguistico
e
tecnologico
in
ambiti
extrascolastici;
Reperire
informazioni
richieste;
Raccordare il modo di fare
scuola con il mondo del lavoro;
Gestire gli incarichi affidati ed
eventuali problemi
Acquisire
sempre
più
autonomia e intraprendenza in
ambiti
extrascolastici
nell’applicazione
delle
conoscenze acquisite in campo
scientifico,
umanistico,
linguistico e tecnologico;
Sviluppare lo spirito di
intraprendenza, di iniziativa;
Essere capaci di prendere
iniziative, laddove richiesto;
Comprendere le strutture
portanti dei procedimenti
argomentativi e usarle in
particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia
natura.

V. ATTIVITÀ E PROGETTI
5.1. PROGETTI
Titolo

Breve descrizione

Obiettivi

“Il teatro è vita” (A.S. 2019/2020) – Referente: prof.ssa Calledda Michelina
(inglese)
Il teatro è un mondo straordinario e affascinante ancora poco apprezzato dai giovani.
Grazie alle associazioni teatrali Libera Imago, Teatro Scuola, alla compagnia teatrale
professionale con attori madrelingua ERASMUS THEATRE attiva in tutta Europa, e alla
associazione Klimax teatro con attori bilingue, anche quest’anno il Liceo propone ai
suoi studenti due tipologie di proposta teatrale:
1. Teatro in lingua inglese;
2. Teatro in lingua italiana.
1. Teatro in lingua inglese:
Cagliari – Compagnia Libera Imago – The Tempest, in lingua inglese di alta qualità e
valenza culturale e letteraria: uno spettacolo coinvolgente in versi ma adattato con
una lingua moderna e più contemporanea che porterà gli studenti a scoprire l’attualità
del messaggio di un ‘opera considerata il testamento artistico di Shakespeare.
2. Teatro in lingua italiana su varie tematiche coinvolgenti:
Nuoro- Gli innamorati
Gli studenti, infatti, seguendo il copione, e precedentemente orientati e formati con
le attività propedeutiche in aula potranno partecipare con canti corali e movimenti,
vivendo un’esperienza indimenticabile e coinvolgente sia in lingua italiana che in
lingua inglese.
Al termine dello spettacolo potranno intervistare e dialogare con gli attori anche quelli
madrelingua.
• Stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il
teatro in generale e in lingua inglese.
• Promuovere comportamenti consapevolezza dell’importanza del patrimonio
musicale e teatrale, storico- letterario
• Favorire il senso di appartenenza alla comunità Europea e l’apprezzamento per la
storia, la lingua e l’arte teatrale.
• Favorire la conoscenza delle professioni legate allo spettacolo, alla musica e al
Teatro, alla promozione del patrimonio culturale Europeo.
• Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in lingua in ambito culturale e
comunicativo, offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica
concreta sul campo delle abilità acquisite.
•
•
•
•
•

Obiettivi linguistici specifici:
comprendere, conoscere e usare i testi recitati in lingua italiana e in inglese;
comprendere conoscere i testi, versi e canzoni;
Conoscere il lessico specifico;
acquisire informazioni relative all’attività teatrale;
acquisire informazioni relative allo spettacolo in particolare;
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•
•

saper affrontare una intervista con gli attori;
saper lavorare in team.
Competenze trasversali

Risultati

Titolo

Breve descrizione

•
•
•
•
•
•
•
•

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

•
•
•

Competenze linguistiche specifiche:
acquisire informazioni relative all'attività teatrale;
sviluppare una competenza di ascolto e comprensione dal vivo;
usare la lingua come veicolo di conoscenza specifica;

“Cittadinanza attiva” (A.S. 2019/2020) – Referenti: Prof.sse Lucia Cossu e Cristina
Vacca
Il progetto “Cittadinanza attiva” prevede che le studentesse e gli studenti del triennio
studino, riflettano e si confrontino su tematiche di attualità, diverse per le terze, le
quarte e le quinte. Le attività inerenti l’inquinamento e le fonti sostenibili e le
alternative energetiche, sono state affrontate attraverso esperienze, visite guidate e
incontri con gli esperti. Le quinte avrebbero dovuto approfondire la Costituzione
italiana.
Seminario:
Giacomo Mameli, giornalista e scrittore autore dei libri Come figlie, anzi storie di
donne straniere che sono venute in Italia a lavorare, Le ragazze sono partite storie di
donne sarde emigrate per lavoro e La chiave dello zucchero, racconti sulla Seconda
guerra mondiale. (classi terze)
Inquinamento eco sostenibilità e sviluppo sostenibile
Il progetto multidisciplinare “Inquinamento eco sostenibilità e sviluppo sostenibile”
prevede che le studentesse e gli studenti del triennio riflettano e si confrontino su
tematiche di attualità: l’inquinamento e le fonti sostenibili e alternative di energia.
Con questo percorso multidisciplinare s’intende sensibilizzare gli studenti su questi
temi e inoltre si vuole mostrare come lo sviluppo sostenibile sia percorribile e crei
notevoli benefici in termini di salute e di lavoro, perché ingenerare nuovi processi
produttivi significa creare nuove figure professionali e quindi nuovi posti di lavoro.
Incontri e dibattiti con gli esperti del settore
Si sono svolti i seguenti incontri e dibattiti con esperti e con le aziende del territorio
che supportano agricoltura e attività sostenibili:
Francesca Mereu dell’impresa Merea di Sorgono che trasforma e coltiva i cereali in
modo biologico.
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Obiettivi

Risultati

Paolo Frongia dell’azienda Dhea Mather – Cosmesi naturale della Sardegna di
Samugheo, che trasforma il latte d’asina in prodotti di cura per la persona.
Maurizio Savoldo de La Robbia di Atzara, laboratorio artigianale tinture naturali e arti
applicate. La metodologia del ciclo lavorativo, oltreché essere totalmente artigianale,
è sempre attenta ai prodotti non dannosi all’ambiente e per la salute dell’uomo.
(A causa della sospensione delle attività in presenza, non è stato possibile realizzare
le uscite didattiche previste dal progetto)
• Promuovere l'interesse per la lettura, diffonderne la pratica, condividere
alcune esperienze di lettura.
• Lettura come passione e piacere che si può condividere
• Sviluppo di autonomia di pensiero e di pensiero critico.
• Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione
con gli altri.
• Favorire l’accettazione ed il rispetto delle culture “altre”, considerate fonte di
arricchimento
• Favorire gli scambi di idee fra lettori/autori di età e di culture diverse
• Incontro con il sistema bibliotecario-archivistico ed editoriale.
• Incontro con il mondo del lavoro.
• Rispetto e cura dell’ambiente.
• Catalogazione e gestione biblioteca scolastica.
Gli studenti hanno maturato un maggior interesse per la lettura, maggior
consapevolezza della società in cui si vive, cittadinanza attiva, conoscenza del mondo
del lavoro legato all'editoria.
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V.2. ATTIVITÀ
V.2.1. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
La classe ha partecipato alle iniziative di orientamento, in entrata e in uscita, organizzate dalla scuola:
•
•

Open day
Orientamento Universitario: Università di Cagliari, Sassari, Oristano e la Bocconi di Milano, (durante il
quinto anno tutte le attività sono state svolte in modalità videoconferenza)
Orientamento nel mondo del lavoro (forze armate) in presenza

•

V.3. PERCORSI INTERDISCIPLINARI PROGRAMMATI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO
All’inizio dell’anno scolastico, in adeguamento alla nuova normativa ministeriale relativamente alla struttura
dell’Esame di Stato, il consiglio di classe ha individuato dei nuclei tematici, quali argomenti –
esempi/suggerimenti per abituare gli studenti ad un maggiore impegno di lavoro sulla logica dei percorsi e per
orientarli verso una strutturazione personale del discorso interdisciplinare, sia in fase di ascolto e partecipazione
in classe che in fase di studio a casa.
Il consiglio di classe, in relazione agli argomenti trattati dai docenti nelle singole discipline e in rapporto alle
capacità critiche e di rielaborazione mostrate dagli studenti relativamente ai contenuti strettamente scolastici,
nonché in rapporto alle diverse fasi progettuali che li ha visti impegnati in altri e differenti contesti culturali
e di lavoro, ritiene che gli studenti possano muoversi con familiarità tra le conoscenze e le esperienze nella
trattazione dei seguenti nuclei tematici:
Materiali: IL LAVORO
Materia

Italiano

Latino

Storia

Filosofia

Argomenti
Giovanni Verga: l’ideale dell’ostrica: I Malavoglia.
Italo Svevo, la declassazione e il lavoro impiegatizio,
il salto di classe sociale e l’abbandono della
letteratura.
Gabriele D’Annunzio: il lavoro dell’intellettuale
dissidente.
Seneca e gli occupati
Marziale e la descrizione dei ‘tipi’ sociali e delle loro
professioni.
Quintiliano: la pedagogia e l’amore per
l’insegnamento.
Le lotte per il lavoro, gli scioperi;
Il biennio rosso.
L’ironia tragica della frase nazista “Arbeit macht frei”
(il lavoro rende liberi); i campi di lavoro in Russia;
l’industrializzazione forzata attuata da Stalin
Marx: il materialismo storico, il rapporto strutturasovrastruttura; l’alienazione; capitalista/proletario;
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lotta di classe; società comunista/ Stato borghese; “Il
Manifesto del partito comunista”; “Il Capitale”
Hegel La fenomenologia dello Spirito: il conflitto tra
le autocoscienze e il rapporto servo-signore.
Swift : the academy of Lagado or the Modest
proposal and the taxes for the poors
Dickens tutte le opere : The workhouse and the Poor
act overwork in children , the exploitation of the
poors , Children as pickpockets
Reforms in the Victorian period and the first decades
of 1900. The Victorian period : working hours and
wages ;
Gray Elegy written in a country Churchyard: lo
spopolamento delle campagne e gli slums per effetto
della Enclosure Act e the industrial revolution
Defoe Robinson : il pre-capitalista
Swift : The yahoos work for the Horses

Inglese

Courbet: Lo spaccapietre
Millet: Le spigolatrici.
Telemaco Signorini: L’alzaia
Van Gogh: I mangiatori di patate
Il lavoro visto come energia potenziale di un sistema
di cariche puntiformi.

Arte

Fisica
Scienze

Il lavoro dell’Assemblea Costituente tra il 1946 e il
1948

Ed. Civica

Materiali: I CONFLITTI
Materia

Argomenti

Italiano

Giacomo Leopardi e il conflitto con il natìo borgo
selvaggio.
Giovanni Verga: Rosso Malpelo e la lotta per la vita.
Gabriele D’Annunzio: la crisi dell’estetismo, la lotta
contro il declassamento dell’intellettuale in società.
Giuseppe Ungaretti: San Martino del Carso

Latino

Lucio Anneo Seneca: il difficile rapporto tra
intellettuali e potere. L’illusione di un Principato
illuminato da una guida filosofica.
Marco Anneo Lucano: l’anti-mito di Roma e il
rovesciamento del modello Virgiliano: la guerra
fratricida.
Cornelio Tacito il principato e la libertas
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Quintiliano: L’oratore ai tempi del principato, tra
impossibile libertas e ricerca della dignitas.
Storia

Le guerre mondiali e le rivoluzioni

Filosofia

Le nevrosi, Freud; il conflitto sociale in Marx; il
conflitto interiore nei filosofi romantici.
I poeti della Guerra - Owen Dulce et decorum est:
contro la propaganda per la guerra
Swift Gulliver’s travels: la sentenza del re dei giganti
contro le guerre
Conrad : le guerre per il dominio e l’Impero
Francsco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808.
Pablo Picasso: Guernica.

Inglese

Arte
Fisica

Chimica: Attivatori e inibitori proteici;
La elettronegatività

Scienze
Ed. Civica

Materiali: LA COMUNICAZIONE
Materia
Italiano

Latino

Argomenti
Gabriele D’Annunzio: il vivere inimitabile, l’estetismo
e gli amori. La pioggia nel Pineto, il poeta vate, e il
potere magico della parola: la musicalità e la
corrispondenza con l’essenza segreta delle cose.
Giovanni Pascoli: Il Fanciullino e la poesia pura, tra
classicismo e innovazione. Le soluzioni formali, il
fonosimbolismo e la grandezza del Pascoli
Decadente.
Italo Svevo: L’inattendibilità di Zeno narratore.
Giuseppe Ungaretti: la poesia come illuminazione
Petronio Arbitro: il mondo del Satyricon: il realismo
comico petroniano, tra satira e innovazione. Il
prosimetro come doppio registro narrativo.
Marziale e Giovenale tra plurilinguismo e
monolinguismo.
Seneca e diversi tipi di linguaggio nei Dialogi.

Storia

Fascismo nazismo e propaganda; propaganda italiana
per l’ingresso nelle guerre; propaganda razzista
guerra in Libia; il Manifesto degli intellettuali fascisti

Filosofia

Nietzsche e la sua scrittura; gli aforismi
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Kierkegaard e l’uso degli pseudonimi; la
comunicazione tra medico e paziente, il transfert
Owen La propaganda contro la guerra
Conrad contro l’imperialismo: “il fardello dell’uomo
bianco”
Wordsworthil nuovo linguaggio poetico Owen La
propaganda contro la guerra – the indictment
Gray : il poeta - voice of the silent poor _ the
indictment
Dickens : Il romanzo sociale come strumento di
formazione di opinione a favore delle riforme sociali
e di denuncia di ingiustizia e diseguaglianza
Conrad : la narrazione contro l’imperialismo: “il
fardello dell’uomo bianco” , “ exterminate the brutes
“ “ the horror”
Wordsworth il nuovo linguaggio poetico nella
Preface
Coleridge : il messagio finale nella Rhyme

Inglese

Arte

Van Gogh: pennellate vibranti e rapporti di colori
come le parole di un discorso. Notte stellata. Campo
di grano con volo di corvi.

Fisica
Scienze

Chimica: Gli acidi nucleici

Ed. Civica
Materiali: RAPPORTO UOMO-NATURA
Materia

Argomenti

Storia

Gabriele D’Annunzio, la Natura e il panismo.
Giacomo Leopardi e le diverse concezioni della
Natura.
Giovanni Pascoli il cantore della vita comune,
l’idealizzazione dei valori rurali, il concetto di Patria
come Nido.
Lucio Anneo Seneca: Lettere a Lucilio, il rapporto tra
uomo e Natura. La natura benigna e la solidarietà
umana. L’importanza del vivere appartati per
praticare l’Otium letterario.
Cornelio Tacito: la Germania: Romani e Germani a
confronto, paesaggio, natura e ambiente come
elementi strutturali nella storiografia di Tacito.
La bomba atomica

Filosofia

Nietzsche, il ritorno ai valori della terra;

Italiano

Latino
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Il sublime kantiano;Il Romanticismo e l’idea di
Natura; Feuerbach: l’uomo è ciò che mangia

Inglese

Wordsworth Daffodils e il Panteismo
Coleridge: l’uomo senza la natura la vendetta della
natura
Gray : la prima parte descrittiva: la Natura partecipe

Arte

Caspar David Friedrich:Viandante sul mare di nebbia.
Monaco in riva al mare.
John Constable: La Cattedrale di Salisbury
William Turner: Ombra e tenebre, la sera del diluvio.
Claude Monet: Lo stagno delle ninfee.

Fisica

Il magnetismo
Il Green Deal Europeo o patto verde: un progetto
ambizioso il cui scopo è quello di reindirizzare ogni
attività umana in funzione dell'impatto ambientale

Scienze
Ed. Civica

Materiali: IL TEMPO
Materia

Argomenti
Giacomo Leopardi: L’infinito nell’immaginazione e il
perdersi dell’io. Il concetto di infinito nel tempo e
nello spazio.

Italiano

Italo Svevo: Il trattamento del tempo interiore nella
narrazione: La coscienza di Zeno.
Giovanni Verga: I Malavoglia: padron N’toni e il
giovane N’toni, il passato e il presente, la modernità
e la tradizione.

Latino

Lucio Anneo Seneca: La concezione del Tempo: De
Brevitate vitae e Epistulae ad Lucilium.

Storia

Il mito della guerra lampo;

Filosofia

Il tempo in Kant; la teoria dell’Eterno ritorno di
Nietzsche;
Tutti gli autori : la tecnica narrativa : Linear
chronological narration vs Omniscent narrtion

Inglese

Conrad : Oblique impressionistic technique
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Wordsworth : tempo dell’emozione e della scrittura
poetica
Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon.
Salvador Dali: la persistenza della memoria.

Arte
Fisica
Scienze

Chimica: I catalizzatori enzimatici

Ed. Civica
Materiali: GLI OPPOSTI
Materia

Italiano

Argomenti
Giacomo Leopardi: L’opposizione deserto/ginestra
Giovanni Verga, il gioco dei punti di vista
(focalizzazione) ne I Malavoglia: la costruzione
bipolare del romanzo
Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli, due vite
diverse e due miti completamente opposti: il
Fanciullino e il Superuomo.
Gabriele D’Annunzio e Italo Svevo: il Superuomo e
l’inetto.

Latino

Storia

Filosofia

Marco Anneo Lucano La Pharsalia (un poema antieroico) e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei.
Cesare l’anti-eroe.
Petronio Arbitro: Encolpio, protagonista del
Satyricon, narratore mitomane e anti eroe.
Lucio Anneo Seneca. L’Otium e il negotium
Capitalismo/ borghesia: nazismo/comunismo
Prima guerra mondiale: Triplice Alleanza e Triplice
Intesa; Popper: società aperta e società chiusa.
Marx: capitalista/proletario; società comunista/
Stato borghese
Nietzsche: apollineo/dionisiaco; Freud, nevrosi e
normalità
Schopenhauer, il pendolo tra desiderio/dolore e
appagamento/noia
Kierkegaard, gli stadi dell’esistenza: estetico, etico,
religioso
Singolarità dell’uomo (Kierkegaard) e universalità in
Hegel
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Defoe : Robinson initially shipwrecked and finally a
rich planter; uncivilized savage vs superior civilized
white man
Swift : The Yahoos vs the Wise horses ; Gulliver at the
beginning of the voyage and at the end ; body vs mind
Coleridge : the mariner before and after the journey;
the listener Before and after the narration of the
journey.
Wordsworth : loneliness vs joy in Daffodils
Gray : urban vs country people ; the tomb of the rich
vs the country cemetery
Dickens : urban people’s palaces vs poor people’s
refuges
Owen :Truth vs propaganda message about the war
Conrad : civilized white man vs uncivilized natives

Inglese

Honoré Daumier: Vagone di terza classe.
Telemaco Signorini: L’alzaia.
Munch: Sera nel corso Karl Johann.

Arte

Scienze

Chimica: Il legame ionico

Fisica

Il magnetismo: polo nord e polo sud

Ed. Civica
Materiali: LA CRISI DELLE CERTEZZE
Materia

Italiano

Latino

Storia
Filosofia

Argomenti
Italo Svevo: la figura dell’inetto e la crisi delle
certezze.
Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà
oggettiva.
Gabriele D’Annunzio il Piacere e la crisi
dell’Estetismo.
Giovanni Pascoli: le zone oscure della psiche, le
angosce, e le lacerazioni della coscienza moderna
Quintiliano e la crisi dell’eloquenza: degenerazione
morale e scadimento del gusto.
Cornelio Tacito e il Dialogus de oratori bus, la crisi
dell’eloquenza romana e la sua decadenza.
Petronio il capovolgimento dei valori del mos
maiorum , il realismo e l’aggressione satirica.
La grande crisi
La crisi dello Stato liberale
Nietzsche e la morte di Dio
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Freud e la psicoanalisi
Schopenhauer e la crisi dell’ottimismo sociale
Conrad : la morte di Kurtz : la verità sulla
colonizzazione e la fine delle certezze sul fardello
dell’uomo bianco .La barriera morale , unica certezza
Owen : If you could dream : la verità sulla guerra , la
fine dell’entusiasmo dei soldati volontari in guerra.
Unica certezza : la morte
Poeti Romantici e Pre Romantici : : dubbi sull’idea
di progresso industriale e tecnologico , dubbi sull’idea
di ragione che spiega tutto e nuovo impulso al
sentimento

Inglese

Eduard Munch: Sera ne corso Karl Johann. Il grido.
Egon Schiele: Sobborgo I. Sobborgo II.

Arte
Fisica
Scienze
Ed. Civica

Materiali: LA SOLITUDINE/L’ISOLAMENTO
Materia

Italiano

Latino
Storia

Filosofia

Argomenti
Giovanni Verga: la solitudine di Mastro Don
Gesualdo.
Giovanni Verga: i Malavoglia, un mondo rurale
arcaico e immobile: l’irrompere della storia.
Modernità e tradizione.
Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal
Lucio Anneo Seneca: il saggio stoico e la vita
contemplativa. L’importanza dell’otium.
Giovenale e Marziale: vita da cliens.
Isolazionismo statunitense
La solitudine dei soldati in guerra
Schopenhauer le vie per liberarsi dal dolore: l’ascesi
Kierkegaard, l’angoscia, la disperazione e la fede
Hegel La fenomenologia dello Spirito: la coscienza
infelice
Wordsdworth Nature the bliss of solitude
Coleridge : the ancien Marienr

Inglese

Conrad Kurtz ‘s solitude before death
Defoe : la solitudine di Robinson sull’isola
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Gray : The Elegy

Arte

Degas: L’assenzio.
Munch: Sera nel corso Karl Johann. L’urlo.
Picasso: Poveri in riva al mare.

Fisica

Conduttori in equilibrio elettrostatico

Scienze

Chimica: La struttura terziaria delle proteine

Ed. Civica
Materiali: Il CAMBIAMENTO
Materia

Argomenti
I cambiamenti nella visione pessimistica di Giacomo
Leopardi.

Italiano

Luigi Pirandello: il Fu Mattia Pascal, l’illusione del
cambiamento.
Giuseppe Ungaretti e il tema del cambiamento:
l’esule, lo sradicato il precario della conoscenza.

Latino

Storia

Filosofia

Inglese

Arte

Apuleio: il tema del cambiamento nelle Metamorfosi
Seneca: il cambiamento come rimedio al tedium
vitae
Il primo e il secondo dopoguerra
La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana;
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Il divenire nella filosofia hegeliana
L’avvento del comunismo in Marx
Popper e la Società aperta
Defoe :Robinson: l’uomo impresario di se stesso – da
sopravvivenza al salire la scala sociale
Swift : the final change in Gulliver
Coleridge il turning point nel marinaio
Conrad : the change in Kurtz from civilized to savage
Owen : il cambiamento nei soldati : ideal vs reality of
the war
The novel : The turning point in the characters
Gustave Eiffel: La Torre Eiffel.
Giuseppe Mengoni: La Galleria Vittorio Emanuele II a
Milano.
Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il quarto stato
Boccioni: La città che sale
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Fisica

Campo magnetico: il moto di una carica puntiforme
immersa in un campo magnetico uniforme.

Matematica

I punti di flesso

Scienze

Chimica: Le forme di risonanza;

Ed. Civica

La Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo
Materiali: L’ALIENAZIONE
Materia

Argomenti
Luigi Pirandello: La critica pirandelliana alla civiltà
delle macchine e l’alienazione dell’uomo moderno.
Italo Svevo e l’alienazione dell’individuo causata
dalla modernità: la coscienza di Zeno.
Giovanni Verga: la religione della roba, l’accumulo di
beni materiali e l’uomo ridotto a materia. L’esempio
di Mastro don Gesualdo
Seneca: Il concetto di alienazione nel De brevitate
vitae.
L’Età dei Flavi e la condizione dell’intellettuale tra
conformismo letterario ed emancipazione dei generi
letterari (Marziale e l’epigramma)

Italiano

Latino

I regimi totalitari: fascismo, nazismo e stalinismo
Le guerre
Il confino durante il fascismo
Le trincee
I campi di concentramento e di sterminio nazista e
stalinista; la Shoah
L’alienazione in Marx e Feuerbach
Hannah Arendt, “La banalità del male. Eichmann a
Gerusalemme”; Le origini del totalitarismo”
Swift il terzo viaggio e l’alienazione degli scienziati
matti
Dickens: il lavoro alienante nelle workhouses
Gericault: ritratti di alienati
Telemaco Signorini: La sala delle agitate
Munch: sera nel corso Karl Johann.

Storia

Filosofia

Inglese

Arte
Fisica
Scienze

Chimica: Le reazioni di eliminazione

Ed. Civica
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V.4. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA
Coordinatrice Ed. civica: Silvana Demelas

Nucleo tematico

Unità di
Apprendimento

Declinazione dei contenuti relativi
all’UDA
Analisi argomentata delle linee fondanti e
valoriali della Costituzione italiana e, nello
specifico, di alcuni articoli. Principi
ispiratori della “ Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’uomo” del 1948.

1.
Storia
politica,
contestualizzazione
storica e nascita
della costituzione
2.
Costituzion
e, istituzioni dello
Stato
italiano,
dell’Unione europea
e degli organismi
internazionali.

L'U.E.F.A. : nascita , struttura e obiettivi ,
iniziative e programmi

Cittadinanza e
Costituzione

Educazione
al
rispetto e
alla valorizzazione
del
patrimonio
culturale e dei
beni
pubblici
comuni.

The Petition of rights and the Bill of rights
importance in the English and American
Constitutions
Lettura e commento del documento
“Educare al Dialogo interculturale nella
Scuola Cattolica”
Le imprese storiche di D’Annunzio.
L’agitatore di folle e il primo influencer
della storia. L’orbo veggente; il primo
inviato di guerra in trincea. I rapporti tra
D’Annunzio e Mussolini. La nascita della
Repubblica e della Costituzione Italiana. I
principi ispiratori dei padri costituenti e gli
articoli fondamentali.
Esame delle principali concezioni
filosofico-politiche moderne e
contemporanee, con particolare
riferimento a Hegel (critica al liberalismo)
e al marxismo
I modelli fisici per i cambiamenti climatici

Sviluppo
sostenibile

Lettura e commento del documento
“Impegnarsi con l’Agenda 2030 nella
prospettiva dell’enciclica Laudato Si’”, ad
opera della Caritas Italiana.
Cause e conseguenze del cambiamento
climatico e azioni di contrasto a livello
nazionale e internazionale.
Azioni del mondo sportivo in ambito
europeo a supporto del rispetto della
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Discipline
coinvolte

Modalit
à di
svolgime
nto

STORIA

SCIENZE
MOTORIE

INGLESE

RELIGIONE

Didattica
in
presenza

ITALIANO

FILOSOFIA

FISICA

RELIGIONE

SCIENZE
NATURALI
SCIENZE
MOTORIE

Didattica
in
presenza

natura in particolar modo nella
organizzazione degli eventi.

Seneca e la salvaguardia dell’ambiente. Il
principio di sostenibilità. Epistulae ad
Lucilium 90,18-19, la natura non è una
matrigna ma bensì ha generato tutto il LINGUA E
necessario per la sopravvivenza. Ma il CULTURA
gusto per il superfluo e il gusto di LATINA
possedere hanno allontanato l’uomo dalla
virtù. Seneca e Greta Thunberg. Due
esempi da imitare.

Paesaggio e beni culturali nella Costi
tuzione, nella legislazione italiana e
regionale e nei trattati internazionali ed
europei.

Cittadinanza
digitale

Lettura e commento del documento
“Papa Francesco: le fake news e la «logica
del serpente»

ARTE

RELIGIONE
CATTOLICA

Didattica
in
presenza
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TOTALE ORE

V.5. ATTIVITÀ DI RECUPERO
Le attività di recupero, finalizzate prioritariamente al superamento delle insufficienze emerse nel corso
dell’anno hanno previsto fasi diverse di azioni mirate lungo tutto il corso dell’anno. Gli interventi sono stati
effettuati in orario curricolare, prevalentemente nella forma dell’intervento individualizzato. Nell’anno
scolastico 2020-2021 ai sensi dell’art.6, comma 1, dell’OM 11 del 16 maggio 2020, per gli alunni ammessi alla
classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno predisposto un
piano di apprendimento individualizzato in cui sono stati indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di
apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe
successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento .

V.7. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Nel corso dell’anno i docenti della 5B hanno intrattenuto rapporti con le famiglie dei discenti sia in occasione
dei colloqui effettuati nel mese di dicembre e di aprile in modalità on line, sia durante l’orario curricolare nel
corso dell’anno, sia attraverso il registro elettronico. Il rapporto docenti-genitori è stato all’insegna della
collaborazione e della cordialità durante l’anno in corso, così come già avvenuto negli anni scolastici precedenti.
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VI. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate, come
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel
piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
L’accertamento delle conoscenze, delle capacità e del grado di competenza comunicativa raggiunti dagli
studenti è stato attuato mediante:
• Prove orali individuali
• Prove scritte strutturate e semi- strutturate
• Temi
• Relazioni
• Riassunti
• Questionari
• Analisi testuale
• Prove pratiche
• Prove grafiche
• Relazioni e descrizioni di attività svolte
• Produzione di elaborati (tesine), mappe concettuali e loro presentazione.
• Video-interrogazioni.
Ogni docente specifica nella propria programmazione individuale la forma adottata utile nello specifico della
sua disciplina.

VI.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
Per le verifiche disciplinari orali, nella tabella che segue si riportano gli indicatori di misurazione individuati.

Conoscenza

Non conosce
gli argomenti

Comprensione e
Analisi

Applicazione e Sintesi

e, sebbene guidato, non propone
indicazioni di elaborazione analitica ed
espositiva.
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Abilità Linguisticoespressiva

Giudizio

Voto

Si esprime in modo
impreciso, con
lessico inadeguato e

Gravemente
insufficiente

1-3

oggetto di
studio

commette errori
gravi.

Ha conoscenze
molto lacunose

e, sebbene guidato, propone soltanto
approssimative indicazioni di elaborazione
analitica ed espositiva.

Conosce gli
argomenti
disciplinari in
maniera
frammentaria e
approssimativa
.

Commette errori
non gravi
nell’analisi ed
elabora le
conoscenze solo
se
opportunament
e guidato.

Non ha autonomia
nell'elaborazione ed
applicazione delle
conoscenze.

Conosce gli
elementi di
base della
disciplina.

Individua gli
aspetti logici ed
effettua analisi
in situazioni
semplici.

Effettua sintesi con
qualche difficoltà e si
orienta in situazioni
nuove
solo se guidato.

Espone
conoscenze
complete.

Effettua analisi e
rielaborazioni
corrette in
situazioni non
complesse.

Sintetizza e sa
applicare in modo
autonomo, ma solo in
situazioni non
complicate.

Possiede
conoscenze
complete e
approfondite

Rielabora le
conoscenze
anche in
situazioni
complesse ed
effettua analisi
approfondite.

Sintetizza
correttamente e sa
operare in modo
autonomo anche in
situazioni
complesse.

Possiede
conoscenze
complete e
approfondite.

Effettua analisi
approfondite e
le sa valutare in
modo critico.

Sintetizza
correttamente e sa
operare in modo
autonomo e personale
in situazioni
complesse, con
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Si esprime in modo
impreciso, con
lessico inadeguato e
commette errori.

Insufficiente

4

Mediocre

5

Sufficiente

6

Discreto

7

Si esprime con
padronanza di lessico
e di sintassi, usando
linguaggi specifici.

Buono

8

Si esprime con
ricchezza di lessico
ed usa con
competenza
linguaggi specifici

Ottimo

9-10

Si esprime in modo
impreciso, con
lessico limitato e
commette alcuni
errori che non
alterano il
significato.
Si esprime con
sufficiente chiarezza,
usando anche
qualche termine
specifico.
Si esprime con
chiarezza e
correttezza,
adoperando termini
specifici.

apporto di idee nuove
e originali

VI.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Frequenza

È assiduo
nella
frequenza
(assenze
< 5%)

È di norma
regolare
nella
frequenza
(assenze fra
5 e 10 %).

Alternanza Scuola / Lavoro
(2)
Valutazione del
comportament
Frequenz
o a cura del
a
tutor aziendale.
(3)

Partecipazione al
dialogo educativo e alle
attività didattiche,
impegno nello studio e
rispetto delle consegne
(1)

Comportamento: rispetto
delle regole, delle
persone e delle strutture
(1)

Partecipa alle attività
didattiche in maniera
attiva e di
collaborazione con i
compagni; si impegna
nello studio con
costanza ed interesse,
approfondendo
individualmente le
discipline scolastiche; lo
svolgimento delle
consegne scolastiche è
costante e
approfondito.

Ha un comportamento
corretto, responsabile e
rispettoso delle norme
che regolano la vita
dell’istituto, rispetta le
persone e le opinioni degli
altri, assumendo un ruolo
propositivo nella classe;
rispetta le strutture e le
attrezzature e le utilizza
con le dovute cautele.

Ottimo

100%

10

Partecipa attivamente
alle attività didattiche, si
impegna nello studio
con costanza, regolarità
ed interesse; lo
svolgimento delle
consegne scolastiche è
costante.

Ha un comportamento
corretto, responsabile e
rispettoso delle norme
che regolano la vita
dell’istituto; rispetta le
persone e le opinioni degli
altri ed è disponibile a
collaborare ed aiutare i
compagni; rispetta le
strutture e le attrezzature
e le utilizza con le dovute
cautele.

Distinto

92%

9
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Vot
o

È quasi
regolare
nella
frequenza
(assenze fra
10 e 15 %).

La partecipazione alle
attività didattiche è
buona, mostra un buon
impegno nello studio; è
regolare
nell’adempimento dei
doveri scolastici.

Di norma, ha un
comportamento corretto
e rispettoso delle norme
che regolano la vita
dell’istituto; rispetta le
persone e le opinioni degli
altri ha un buon rispetto
delle strutture e delle
attrezzature

Non sempre
regolare
nella
frequenza
(assenze fra
15 e 20 %)
e/o assenze
ingiustificat
e

La partecipazione alle
attività didattiche è
sufficiente; a volte si
distrae e disturba le
lezioni; l’impegno nello
studio, sebbene non
regolare, è sufficiente;
lo svolgimento dei
compiti assegnati non è
sempre puntuale.

Ha un comportamento
non sempre rispettoso
delle regole dell’istituto;
non sempre ha un pieno
rispetto delle altre
persone; rispetta
sufficientemente le
strutture e le
attrezzature.

Discreto

80%

7

La partecipazione alle
attività didattiche è
scarsa; spesso è
distratto e disturba le
lezioni; l’impegno nello
studio è inadeguato e/o
occasionale; lo
svolgimento dei compiti
è saltuario.

Assume comportamenti
non rispettosi delle regole
dell’istituto. Tali
comportamenti sono stati
annotati sul registro e
riferiti ai genitori ed al
consiglio di classe. Mostra
spesso poco rispetto per
le persone e per le idee
degli altri; in talune
occasioni non ha
rispettato le strutture e le
attrezzature.

Sufficiente

75%

6*

Non è
regolare
nella
frequenza
(assenze fra
20 e 25 %)
e/o ha più di
5 assenze
ingiustificat
e

VI.2. CRITERI DI VALUTAZIONE
Elementi di valutazione formativa:
1.
2.
3.
4.

Impegno e senso di responsabilità;
Puntualità nella consegna dei compiti;
Partecipazione al dialogo educativo;
Progressione nel processo di apprendimento.

Elementi di valutazione sommativa:
(si veda la griglia di istituto e delle specifiche discipline).
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Buono

83%

8

La valutazione prevede verifiche scritte e orali, di diversa tipologia, come esplicitato nel Piano per la DDI. Le
verifiche live saranno svolte alla presenza di testimoni o piccoli gruppi.
Criteri di valutazione degli apprendimenti:
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DAD e DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli
apprendimenti svolti in presenza realizzati e/o integrati dal Collegio docenti.
In particolare, sono distinte:
•

le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o
scritti;
• le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito
della DAD/DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito
della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica
e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il
recupero.
3. La valutazione è condotta utilizzando le griglie di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti o
dal Collegio dei docenti e/o riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione
delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo
delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e
del grado di maturazione personale raggiunto.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DAD/DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
La valutazione potrà anche tenere conto dei seguenti criteri:
•
•
•
•

puntualità della consegna dei compiti su Teams Office 365 (salvo problemi segnalati all’insegnante);
contenuti dei compiti consegnati;
partecipazione a call di Teams;
interazione nelle eventuali attività sincrone.

VI.2.1. Situazioni particolari e specifiche
•

•
•

I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o
indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno
predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate.
I docenti della classe presteranno particolare attenzione e cura alle situazioni di studenti con PDP.
Docenti di scienze motorie: preferiranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in palestra
oppure consiglieranno attività motorie all’aperto in contesti sicuri o potranno sperimentare attività sincrone
di video lezione e esecuzione attività motorie- Docenti con ore di organico potenziato: le ore "a disposizione"
possono essere trasformate in sportelli didattici in collaborazione con docenti delle medesime discipline per
le quali occorre prevedere un orario specifico.

VI.3. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Obiettivi educativi e formativi trasversali perseguiti e mediamente conseguiti, seppure in modo differenziato:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenza e capacità di utilizzo dei linguaggi specifici
Capacità di analisi e commento di testi
Capacità di elaborazione e argomentazione
Capacità di intervenire nei momenti di confronto in modo corretto ed efficace
Consolidamento di un metodo di studio autonomo e responsabile
Saper tradurre in capacità operative le conoscenze teoriche disciplinari
Saper analizzare un testo, un documento, osservare un’esperienza scientifica per cogliere analogie, differenze e per
individuare rapporti di causa ed effetto
Saper produrre testi orali e scritti con chiarezza logica e con linguaggio specifico
Favorire il gusto dell’indagine, dell’apprendimento consapevole e della ricerca culturale
Educazione all’autonomia, alla responsabilità, alla collaborazione, alla partecipazione, alla legalità, all’etica, alla
diversità, ai valori.

VI.4. METODI (ANCHE DAD)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale e lezione interattiva;
Didattica breve;
Mappe concettuali;
Esercitazioni guidate;
Lavoro in coppie di aiuto;
Lavoro di gruppo per fasce di livello;
Discussione libera e guidata;
Attività laboratorio e lavori di ricerca;
Insegnamento individualizzato;
Lettura autonoma di testi;
Attività di recupero e approfondimento;
Registrazione di una video lezione;
Sintesi tramite slide;
Lezione scritta;
Video lezione frontale;
Video lezione interattiva;
Video discussioni guidate;
Problem-solving;
Attività di laboratorio Visualizzazione di video;
Ricerche disciplinari individuali o di gruppo;
Attività di recupero e di approfondimento;
Lettura autonoma di testi.

VI.5. MEZZI STRUMENTI E SUSSIDI UTILIZZATI (ANCHE DAD)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libri di testo;
Dizionari;
Testi didattici di supporto (riviste, dispense, fotocopie);
Lavagna, LIM;
Schede predisposte dall’insegnante;
Materiale multimediale;
Sussidi audiovisivi;
Uso delle strutture (Palestra, campi sportivi) e attrezzature sportive;
Libri di testo e dizionari;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro elettronico;
Materiale multimediale;
Testi extra scolastici e fotocopie;
Riviste e giornali;
Lettore cd/dvd;
Dispense ed appunti;
Teams Office 365;
Videolezioni registrate con screencast;
Link per seminari approfondimenti e ricerche, etc.;
Inoltro della consegna allo studente (es. lettura-studio dei documenti) e richiesta di chiarimenti al docente;
Presentazioni in PowerPoint scaricabili e liberamente modificabili per renderli leggibili in maniera ottimale;
Possibilità da parte dell’alunno di spedire via mail esercizi di recupero.
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VII. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
VII.1. CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
In sede di scrutinio finale saranno ammessi all’esame di stato tutti e solo gli studenti che abbiano raggiunto una
valutazione pari o superiore a sei in tutte le discipline e nella condotta e che abbiano frequentato almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato.
Ogni studente ammesso all’esame di Stato è in possesso di un punteggio, definito credito, acquisito al termine
della terza, della quarta e della quinta classe, che andrà sommato a quelli assegnati a ciascuna delle prove
d’esame, contribuendo così alla formazione del voto finale.

VII.2. CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
L’ammissione all’esame di Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2018-19, è subordinata:
•
•

al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento;
alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato di ciascuno studente.

Il C.d.C. può, con opportune e adeguate motivazioni, ammettere all’Esame di Stato studenti che non abbiano
raggiunto il 6 in una disciplina.

VII.2.1. Deroghe limite assenze
Sulla base di quanto disposto nell'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Si considerano assenze
continuative che possono consentire di derogare tali limiti:
1. Ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati.
2. Gravi patologie certificate al rientro o al massimo entro una settimana.
3. Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del nucleo
familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze). 4. Sciopero o
blocco per maltempo dei mezzi di trasporto.
4. Assenze delle alunne in gravidanza nel periodo preparto, post parto e allattamento: in tal caso il numero
delle ore di assenza consentite è incrementato del 15%.
5. Assenze dovute alle diposizioni relativa alla prevenzione della diffusione del Covid-19, certificate dal medico
o mediante autodichiarazione dei genitori. Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all'esame di fine ciclo.

VII.2.2. Attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno
nell’anno scolastico, con riguardo alla media dei voti (il voto sul comportamento incide sulla determinazione del
credito scolastico). Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero nell’ambito delle
bande di oscillazione stabilite dal D.Lgs 62/2017 per un punteggio massimo di p. 40 nell’arco dei tre anni. (Gli
insegnanti di Religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento – art. 14, c.2, O.M. 90/01).
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In caso di sospensione del giudizio, il Consiglio di classe non attribuisce il punteggio, che verrà, invece, espresso
nello scrutinio finale dopo le prove di verifica. Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l’alunno
non consegue la promozione alla classe successiva. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il
credito scolastico è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in
relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Individuazione della fascia sulla base della media
dei voti.

VII.2.3. Tabella A. Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Media dei voti
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi Allegato A
al D. Lgs 62/2017
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Nuovo credito assegnato per la
classe terza
11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

VII.2.4. Tabella B. Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Media dei voti
M<6*
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020
6-7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Nuovo credito assegnato per la
classe quarta
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

VII.2.5. Tabella C. Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe quinta

M<6
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10

11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

VII.2.6. Tabella D. Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in
sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9

Fasce di credito

Fasce di credito

classe terza
11-12
13-14
15-16
16-17
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classe quarta
12-13
14-15
16-17
18-19

9< M ≤ 10

17-18

19-20

VII.4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
VII.4.1. Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei Punteggi della I Prova
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt.)
Indicatore 1
•
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
•
Coesione e coerenza testuali.
Indicatore 2
•
Ricchezza e padronanza lessicale.
•
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura.
Indicatore 3
•
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
•
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
VII.4.1.1. Indicatori specifici per le singole tipologie di prova
VII.4.1.1.a. Tipologia A
•
•
•
•

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt.)
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del
testo — se presenti — o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
Interpretazione corretta e articolata del testo.
VII.4.1.1.a. Tipologia B

•
•
•

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt.)
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione.
VII.4.1.1.a. Tipologia C

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt.)
•
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.
•
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
•
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento per eccesso per un risultato uguale
o maggiore a 0,50).
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VII.4.2. Griglia di Valutazione per l’Attribuzione dei Punteggi della II Prova
VII.4.2.1. Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
VII.4.2.1.b. Punteggio max per ogni

VII.4.2.1.a. Indicatore (correlato agli obiettivi della
prova)

indicatore (totale 20)

Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i
dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici
necessari.
Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione.
Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare
la strategia più adatta.
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera
coerente, completa e corretta, applicando le regole
ed eseguendo i calcoli necessari.
Argomentare
Commentare e giustificare opportunamente la scelta
della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la coerenza dei risultati al
contesto del problema.
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VIII. SCHEDE INFORMATIVE SUL LAVORO SVOLTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE
VIII.1. PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
Docente: Claudia Soru
Libri di testo adottati: BARONCINI – MANFREDI – FAGNI, Lineamenti MATH Blu 5, Ghisetti & Corvi Editori
Conoscenze: Una parte degli studenti conosce la definizione di funzione; la
definizione di limite e i teoremi sui limiti; il concetto di funzione continua; le
regole di derivazione e i teoremi sulle derivate. Conoscono le principali regole
del calcolo dei limiti e delle derivate.
Obiettivi minimi
Competenze: sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina ed enunciare i
programmati in termini di principali teoremi sul calcolo dei limiti e sulle derivate. Sa illustrare i teoremi
conoscenze, competenze e che esprimono i legami tra la derivata prima di una funzione e la sua pendenza
capacità.
e il legame tra la derivata seconda e la concavità di quest'ultima.
Capacità: È in grado di calcolare semplici limiti di funzioni; sa studiare la
continuità e discontinuità della funzione in un punto. Sa calcolare la derivata di
una funzione ed è in grado di eseguire lo studio completo di una funzione e
tracciarne il grafico.
Obiettivi programmati e In una parte della classe permangono alcune incertezze nella rielaborazione
non conseguiti con relativa critica dei contenuti a causa della mancata assunzione di conoscenze relative al
motivazione
calcolo algebrico e soprattutto ad un insufficiente impegno a casa e in classe.
UDA 0: Ripasso dei prerequisiti indispensabili
 Definizione di funzione, funzione iniettiva, suriettiva, pari e dispari.
 Determinare l’espressione analitica della funzione inversa e tracciare il suo
grafico a partire da quello della funzione.
 Caratteristiche e grafico di: retta, parabola, senx, cosx, tgx, funzione
logaritmo e funzione esponenziale.
 Determinare il periodo di funzioni goniometriche del tipo sen(ax), cos(ax),
tg(ax).
 Significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta.
UDA 1: Dominio e Studio di funzione
 Classificazione delle funzioni reali di variabile reale.
 Determinazione del dominio di funzioni razionali (intere e fratte),irrazionali,
trascendenti.
Contenuti
 Definizione di funzione simmetrica.
 Determinare eventuali simmetrie delle funzione.
 Determinare le intersezioni della funzione con gli assi cartesiani.
 Disegnare il grafico probabile di una funzione.
 Esercizi
UDA 2: Limiti delle funzioni di una variabile
 Il numero di Nepero.
 Insiemi numerici e insieme di punti, intervalli, intorni, insiemi numerici
limitati e illimitati, estremo inferiore e superiore di un insieme numerico,
punto di accumulazione.
 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito; limite
destro e sinistro.
 Limite finito di una funzione per x che tende all'infinito.
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Metodi di
insegnamento

Criteri di
valutazione

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito.
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito.
Teoremi generali sui limiti e relative operazioni.
Calcolo dei limiti, forme indeterminate e limiti notevoli, senza
dimostrazione.
Esercizi
UDA 3: Funzioni continue
Definizione di funzione continua.
Principali funzioni continue e discontinuità delle funzioni.
Teoremi sulle funzioni continue.
Segno di una funzione.
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
Grafico probabile di una funzione.
Esercizi
UDA 4: Derivate delle funzioni di una variabile
Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione e loro
significato geometrico.
Derivate fondamentali.
Teoremi sul calcolo delle derivate.
Derivata di funzione di funzione e di funzione inversa.
Derivate di ordine superiore al primo.
Retta tangente in un punto al grafico di una funzione.
Teoremi: di Rolle, di Lagrange e loro applicazioni.
Regola di De L'Hôpital e sua applicazione.
Esercizi
UDA 5: Massimi, minimi, flessi e studio del grafico di una funzione
Definizione e ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti di una
curva.
Definizione e ricerca dei flessi di una curva e concavità della stessa.
Studio del grafico di una funzione.

Lezioni frontali interattive e discussione guidata. Esercitazioni. Lezioni tramite la
piattaforma Teams.
La valutazione sommativa verrà effettuata con colloqui orali e prove scritte che potranno
essere strutturate (test a risposta multipla), semistrutturate (domande a risposta
aperta), contenenti problemi e esercizi. Le verifiche orali saranno relative soprattutto a
argomenti di carattere teorico, quelle scritte conterranno prevalentemente esercizi di
applicazione della teoria o problemi e più raramente test o brevi domande teoriche.
Per la valutazione delle prove scritte, si assegnerà un punteggio a ogni esercizio, in
maniera proporzionale alla difficoltà. La somma dei punteggi sarà pari a dieci.
Gli esercizi della prova scritta saranno ordinati per livello crescente di difficoltà: i primi,
consentendo di arrivare a una valutazione sufficiente, avranno un livello basso di
difficoltà e verteranno sugli elementi chiave dell’argomento da verificare; quelli
successivi consentiranno di valutare capacità e competenze più complesse e infine quelli
che consentono di arrivare a valutazioni ottime, verteranno su esercizi più complessi o
che esulano da quelli visti in classe.
La valutazione terrà conto anche dell’impegno, della partecipazione e della serietà
mostrati a lezione in particolare:
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Mezzi e strumenti
di lavoro
Spazi

nell’ascoltare, nel prendere appunti, nell’intervenire con domande o osservazioni
pertinenti;
nell’utilizzare e tenere in ordine il materiale didattico;
nello svolgere costantemente i compiti assegnati;
nel riconoscere l’importanza della verifica e quindi sostenerla nei tempi stabiliti e con
atteggiamento serio e responsabile.
La valutazione di fine anno terrà conto anche dei progressi compiuti rispetto alla
situazione di partenza.
Lavagna
Testo in adozione.
Aula e piattaforma teams.

VIII.1.2. TABELLA USATA PER LA VALUTAZIONE
Valutazione
1–3
Gravemente
insufficiente
4
Insufficiente

5
Mediocre

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Ottimo

Conoscenze, competenze, capacità, chiarezza espositiva
L’argomento è sconosciuto o quasi. Anche se guidato non riesce a coordinare ed applicare le poche
informazioni possedute. Si esprime in modo scorretto e non coerente dal punto di vista formale.
Mancano i concetti fondamentali. L’espressione è impropria e non riesce, neppure guidato, ad
utilizzare le proprie conoscenze; non riesce ad impostare la soluzione di un problema, commette
errori di calcolo, non sa controllare la correttezza dei risultati ottenuti. L’esposizione manca
completamente del lessico specifico o appropriato.
Le conoscenze sono parziali e frammentarie. Riesce ad utilizzare le proprie conoscenze solo
parzialmente e in modo impreciso. Non riesce ad impostare i problemi in modo autonomo ma, se
guidato, è in grado di avviare un procedimento risolutivo. L’esposizione manca del lessico specifico
o appropriato.
Conosce solo gli elementi chiave della disciplina. Riesce a utilizzarli correttamente solo in casi
semplici, sa impostare una procedura risolutiva che non sempre riesce a condurre a termine o per
errori di calcolo o per una scelta non opportuna della strategia risolutiva. Non sempre si esprime
con chiarezza e linearità e non utilizza il linguaggio specifico.
Le conoscenze sono complete nella loro struttura fondamentale. Le sa utilizzare in situazioni non
molto complesse e opera collegamenti solo se guidato. Sa scegliere una buona procedura risolutiva
che sviluppa correttamente sul piano concettuale. Si esprime correttamente, in modo semplice ma
coerente, sforzandosi di utilizzare il linguaggio della disciplina.
Le conoscenze sono complete. Opera collegamenti appropriati in modo autonomo. Utilizza
correttamente gli strumenti matematici e sa scegliere una buona procedura risolutiva che sviluppa
correttamente sul piano concettuale e del calcolo. L’esposizione è efficace, dettagliata e
logicamente consequenziale. Utilizza bene il linguaggio specifico dimostrando di aver acquisito una
buona padronanza del formalismo matematico.
Le conoscenze sono approfondite. Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze in situazioni
complesse o che esulano da quelle trattate in classe. Risolve correttamente un problema, scegliendo
le migliori procedure risolutive che sviluppa correttamente utilizzando un linguaggio adeguato.
Rielabora in modo personale e critico i contenuti acquisiti, utilizzando un linguaggio fluido e
adeguato e la terminologia specifica.
Le conoscenze sono approfondite e ampliate in modo autonomo. Applica in modo personale le
conoscenze in situazioni complesse e che esulano da quelle trattate in classe. Risolve correttamente
un problema, scegliendo procedure risolutive idonee e originali , che sviluppa correttamente
utilizzando un linguaggio adeguato. Rielabora in modo personale e critico i contenuti acquisiti,
utilizzando un linguaggio ricco e fluido e usando con competenza i termini specifici.
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VIII.2. PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
Docente: Claudia Soru
Libri di testo adottati: L’Amaldi per i licei scientifici. Blu
Conoscenze: la definizione delle grandezze fisiche
studiate con relativa unità di misura; i fenomeni fisici
studiati, la loro interpretazione fisica, le cause che li
producono, le conseguenze; le leggi matematiche che
li governano.
Competenze: definire le grandezze studiate in modo
operativo; utilizzare il linguaggio specifico della
disciplina compreso il formalismo matematico;
applicare le leggi studiate a problemi di immediata
Obiettivi minimi programmati in termini di
risoluzione (numerici e non); fornire una
conoscenze, competenze e capacità.
interpretazione adeguata dei fenomeni fisici studiati;
interpretare da un punto di vista fisico le relazioni tra
grandezze; risolvere problemi numerici individuando
le leggi da utilizzare.
Capacità:
comunicare
sinteticamente
e
coerentemente concetti, fenomeni, grandezze,
proprietà; analizzare e risolvere situazioni
problematiche non familiari nell'ambito dei fenomeni
trattati.
Nel complesso gli obiettivi programmati sono stati
conseguiti in modo più che soddisfacente solo da
Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa
pochi studenti. La presentazione di un nuovo
motivazione
argomento è stata accompagnata da continui
richiami ad argomenti precedentemente svolti.
UDA 0: Ripasso
 L'elettrizzazione per strofinio; i conduttori e gli
isolanti; la legge di Coulomb nel vuoto e nella
materia.
 Il vettore campo elettrico; il campo elettrico di
una carica puntiforme; le linee di campo elettrico;
il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss.
UDA 1: Potenziale elettrico e fenomeni
elettrostatici
Contenuti
 L'energia potenziale elettrica. Il potenziale
elettrico e le superfici equipotenziali. La
differenza di potenziale. La relazione tra campo
elettrico e potenziale elettrico. La circuitazione
del campo elettrico.
 I conduttori in equilibrio elettrostatico e le sue
proprietà; la capacità di un condensatore. I
condensatori in serie e in parallelo. La capacità di
un condensatore piano.
 Esercizi
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Metodi di insegnamento

Criteri di valutazione

UDA 2: La corrente elettrica
 L'intensità della corrente elettrica.
 I generatori di tensione e i circuiti elettrici:
collegamenti in serie e in parallelo.
 La prima legge di Ohm.
 I resistori: resistori in serie e in parallelo.
 Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi e delle
maglie.
 L'effetto Joule.
 La forza elettromotrice.
 La seconda legge di Ohm e la resistività.
UDA 3: Fenomeni magnetici e campo magnetico
 Magneti e loro interazioni.
 Il campo magnetico e la sua rappresentazione
mediante le linee di campo.
 L'esperimento di Oersted e gli esperimenti di
Faraday e Ampère: forze tra correnti e tra
magneti e correnti.
 La forza magnetica su un filo percorso da
corrente. Il campo magnetico generato da un filo
rettilineo percorso da corrente.
 Il vettore campo magnetico B e la forza da esso
esercitata su un filo percorso da corrente.
 Il campo magnetico B generato da un filo
rettilineo, da una spira circolare e da un solenoide
percorsi da corrente.
 Il motore elettrico.
 Esercizi.
 La forza di Lorentz e il moto di una carica
puntiforme in un campo magnetico uniforme.
 Il flusso del campo magnetico attraverso una
superficie piana e il teorema di Gauss per il
magnetismo.
 La circuitazione del campo magnetico B.
Lezioni frontali interattive e discussione guidata.
Esercitazioni. Lezioni tramite la piattaforma teams.
La valutazione sommativa verrà effettuata con
colloqui orali e prove scritte che potranno essere
strutturate (test a risposta multipla), semistrutturate
(domande a risposta aperta), contenenti problemi ed
esercizi. Le verifiche orali saranno relative
soprattutto ad argomenti di carattere teorico, quelle
scritte conterranno prevalentemente esercizi di
applicazione della teoria o problemi e più raramente
test o brevi domande teoriche.
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Spazi
Mezzi e strumenti di lavoro

Per la valutazione delle prove scritte, si assegnerà un
punteggio a ogni esercizio, in maniera proporzionale
alla difficoltà. La somma dei punteggi sarà pari a dieci.
Gli esercizi della prova scritta saranno ordinati per
livello crescente di difficoltà: i primi, consentendo di
arrivare a una valutazione sufficiente, avranno un
livello basso di difficoltà e verteranno sugli elementi
chiave dell’argomento da verificare; quelli successivi
consentiranno di valutare capacità e competenze più
complesse e infine quelli che consentono di arrivare
a valutazioni ottime, verteranno su esercizi più
complessi o che esulano da quelli visti in classe.
La valutazione terrà conto anche dell’impegno, della
partecipazione e della serietà mostrati a lezione in
particolare:
 nell’ascoltare, nel prendere appunti,
nell’intervenire con domande o osservazioni
pertinenti;
 nell’utilizzare e tenere in ordine il materiale
didattico;
 nello svolgere costantemente i compiti
assegnati;
 nel riconoscere l’importanza della verifica e
quindi sostenerla nei tempi stabiliti e con
atteggiamento serio e responsabile.
La valutazione di fine anno terrà conto anche dei
progressi compiuti rispetto alla situazione di
partenza.
Aula e piattaforma Teams.
Lavagna
Testo in adozione.

VIII.2.2. TABELLA USATA PER LA VALUTAZIONE
Valutazione
1–3
Gravemente
insufficiente
4
Insufficiente

5
Mediocre
6
Sufficiente

Conoscenze, competenze, capacità, chiarezza espositiva
L’argomento è sconosciuto o quasi. Anche se guidato non riesce a coordinare ed applicare le poche
informazioni possedute. Si esprime in modo scorretto e non coerente dal punto di vista formale.
Mancano i concetti fondamentali. L’espressione è impropria e non riesce, neppure guidato, ad
utilizzare le proprie conoscenze; non riesce ad impostare la soluzione di un problema, commette
errori di calcolo, non sa controllare la correttezza dei risultati ottenuti. L’esposizione manca
completamente del lessico specifico o appropriato.
Le conoscenze sono parziali e frammentarie. Riesce ad utilizzare le proprie conoscenze solo
parzialmente e in modo impreciso. Non riesce ad impostare i problemi in modo autonomo ma, se
guidato, è in grado di avviare un procedimento risolutivo. L’esposizione manca del lessico specifico
o appropriato.
Conosce solo gli elementi chiave della disciplina. Riesce a utilizzarli correttamente solo in casi
semplici, sa impostare una procedura risolutiva che non sempre riesce a condurre a termine o per
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7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Ottimo

errori di calcolo o per una scelta non opportuna della strategia risolutiva. Non sempre si esprime
con chiarezza e linearità e non utilizza il linguaggio specifico.
Le conoscenze sono complete nella loro struttura fondamentale. Le sa utilizzare in situazioni non
molto complesse e opera collegamenti solo se guidato. Sa scegliere una buona procedura risolutiva
che sviluppa correttamente sul piano concettuale. Si esprime correttamente, in modo semplice ma
coerente, sforzandosi di utilizzare il linguaggio della disciplina.
Le conoscenze sono complete. Opera collegamenti appropriati in modo autonomo. Utilizza
correttamente gli strumenti matematici e sa scegliere una buona procedura risolutiva che sviluppa
correttamente sul piano concettuale e del calcolo. L’esposizione è efficace, dettagliata e
logicamente consequenziale. Utilizza bene il linguaggio specifico dimostrando di aver acquisito una
buona padronanza del formalismo matematico.
Le conoscenze sono approfondite. Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze in situazioni
complesse o che esulano da quelle trattate in classe. Risolve correttamente un problema, scegliendo
le migliori procedure risolutive che sviluppa correttamente utilizzando un linguaggio adeguato.
Rielabora in modo personale e critico i contenuti acquisiti, utilizzando un linguaggio fluido e
adeguato e la terminologia specifica.
Le conoscenze sono approfondite e ampliate in modo autonomo. Applica in modo personale le
conoscenze in situazioni complesse e che esulano da quelle trattate in classe. Risolve correttamente
un problema, scegliendo procedure risolutive idonee e originali , che sviluppa correttamente
utilizzando un linguaggio adeguato. Rielabora in modo personale e critico i contenuti acquisiti,
utilizzando un linguaggio ricco e fluido e usando con competenza i termini specifici.
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VIII.3. PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
Docente: Mara Sanna

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

ABILITÀ

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI E MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI

Gli alunni hanno acquisito il lessico e le categorie specifiche della disciplina, e
imparato a contestualizzare gli avvenimenti storici; hanno imparato a utilizzare il
lessico storico; nel complesso hanno imparato a riconoscere la varietà e lo sviluppo
storico dei sistemi economici e politici e individuare i nessi con i contesti
internazionali ed alcune tradizioni culturali in un’ottica interculturale, alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
 La società di massa
 Le illusioni della Belle Époque
 L’età giolittiana
 Le rivoluzioni russe
 Lo stalinismo
 La Prima guerra mondiale
 L’Italia tra le due guerre: il fascismo
 La Germania tra le due guerre: il nazismo
 La crisi del ‘29
 La Seconda guerra mondiale
 L’Italia in guerra e la Resistenza
 L’Olocausto e i processi di Norimberga e di Tokyo
 La guerra fredda
 Dalla Monarchia alla Repubblica: la Costituzione italiana
 Conferma e potenziamento degli obiettivi dell’anno precedente
 Utilizzare i testi come fonti per ricostruire posizioni teoriche e contesti
culturali
 Lettura, analisi e commento di fonti e documenti
 Lezione frontale espositiva-partecipativa
 Riflessioni e dibattiti in classe
 Condivisione materiale didattico su Teams
 Visione documentari e riflessione in classe
 Proposte serie tv e film
La valutazione in itinere è tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; La valutazione
sommativa o finale, è tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella
valutazione periodica e finale. In riferimento all’esperienza generale degli studenti
nelle attività anche a distanza, la valutazione si basa sulla capacità organizzativa
sullo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne e
sul senso di responsabilità e impegno.
Manuale in adozione, dispense, schemi, Lim; serie tv e film
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VIII.4. PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA
Docente: Mara Sanna
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

ABILITÀ

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI E MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI

Gli alunni hanno acquisito il lessico e le categorie specifiche della disciplina, e
imparato a contestualizzare le questioni filosofiche. Hanno imparato a cogliere in
ogni autore o tema trattato il legame con il contesto storico-culturale. Nel
complesso hanno acquisito la capacità di riflessione personale, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale.
 Recupero argomento del quarto anno: Kant e il Criticismo
 Hegel: i capisaldi del sistema filosofico, la Fenomenologia dello Spirito e
l’Enciclopedia delle Scienze filosofiche
 La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard
 La critica della società capitalistica: Feuerbach e Marx
 Il positivismo. Comte e Darwin
 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche
 Freud e la psicoanalisi
 La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento
 Karl Popper e la concezione della Democrazia
Conferma e potenziamento degli obiettivi dell’anno precedente
Utilizzare i testi come fonti per ricostruire posizioni teoriche e contesti culturali
 Lettura, analisi e commento di fonti e documenti
 Lezione frontale espositiva-partecipativa
 Riflessioni e dibattiti in classe
 Condivisione materiale didattico sulla piattaforma Teams
 Approfondimenti, chiarimenti e verifiche orali
La valutazione in itinere è tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; La valutazione
sommativa o finale, è tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella
valutazione periodica e finale. In riferimento all’esperienza generale degli studenti
nelle attività anche a distanza, la valutazione si basa sulla capacità organizzativa
sullo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne e
sul senso di responsabilità e impegno.
Manuale in adozione, dispense, schemi, Lim; serie tv e film
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VIII.5. PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA
Docente: Massimo Melis
La classe complessivamente raggiunge un livello degli apprendimenti
soddisfacente, ed è descrivibile in tre sezioni: una con alunni che raggiungono
risultati sufficienti o discreti; l’altra con alunni che si attestano su risultati buoni o
ottimi, infine un gruppo di ragazzi che raggiungono l’eccellenza.
Gli studenti al termine del triennio hanno sviluppato le seguenti competenze:
Utilizzano e potenziano il metodo di studio in modo proficuo ed efficace, hanno
imparato ad organizzare autonomamente il proprio lavoro.
Documentano il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e
correttezza.

Competenze raggiunte

Individuano le proprie attitudini e potenzialmente sono in grado di orientarsi
nelle scelte future.
Conoscono, comprendono come ed applicare i fondamenti disciplinari.
Si esprimono in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune
scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.
Operano autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli
argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione
dei problemi.
Acquisiscono capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti
ed elaborazione personale.
Sviluppano e potenziano il proprio senso critico.
L’Età dei Giulio-Claudi, pag. 4-14.

Attività e contenuti
svolti

Lucio Anneo Seneca, il filosofo della virtus. La figura e le chiavi di lettura: La vita,
le origini e la formazione, l’esilio e l’esercizio del potere accanto al giovane Nerone,
pag. 36-41; I Dialogi:il percorso verso la sapientia, le caratteristiche della raccolta,
pag.41-42; Le Consolationes: pag.42-43; I Dialoghi-trattati e i temi fondamentali,
pag.43-49; Le Epistulae ad Lucilium, pag. 49-52 Lo stile della prosa senecana pag.
52-53; le Tragedie, le trame e le caratteristiche pag. 54-57; l’Apokolokyntosis, il
contenuto e lo stile pag. 57-58.
Testi letterari: Oltre i confini del proprio tempo, Epistulae ad Lucilium, 8, 1-3 (In
traduzione). De brevitate vitae, (testo fornito in fotocopia); Il valore del tempo,la
vita è veramente breve? (De brevitate vitae, 10,2-5) pag. 66-67.
Marco Anneo Lucano e l’Epica in età imperiale. La vita e le opere perdute.
L’ammissione nell’entourage di Nerone. Pag.118-119 ; La Pharsalia: la guerra civile
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fra Cesare e Pompeo, pag.119-120; Le caratteristiche dell’Epos di Lucano pag. 120124;
Testi letterari:Il Proemio, una sezione bipartita: vv. 1-7, -vv. 8-32; I ritratti di Cesare
e di Pompeo, vv. 129-157; il ritratto di Catone, vv. 129-135.
Petronio Arbitro, la figura e le chiavi di lettura. pag.152-1153; La questione
dell’autore del Satyricon, le testimonianze e il ritratto di Petronio in Tacito pag.
154-155; Il contenuto dell’opera, pag. 156-157; La decadenza dell’eloquenza nel
Satyricon. Il genere romanzo nel mondo greco e latino. Pag. 158-159. Il Satyricon e
i diversi generi letterari, pag. 160-161. Il narratore mitomane e l’autore nascosto;
il” realismo” di Petronio, pag.162-163; Lo stile.
Testi letterari in italiano:Un manifesto programmatico, Satyricon 132, 13-15,5;
Trimalchione entra in scena, Satyricon, 32-33; Il testamento di Trimalchione,
Satyricon, 71, 1-8; 11-12.
L’età dei Flavi, pag. 194-206.
Marco Valerio Marziale: la figura, le chiavi di lettura. Marziale il suo tempo, pag.
224-225. La vita e la cronologia delle opere, il trasferimento a Roma e la condizione
di cliens pag. 226-228; Le prime raccolte, pag. 228-229; Gli Epigrammi, e i temi degli
epigrammi, il filone comico e realistico, l’insistenza sui particolari concreti e sordidi
pag. 231-233. Dichairazione poetica, pag. 239.
Testi letterari in italiano: Una vita felice, Epigrammata, X, 47; dichiarazione poetica,
una poesia che sa di uomo Epigrammata X, 4;; Distinzione tra letteratura e vita,
Epigrammata, I-4; Erotion Epigrammata, V.34.
Marco Fabio Quintiliano: la figura e le chiavi di lettura, pag. 264-265; la vita e la
cronologia delle opere, la formazione e il ruolo pubblico di avvocato, l’attività di
insegnante, il ritiro e la stesura delle opere, pag. 266-267. Le finalità e i contenuti
dell’Istitutio Oratoria (La formazione dell’oratore). Pag. 266-268. La decadenza
dell’oratoria secondo Quintiliano, pag. 269-271.
Testi letterari in italiano: L’intellettuale al servizio dello Stato,Ist. Orat. XII, 1-2326.pag. 274-275; Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore, proemio
dell’Istitutio oratoria, pag. 277-278; Vantaggi dell’insegnamento collettivo, Ist.
Orat. 286.
La Satira di Giovenale, la vita e la cronologia delle opere, la nascita e la
testimonianza di Marziale. Pag. 308-309. La poetica di Giovenale, pag. 309-310. Le
satire dell’indignatio, pag. 310-311. Il Secondo Giovenale, pag. 312-313. Giovenale
la voce dell’indignatio, pag. 318.
Testi letterari in italiano: Chi è povero vive meglio in provincia, Satira III, vv. 164189 pag. 319-320; ; Una città crudele per i poveri, Satira III, vv. 164-189.
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L’età di Traiano:
Publio Cornelio Tacito, l’ultimo grande storico di Roma; La Figura e le chiavi di
lettura. La vita, la formazione, il matrimonio e la carriera politica pag. 338-340; gli
inizi dell’attività letteraria: L’Agricola, l’importanza della prefazione, la figura di
Agricola la struttura e i contenuti di una biografia molto originale, pag. 341-343; La
Germania , Genere letterario e argomento, la struttura e i contenuti. I Romani e i
Germani a confronto e la discordia tra i germani, Pag. 344-345; Il Dialogus de
oratori bus, la questione della paternità dell’opera, 345-347; Le opere Storiche: Le
Historiae e fgli Annales: materia e stato di conservazione, pag. 347-352. Le
Historiae, i contenuti e la struttura compositiva. Gli Annales: la breve prefazione. I
Libri I-IV e la figura di germanico. La figura di Seiano. I Libri XI-XII il principato di
Claudio; XIII-XVI il principato di Nerone. La concezine storiografica di Tacito:
l’imp’arzialità, la tendenziosità, il pessimismo sulla natura umana, la decadenza
della classe dirigente romana. Il Principato come male inevitabile. La prassi
storiografica e la centralità del personaggio. I ritratti e gli epitaffi. I Discorsi e la
narrazione degli eventi drammatici. La lingua e lo stile, poag. 354-355.
Testi letterari in italiano: Dopo una vita trascorsa nel silenzio, Agricola, 3 pag. 360361; le risorse naturali e il denaro, Germania, 5, pag. 368, 369; La fedeltà coniugale,
Germania, 129 pag. 371-372; Due discorsi celebri: il punto di vista di Calgaco, un
deserto chiamato pace, Agricola, 30-31,3, pag. 373-375. La schiavitù imposta dai
romani, pag. 375;376. Il punto di vista dei romani: il discorso di Petilio Ceriale,
Historiae, IV, 73-74. Pag. 377-378. Il proemio degli Annales, Annales I, pag. 382.
Cremuzio Cordo, Annales IV , 34. L’uccisone di Britannico, Annales, XII, 15-16. Pag.
388-389. L’incendio di Roma e la persecuzione dei cristiani, Annales XV, 38-39 e 44,
2-5.
Apuleio: il difensore della cultura, la nascita e la formazione; l’attività di
conferenziere pag. 438-441. Le opere: il De magia, i Florida, l’apologia, le opere
filosofiche, pag. 441-442. Le Metamorfosi: Il titolo ela trama del romanzo, le
somiglianze con Lucio o l’asino d’oro delloo Pseudo-Luciano, pag. 444-447; le
caratteristiche e gli intenti e lo stile dell’opera, pag. 447-448. Testi letterari in
italiano: il proemio e l’inizio della narrazione, Metamorfosi, I, 1-3. Pag. 454-455. La
Favola di Amore e Psiche, met. IV 28-31.
Come PIA, all’inizio dell’anno scolastico, sono stati trattati i seguenti argomenti:
L’età augustea. La restaurazione morale e religiosa. La politica culturale di Augusto.
La figura di Mecenate.
I poeti Elegiaci:
Cornelio Gallo
Albio Tibullo
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Sesto Properzio
Publio Ovidio Nasone
In presenza:



Metodi e strumenti

lezione frontale
analisi e interpretazioni testuali con partecipazione attiva e contributi
esercitazioni di traduzione dal latino

A distanza:





lezione frontale con ampio coinvolgimento e intervento degli alunni
analisi e interpretazioni testuali con partecipazione attiva e contributi
esercitazioni di traduzione dal latino con scambio di informazioni e
interpretazioni
didattica laboratoriale a distanza, fondata su ricerca e condivisione dei risultati

Tipologia delle verifiche :
Tipologie di verifica

Valutazione

Libro di testo

Ore di lezione
effettuate




verifiche valide per l'orale: interrogazioni orali;
verifiche valide per lo scritto: traduzioni dal latino

La valutazione si è basata come da tabelle allegate alla programmazione. La
valutazione finale ha tenuto conto:
a) del raggiungimento o no degli obiettivi da parte dell'alunno/a;
b) dei progressi fatti dall'alunno/a nel corso dell'anno scolastico;
c) dell'impegno e della partecipazione che l'alunno/a ha mostrato nel corso delle
attività didattiche e dell'impegno e applicazione nello studio a casa.
Giovanna Garbarino, Dulce Ridentem, Cultura e Letteratura Latina vol. 2 L’età di
Augusto. Paravia Editore
Giovanna Garbarino, Dulce Ridentem, Cultura e Letteratura Latina vol. 3 Dalla
prima età imperiale ai regni romano-barbarici. Paravia Editore
Ore di lezione svolte al 14.05.2021
Lingua e civiltà Latina
Tot. 72 ore
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VIII.6. PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE
Docente: Michelina Calledda

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina

CONOSCENZE

Prerequisiti: Capacità di comunicare e riferire contenuti specifici e valutazioni in
lingua inglese con una adeguata conoscenza delle strutture e del lessico di base.
Essere in grado di analizzare e rielaborare, per iscritto e oralmente, un testo
poetico e/o in prosa di difficoltà medio-alta.
Obiettivi specifici: l’alunno ha consapevolezza del romanzo o della poesia come
strumento di analisi di sé stessi, come viaggio dentro sé stessi per scoprire delle
verità nascoste o indicibili. Il viaggio anche come veicolo per analizzare la società e
le conseguenze di scelte politiche ed economiche o morali, per effettuare la satira
dell’uomo, del razionalismo, dell’idea di progresso, della politica, della guerra.
L'alunno sa identificare e organizzare in modo logico e critico le informazioni di
natura più estesamente culturale.
1) Analisi e confronto di testi letterari delle culture oggetto di studio nel liceo (es.
Anglosassone vs. Italiana): L'alunno sa riconoscere e confrontare le diverse
caratteristiche proprie dei testi letterari esaminati ed evidenziare comunanze
o differenze con analoghe opere di altra origine.
2) Comprensione di prodotti culturali di diverse tipologie (es. Film, filmati o
canzoni disponibili nel materiale didattico): L'alunno sa identificare, almeno in
termini generali, temi, argomenti, valenze culturali e artistiche di quanto vede
o ascolta sul mezzo multimediale.
3) Utilizzo delle disponibili tecnologie per fare ricerca e approfondire, ed
eventualmente comunicare con interlocutori stranieri: L’alunno sa servirsi di
fonti d’informazione alternative alla scuola, per integrare il suo studio su un
dato argomento e dei sistemi di comunicazione interattiva (e-mail, social
network) a fini di comunicazione culturale.
1) Approfondimento di aspetti della cultura Anglosassone
a. Evoluzione storico-sociale dei paesi di Lingua Inglese;
b. Problematiche contemporanee e tendenze attuali;
c. Elementi di cultura generale attinenti.
2) a. Collocazione temporale, di genere e tema e caratteristiche contenutistiche e
critico-formali di brani tratti dalla Letteratura in Lingua Inglese. b. Analogo
complesso di conoscenze relative alle altre Letterature contemplate nel
curricolo scolastico.
3) a. Elementi di cultura generale espressi in Lingua Inglese; b. Strutture
grammaticali avanzate; lessico relativo a campi culturali specifici; modi
espressivi tipici di generi della comunicazione (Canzone, Film , Dramma etc.
4) a. Fonti di informazione specifica in Lingua Inglese comunemente disponibili
online e forme di utilizzo. b. Tecniche e modalità di raccolta e organizzazione
delle informazioni e di condivisione e scambio con interlocutori interessati.
Unit 1

CONTENUTI TRATTATI

IL VIAGGIO DEL COLONIZZATORE NEL 600 e ‘700.
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HISTORICAL BACKGOUND from 1600 to 1700. Link a Educazione Civica: The
Constitutions
LITERARY BACKGROUND. THE BIRTH OF THE NOVEL AND OF JOURNALISM.
Genre, forms, authors
Unit 2
‘700 - Defoe: Robinson Crusoe: genre, plot and themes, narrative technique.
Temi: The theme of the journey in an unknown land to reveal one’s capacity,
personality, enterprise spirit, the rise of the social ladder, the importance of
money.
The necessity to spread western civilization and religion.
L’inizio del Colonialismo: Gli opposti: Superiority of the White man vs inferiority
of natives.
Extract 1: The means of survival.
Extract 2: The naming of Friday
IL VIAGGIO COME CONVENZIONE LETTERARIA E SCOPERTA DI SÉ

Unit 3
 1700 - SWIFT: Gulliver’s travels: genre, plot, themes, introduzione,
complementarità dei quattro viaggi:
 Temi: il viaggio in terre straniere come mezzo di analisi dell’uomo, della società
e della sua idea di progresso.
 Il germe del Colonialismo e dell’Imperialismo, la guerra, gli opposti: body and
mind, wisdom vs folly.
 La satira del progresso del ‘700 nel terzo viaggio.
 Extract I: Lilliput.
 Extract II: The giant’s land “Man, a pernicious race”.
 Third voyage in general; Laputa and Lagado
 Extract IV: First encounter: The wise horses; Second encounter: the Yahoos.
Temi: il cambiamento, la guerra, gli opposti, il lavoro, la solitudine e l’isolamento,
il tempo, la comunicazione.
Unit 4


Anticipations and Pre-Romanticism Historical and social background at the
end of the 18th century and beginning of 1800
 Poetry of social meditation Poor country people vs Rich urban people; The poet’s
isolated position, Family and religion, the tomb, Nature.
 Gray: Elegy written in a country Churchyard.
 Genre, parts, structure.
 First 3 stanzas: descriptive part.
 The indictiment.
 The epithaph.
Temi: il cambiamento, gli opposti, il lavoro, la solitudine e l’isolamento, il tempo, la
comunicazione, la fine delle certezze, il rapporto uomo-natura.
Unit 5


Blake: Literary and artistic production, style , genres and structure of his works,
Pre-Romantic genius
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Songs of Innocence and of Experience : organization, style and themes, main
opposing symbols: Tyger vs lamb – poems in general Holy Thursday I vs II, The
Chemney Sweeper I vs II.
Temi: il cambiamento, gli opposti, l’alienazione, la solitudine e l’isolamento, il
tempo, la comunicazione, la fine delle certezze, il rapporto uomo-natura.
Unit 6





Romanticism 1800.
THE POETS OF THE FIRST GENERATION: Coleridge e Wordsworth
The Preface to the Lyrical Ballads
Cenni a the poets of the Second generation of ROMANTICISM: COMMON
FEATURES: Byron Shelley e Keats (their Romantic lives and rebel choices)
Unit 7

 1800 COLERIDGE: THE RHYME OF THE ANCIENT MARINER
 Genre, structure, main parts, technique and themes.
 Part I,
 Stanze selezionate delle parti, II, III, IV e VII
Temi : Rapporto uomo-natura, Fine delle certezze, il cambiamento, gli opposti, il
lavoro, la solitudine e l’isolamento, il tempo, la comunicazione, la fine delle
certezze, alienazione, ordinary vs supernatural, guilt and prayer: Religion and God.
Song: Iron Maiden, The rhyme of the ancient mariner; The rhythm of the song in
comparison to the rhythm in the ballad.
Unit 8


1800 WORDSWORTH:
o from Preface to Lyrical Ballads: The principles of the Romantic poetry
o I wandered lonely as a cloud.
Analisi: the process of poetry, rhyme scheme and harmony, struttura della poesia.
Temi: la natura, religione e il panteismo; gli opposti, il cambiamento,
comunicazione. Rapporto uomo-natura, fine delle certezze, il cambiamento, gli
opposti, il lavoro, la solitudine e l’isolamento, il tempo, la comunicazione, la fine
delle certezze. Alienazione.
Unit 9


1800 The Victorian period: the historical background, the period of Reforms,
o The Corn Law and the Poor Law the Workhouses, the situation of the
working classes and the poor.
 DICKENS e il romanzo sociale: life, style, works, themes.
Lo studente sceglierà quale argomento approfondire tra i temi e i plot di:
o David Copperfield: the bildungsroman or development novel in
general
o Oliver Twist: Work and Workhouses in Victorian society
o Extract 1: Pursuit and escape – Jacob’s island;
Temi: Lavoro (furti per sopravvivere), family e l’adolescenza negata, work e lo
sfruttamento minorile o le “prigioni per i poveri”; gli opposti, la comunicazione :
gli interventi autoriali e la richiesta di riforma; il cambiamento e le riforme sociali;
isolamento/alienazione nei quartieri per i poveri, Sostenibilità e industria
(educazione civica).
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Unit 10


THE AGE OF MODERNISM 1900: historical background: Imperialism and the
World War I, the total war for Britain and its features. The cost of the war
and the anti-war feeling.
 The first World War:
o The War poets: Wilfred Owen: Dulce et decorum est pro patria mori
Tema : I Conflitti, la comunicazione, Verità e la propaganda di Guerra: la grande
bugia, la solitudine/l’isolamento, gli opposti.
Unità 11


ABILITÀ

METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

L’ IMPERIALISMO INGLESE IN AFRICA NELL’800/900: Conrad : Heart of
Darkness: genre, plot, structure, main parts, narrative technique and themes
in general.
Temi: il cambiamento, la guerra, gli opposti, il lavoro, la solitudine e l’isolamento.
Il viaggio come mezzo per svelare il “buio” dentro l’essere umano, e il marcio
dentro il sistema coloniale e imperialista , il cuore della tenebra è dentro l’uomo.
 Di osservazione e valutazione diacronica e sincronica nonché gerarchica degli
elementi riscontrati
 Di selezione e valutazione degli elementi utili ai fini della comprensione del
messaggio
 Di comunicazione efficace e fluente in lingua straniera
 Di rielaborazione critica e sintetica
 Di uso di comuni programmi informatici utili al conseguimento dell'obiettivo.
Metodologie e strumenti di lavoro
 Libro/i di testo in adozione e Dispense dell’insegnante:
 Time machines
 Headway Pre-intermediate
 Le strategie operative (metodologie di lavoro e strumenti utilizzati) sono
funzionali e strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi; la loro
scelta è la più idonea alla realizzazione del processo di apprendimento da parte
degli alunni, in relazione alla specificità della classe.
METODOLOGIE DIDATTICHE
 Lezione interattiva in presenza organizzata in : Presentazione, riflessione
linguistica, esercitazione, espansione, integrazione, verifiche formative.
 Verifica di percorso ogni U.D. e sommativa di modulo in forma di test di varia
tipologia.
 Lezione scritta Dad
 Video dall’web in italiano e in lingua inglese
 Power point
 Schemi
SOSTEGNO, RECUPERO E APPROFONDIMENTO
 Ripasso guidato
 Esercizi di rinforzo
 Letture e/o ulteriori attività integrative (non preventivabili alla data della
presente programmazione)
 Formazione di gruppi di livello omogeneo e disomogeneo.
Tipologia di VERIFICHE
 Prove d'ingresso e valutazione diagnostica.
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TESTI E MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI

ORE SVOLTE
(AL 15/05/2022)




Prove in itinere (breve saggio di competenza orale o scritta ).
Prove sommative scritte (test su batterie di quesiti di tipologia mista per Lingua,
saggi brevi per Letteratura).
Prove sommative orali (conversazioni su tema).
Video chiamate
Si allega griglia di valutazione
Antologia di brani tratti dalla Letteratura in Lingua e relativa collocazione
temporale, di genere e tema o materiale fornito dall’insegnante.
file, video e dispense
55 ore
9 verifica in presenza
11 verifica-simulazione colloquio
4 assemblea
1 P.C.T.O.
TOTALE N° 81
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VIII.7. PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: Massimo Melis

COMPETENZE
RAGGIUNTE

La classe complessivamente raggiunge un livello degli apprendimenti più che
soddisfacente, ed è descrivibile in tre sezioni: una con alunni che raggiungono
risultati sufficienti o discreti; l’altra con alunni che si attestano su risultati buoni o
ottimi, infine un gruppo di ragazzi che raggiungono l’eccellenza.
Gli studenti al termine del triennio hanno sviluppato le seguenti competenze:
Utilizzano e potenziano il metodo di studio in modo proficuo ed efficace, hanno
imparato ad organizzare autonomamente il proprio lavoro.
Documentano il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e
correttezza.
Individuano le proprie attitudini e potenzialmente sono in grado di orientarsi nelle
scelte future.
Conoscono, comprendono come ed applicare i fondamenti disciplinari.
Si esprimono in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune
scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.
Operano autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli
argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione
dei problemi.
Acquisiscono capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti
ed elaborazione personale.
Sviluppano e potenziano il proprio senso critico.
I Classici nostri contemporanei Vol. 3.1 – 3.2
Giacomo Leopardi: il poeta della vita. L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi.
Pag. 2-7; Il pensiero: pag. 11-13; La poetica del “vago e dell’indefinito”: pag. 13-15;
Leopardi e il Romanticismo: pag. 23-25; I Canti: pag. 26-32.
I testi letterari:
L’Infinito: 32-35; lett. A Silvia: 57-62; lett. La ginestra o fiore del deserto: pag. 99112 ( vv. 1-86 e vv. 297- 315); lett. Dialogo della Natura e di un Islandese: 113-121.
Il Naturalismo francese: I fondamenti teorici: 240-243.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
Giovanni Verga: La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi. La vita, la
SVOLTI
formazione e le opere giovanili : pag. 310-314; La svolta verista: pag. 315; Poetica
e tecnica narrativa del Verga verista: pag. 316-317; L’ideologia verghiana: pag. 322324; Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: 324-326; Vita dei Campi: pag. 327;
lett. Rosso Malpelo: 333-344; Il ciclo dei Vinti. Lett. I vinti e la fiumana del Progresso
pag. 350-353. I Malavoglia: 355-360; Lo straniamento, micro-saggio: pag. 385. Il
Mastro-don Gesualdo: pag. 386-389; lett. La morte di mastro – don Gesualdo: 394399.
Il Decadentismo: 426-427; La visione del mondo decadente: 428-429; La poetica
del Decadentismo: 429-431; Temi e miti della letteratura decadente: 432-434.
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Gabriele d‘Annunzio: il fenomeno del dannunzianesimo. La vita e il vivere
inimitabile di un’esteta: pag. 516 -519; L’estetismo e la sua crisi, la fase della bontà:
pag. 519-522; I romanzi del superuomo: 531-535; lett. Il programma politico del
superuomo: pag.536-541; Le opere drammatiche e le Laudi, il progetto: pag. 552555;
I testi letterari: Consolazione, dal poema paradisiaco: pag. 527-530;
Alcyone: 560-561; lett. La sera fiesolana, pag. 561, 565; Le stirpi canore, pag. 566
567; La pioggia nel pineto: 568-572;
Giovanni Pascoli , Un poeta inquieto e tormentato. La vita: 594-599; La visione del
mondo: pag. 599-600; La poetica: pag. 601-602; L’ideologia politica: pag. 610-612;
I temi della poesia pascoliana: pag. 613-619;
I testi letterari:
Myricae : 621; lett. Arano: 621-622; lett. X Agosto: 623-625; L’assiuolo: 626-629;
lett. Temporale: 630-631, Novembre 632-635; Il Lampo, pag. 635;
Italo Svevo, la figura dell’inetto e le trasformazioni della modernità; la vita, la
declassazione e il lavoro impiegatizio: pag. 800-806; La cultura di Svevo: pag. 806809; Il primo romanzo: Una vita: 810-813; Senilità: 817-822; La coscienza di Zeno:
827-832;
Testi letterari: Il fumo: 834-838; lett. La morte del padre: 839-847.
Luigi Pirandello, la crisi dell’io e della realtà oggettiva, la vita e gli anni giovanili:
890-895; La visione del mondo: 895-900; La poetica: 900-901; Le novelle per un
anno: 907;
Testi letterari: Il treno ha fischiato: 916-923; Ciaulà scopre la luna, pag. 909915; Il
fu Mattia Pascal: 924-925; 929-932;
I Classici nostri contemporanei Vol. 3.2
Giuseppe Ungaretti, la vita: 168-172; L’Allegria: 173-176;
Testi letterari: Il porto sepolto: 180-181; lett. Fratelli: 181-182; Veglia, pag. 183185; I fiumi, 187; lett. Commiato: 193-194; lett. Soldati : 196-197.
Come PIA, all’inizio dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti argomenti:
L’età Napoleonica. I luoghi della cultura. Le strutture politiche, sociali, Le ideologie.
Le istituzioni culturali. Gli intellettuali e la questione della lingua. l Il Neoclassicismo
e Preromanticismo, in Europa e in Italia. Johan Joachim Winkelmann. La bellezza
assoluta ed eterna secondo Winckelmann. Lo Sturm und Drang, la poesia
cimiteriale inglese e i canti di Ossian. Il romanzo epistolare e i Dolori del giovane
Werther.
Ugo Foscolo. Tra Settecento Illuministico e Romanticismo. La delusione storica e
la crisi del materialismo settecentesco. La ricerca di risposte ai problemi vivi nella
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coscienza. La vita e le opere. Il rapporto di Foscolo con l’età Napoleonica. La cultura
e le idee. Opere scelte. Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, i sonetti, e i Sepolcri e le
Grazie.
L’età del Romanticismo. Gli aspetti generali del Romanticismo. Le tematiche
negative. I temi del Romanticismo europeo. Inquietudine e fuga dalla realtà
presente. La Senshucht. Le istituzioni culturali, gli intellettuali e il pubblico. Lingua
letteraria e lingua dell’uso. Forme e generi letterari del Romanticismo italiano. Il
Romanticismo in Italia.
Alessandro Manzoni. Un radicale rinnovamento letterario: in campo lirico, nella
tragedia e nel Romanzo. La dignità tragica del quotidiano l’importanza
rivoluzionaria del romanzo e il messaggio religioso problematico. La vita, prima
della conversione e dopo la conversione. L’utile, il vero, l’interessante. Le Opere.
La lirica patriottica e civile. Le tragedie. La figura di Adelchi e di Ermengarda. Il
romanzo: dal fermo e Lucia ai Promessi sposi.

METODI E STRUMENTI

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Problem solving, (definizione collettiva)
Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
Attività di laboratorio (esperienza individuale o di gruppo)
Lezione / applicazione
Esercitazioni pratiche
Lettura e analisi diretta dei testi
Libri di testo
Cineforum
Altri libri
Lettore DVD
Dispense, schemi
Computer -LIM
Dettatura di appunti
Tipologia delle verifiche:



TIPOLOGIE DI VERIFICA

Verifiche valide per l'orale: prove scritte a risposte chiuse / aperte;
interrogazioni orali;
Verifiche valide per lo scritto: tipologie come da Esame di Stato
Le prove scritte valide per l’orale



le tipologie della trattazione sintetica, del quesito a risposta breve, delle
domande a risposta multipla (A-B-C-D).
Le interrogazioni (orali)
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domande di tipo vario, tese alla manifestazione delle competenze raggiunte, e
con sondaggio delle conoscenze, abilità, competenze facendo riferimento a
temi, problemi, testi, concetti, documenti, aspetti linguistici e lessicali.
La valutazione, fondata sul livello raggiunto particolarmente negli ambiti
contenutistico, espositivo-argomentativo, linguistico, si è basata, come da tabelle
allegate alla programmazione, per l'orale e lo scritto. La valutazione finale ha
tenuto conto:
VALUTAZIONE
a) Del raggiungimento o no degli obiettivi di competenza da parte dell'alunno/a;
b) Dei progressi fatti dall'alunno/a nel corso dell'anno scolastico;
c) Dell'impegno e della partecipazione che l'alunno/a ha mostrato nel corso delle
attività didattiche e dell'impegno e applicazione nello studio a casa.
G.Baldi – S. Giusso “I Classici nostri contemporanei” vol. 3.1 Da Leopardi al primo
Novecento
LIBRO DI TESTO

ORE DI LEZIONE
EFFETTUATE

G.Baldi – S. Giusso “I Classici nostri contemporanei” vol. 3.2 Dal periodo tra le due
guerre ai giorni nostri
Ore di lezione svolte al 10.05.2022
Lezioni di Italiano in presenza Tot. 120
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VIII.8. PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA
Docente : Alessio Licheri
Relazione Attività Svolte A.S. 2021/2022
Classe 5 – Sez. B
Metodi attuati
Per quanto riguarda le lezioni svolte in classe. Modesto utilizzo della lezione frontale, Cineforum (Tecnologie
Multimediali).

Criteri metodologici seguiti
Didattica attiva. Didattica basata su percorsi progettuali in cui le varie attività proposte sono finalizzate non
solo alla trasmissione del sapere, ma a potenziare i vari tipi di apprendimento, i quali, come le intelligenze,
possono essere diversi. In questo modo si agevolano i ragazzi a svolgere un lavoro attivo, valorizzando le loro
peculiarità.





Lezione frontale dialogata e guidata (giustificazioni).
metodologia euristica su piste di ricerca, proposte, schede di lavoro.
metodo dell’analisi e della sintesi: dare i criteri per leggere la realtà dei fatti e dei documenti, ed
arrivare ad una sintesi personalizzata del loro significato.
Tecniche creative finalizzate a produrre nuove idee (brainstorming, gioco di ruolo, drammatizzazione);
ricerca e definizione di concetti lessicali; cooperative learning su piste di lavoro predisposte;
coinvolgimento nel lavoro laboratoriale.
Attività laboratoriali e aziendali

Nessuna.

Attività e strumenti
Attività disciplinari e modalità organizzative. Le varie attività proposte sono orientate all’acquisizione delle
abilità per la vita oltre che alle conoscenze.
Evidenziare il nucleo principale dell'U.d.A. e svilupparlo secondo attività di:


Brainstorming.
Criteri di valutazione

Valutazione del docente e autovalutazione dell’alunno. Valutazione dell’insegnante.



L’insegnante ha posto agli alunni tre domande: che cosa ho appreso? Come l’ho appreso? Quando l’ho
appreso?
Dall'analisi delle risposte può individuare i livelli di apprendimento secondo le potenzialità di ciascuno.
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Competenze disciplinari acquisite/approfondite nell’ambito dei PCTO
Non rilevanti per la materia.
Materiali e sussidi didattici utilizzati



Produzione di attività visuali in Power Point.
Siti tematici, immagini digitali, riproduzioni pittoriche, testi e documenti...
Modalità di verifica




Osservazione in itinere.
Valutazione dei vari momenti delle attività (impegno, collaborazione, autonomia, qualità della
produzione...).
Attività di recupero e approfondimento

Nessuna/non necessaria.
Libri di testo in adozione
Solinas Luigi, Tutti i colori della vita, per le scuole superiori. Con Giorda, Diritti di carta, Con DVD-ROM, con
espansione online, con Guida per il Docente. Volume Unico. Sei Editrice

Ulteriori materiali didattici e di studio utilizzati
Quotidiani on line, Siti tematici, immagini digitali, riproduzioni pittoriche, testi e documenti...

Ore di lezione effettuate al 15 Maggio 2022
N° ore svolte (al 15 Maggio 2022):
 Lezione in presenza: 23;
 Assemblea di classe: 1;
 Assemblea d’Istituto: 1;
 Educazione Civica: 3 (di 3).
Su n° ore 33 (come previsto dal piano di studio).
Ore previste dal piano di studi: 33 (Ore settimanali n. 1 – Ore di compresenza n. 0)

UA
1. Negoziazione
degli obiettivi
formativi

Conoscenze
Nella fase conclusiva del
percorso di studi lo
studente:

Abilità
Argomentare e motivare
le scelte etico-religiose
proprie o altrui.
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Competenze
Al termine dell’intero
percorso di studio, l’Irc

2. Riflessioni sul
dialogo
3. La dignità
dell’uomo

Riconosce i significati di
etica e di morale e le fonti
dell'azione morale.
Conosce la concezione
cristiano-cattolica del
matrimonio e della
famiglia.

Rendersi disponibile a
scelte responsabili che
favoriscono la cultura
della vita.

Giustificare e sostenere
4. Scelte e
consapevolmente e le
comportamenti
proprie scelte di vita
responsabili
personali, anche in
Le tematiche di bioetica,
relazione con gli
5. Religione ed
approfondisce le loro
insegnamenti del
etica
implicazioni antropologiche
Magistero ecclesiale.
sociali e religiose.
6. Chiesa e
Saper discutere dal
modernità. La
Gli orientamenti della
punto di vista etico,
Chiesa e i
Chiesa sull'etica personale
potenzialità e rischi delle
totalitarismi del
e sociale sulla bioetica,
nuove tecnologie.
‘900
sull'etica sessuale e sulla
Saper individuare, sul
7. Al servizio della questione ecologica.
piano etico – religioso, le
giustizia
La concezione cristianopotenzialità ed i rischi
cattolica della famiglia e del
8. Costruire la
legati allo sviluppo
matrimonio.
pace
sociale, ambientale e
La complessità degli eventi tecnologico.
storici che hanno
Sapersi confrontare con
caratterizzato il XX secolo e
la dimensione della
il ruolo spirituale e sociale
multiculturalità anche in
della Chiesa.
chiave religiosa.
Sa confrontarsi con il
Saper documentare la
Magistero sociale della
storia della vita della
Chiesa a proposito della
Chiesa nel ‘900 con
pace, dei diritti dell'uomo,
peculiare attenzione alla
9. La Chiesa
della giustizia e solidarietà.
Chiesa in Italia.
cristiana e la
ricerca dell’unità Interpreta la presenza della
religione nella società
contemporanea in un
contesto di pluralismo
culturale e religioso, nella
prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul
principio del diritto alla
libertà religiosa.

Rif.: come indicato nel documento di Programmazione Didattica.
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metterà lo studente in
condizione di:

Impegnarsi nella ricerca
dell'identità umana, religiosa
e spirituale, in relazione con
gli altri e con il mondo, al fine
di sviluppare un maturo
senso critico e un personale
progetto di vita.
Stimare i valori umani e
cristiani quali: l'amore, la
solidarietà, il rispetto di sé e
degli altri, la pace, la giustizia,
la convivialità delle
differenze, la
corresponsabilità, il bene
comune, la mondialità e la
promozione umana.

Metodi - Strumenti –Spazi – Strumenti di Verifica – Recupero
AREA COMUNE
Religione
Cattolica

Attività in
presenza

Attività in DAD

Metodi

Lezione frontale
dialogata

Strumenti e
mezzi

Spazi

LIM
Power Point

Cineforum

internet

Lezione frontale
dialogata

Microsoft
Teams

Cineforum

Internet

Aula

Aula virtuale in
Microsoft
Teams
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Tipologie di
verifiche
Osservazioni in
itinere
Dialogo
costante
Osservazioni in
itinere

Modalità di
recupero

Nessuna

Nessuna

VIII.9. PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente: Demelas Silvana



COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina







CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI

ABILITÀ

Acquisizione ed utilizzazione dei vari gesti motori in relazione alle proprie
capacità psico- fisiche, in relazione alle proprie esperienze motorie precedenti,
ed alle conoscenze maturate nel corso dell’anno scolastico atti a risolvere
attività motorie di base, esercizi semplici o complessi, situazioni
tecnico/sportivi individuali e di squadra.
Individuazione e scelta delle informazioni utili per il proprio sapere attraverso
il Lavoro di gruppo e di squadra
Assunzione stili di vita e comportamenti attivi nella salute dinamica,
conferendo il giusto valore alla attività fisica .
Autocontrollo e atteggiamento corretto, impegno durante le attività
didattiche
Analisi del movimento tecnico ed eventuali varianti personali, attraverso
competenze di organizzazione e pianificazione dell’allenamento
Consolidamento di una cultura motoria e sportiva attraverso la conoscenza
dei valori sociali dello sport.
Saper vivere attività in ambiente naturale secondo le proprie possibilità e nel
rispetto dell’ambiente.

UDA 1: Capacità motorie e Prestazione: L’allenamento
 Le Capacità condizionali e coordinative
 TEST motori : uso di tabelle e criteri di valutazione motori La Forza e i regimi di
contrazione
 I principi e la struttura dell’allenamento
 Le variazioni fisiologiche indotte dall’allenamento
UDA 2: Lo Sport: una opportunità di crescita per il cittadino
Olimpiadi e Paralimpiadi
 I principi fondamentali dell’olimpismo abbinati alla Carta Olimpica ; i valori
sociali ed educativi dello sport Berlino 1936 , Città del Messico 1968 e Monaco
1972
 Gli sport di squadra e gli sport individuali : gli aspetti tecnico tattici ed il loro
valore formativo.
UDA 3 : La Salute: tra prevenzione , sicurezza e benessere
 Il concetto di salute dinamica
 l’obiettivo 3 dell’agenda 2030: tra regole di vita corrette e forme di
prevenzione
 I principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale
e altrui anche all’interno dei vari luoghi di lavoro
UDA 4 : Naturalmente in movimento
 Caratteristiche dei vari ambienti naturali e delle possibilità che offrono
 Tutela e rispetto della Natura
 Distinguere i vari regimi di forza interessanti negli esercizi proposti ipotizzare
una seduta di allenamento
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METODOLOGIE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

TESTI E MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI

Saper valutare su sé stessi le variazioni fisiologiche dettate dall’allenamento
Distinguere i valori positivi dello sport e le sue potenzialità per l’eliminazione
delle differenze di genere, razza, e cultura
 Analizzare un fatto storico sportivo
 Applicare i valori dello sport e fairplay alla vita sociale e scolastica
 Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute
 Assumere uno stile di vita , sano ed equilibrato
 Porsi degli obiettivi per contribuire al raggiungimento dei traguardi
dell’Agenda 2030
Per quanto riguarda i criteri metodologici è stato privilegiato il metodo della
ricerca del gesto motorio corretto e la scoperta di nuove e personali rielaborazioni
da parte degli allievi. Un valido aiuto è stato dato dalla discussione preordinata
che ha sollecitato i ragazzi ad esprimersi e a comunicare in un linguaggio
abbastanza chiaro e preciso. La successione di sforzi e di carichi ha sempre
rispettato le leggi fisiologiche con incremento progressivo delle esercitazioni dal
facile al difficile e dal semplice al complesso.
L’approccio utilizzato è stato quello del metodo globale, limitando gli interventi di
tipo analitico alle situazioni di maggior complessità o quando si sono presentate
particolari difficoltà da parte di singoli alunni. È stata garantita a ciascun alunno la
possibilità di trarre giovamento dall’attività motoria nonostante i momenti ad
essa dedicati siano stati molto pochi durante il corso dell’anno causa Pandemia.
Per ciò che riguarda le attività teoriche e la DAD le principali metodologie utilizzate
sono state anticipatamente condivise con la classe e si sono basate sul
Collaborative learning- Attività Laboratoriali, Flipped classroom – Lezioni
Partecipative, cercando di far sentire i ragazzi attivi e partecipi del proprio
processo di apprendimento .
Le verifiche si sono basate su: Lezioni dialogate e brevi questionari di
apprendimento , lezioni pratiche e prove di gioco. Inoltre, si sono rese utili
verifiche tramite esposizione orale del compito di realtà nonché tramite
dimostrazione pratica del compito Unitario assegnato . Considerando sempre la
continua osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico degli alunni
il grado di interesse e motivazione dimostrato, La valutazione finale ha tenuto
conto dei giudizi ottenuti in tutte le attività dove si è verificato: l’interesse la
partecipazione e l’impegno dimostrato , le competenze relazionali il rispetto delle
regole, le capacità e le abilità .
 Mappe Concettuali , Libro di testo In Movimento , risorse digitali, Immagini,
documentari e video didattici.
 Piattaforma teams per le attività in DAD
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VIII.10. PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE
Docente: Katia Marchi
•


COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina





•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

•
•

•
•
•
•

•

riconoscere e comprendere gli aspetti dei movimenti artistici, il
significato delle opere, le tecniche ed i materiali, i caratteri stilistici, i
significati simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la
destinazione
acquisizione delle competenze necessarie per leggere le opere
architettoniche ed artistiche, per poterle apprezzare criticamente e
saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatta propria
una terminologia ed una capacità descrittiva appropriata
Inquadrare il contesto storico – culturale entro il quale si è formata
l’opera d’arte;
acquisizione della consapevolezza del valore del patrimonio artistico e
del ruolo
che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia e della cultura
ai fini di una fruizione consapevole e di comprendere l’importanza
della salvaguardia e della valorizzazione.
UDA 1: Il Rinascimento. La stagione delle certezze.
L’esperienza veneziana del Primo Cinquecento
Tiziano Vecellio – Pala dell’Assunta. Pala Pesaro.
UDA 2: Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie.
Il Manierismo: caratteri generali.
Pontormo-Deposizione.
Giulio Romano-Palazzo te.
Giambologna-Ratto della Sabina.
Arte e Controriforma: caratteri generali.
UDA 3: Il Seicento Monumentalità e Fantasia.
Caratteri generali
Caravaggio – Canestra di frutta. Vocazione di San Matteo. La
crocifissione di San Pietro. La morte della Vergine. David con la testa di
Golia.
Gian Lorenzo Bernini – Apollo e Dafne. L’estasi di Santa Teresa. Il
Baldacchino di San Pietro. Colonnato di Piazza San Pietro.
Francesco Borromini – San Carlo alle Quattro Fontane. Chiesa di
Sant’Ivo alla Sapienza.
UDA 4: Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese.
Illuminismo e Neoclassicismo
Caratteri generali
Antonio Canova-Teseo sul Minotauro. Amore e Psiche. Le tre Grazie.
Monumento a Maria Cristina d’Austria.
Jacques Louis David-Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat.
Francisco Goya-Maja desnuda e Maja vestida. Le fucilazioni del 3
maggio 1808.
UDA 5: L’Europa della Restaurazione. Il Romanticismo. Il Realismo
Caratteri generali del Romanticismo.
o Caspar David Friedrich - Viandante sul mare di nebbia. Monaco
in riva al mare.
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•
•
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

o John Constable - Il rapporto dell’artista con la natura. Studio di
cirri e nuvole. Cattedrale di Salisbury.
o William Turner- Rapporto dell’artista con la natura. Paesaggi.
Ombra e tenebre, La sera del diluvio. La nave negriera.
o Théodore Gericault - La zattera della Medusa, Gli alienati.
o Eugène Delacroix - La Libertà che guida il popolo.
o Francesco Hayez – Il bacio.
Caratteri generali del Realismo
o Gustave Courbet - Gli spaccapietre.
o Francois Millet- Le Spigolatrici.
o Honoré Daumier- Vagone di terza classe
Il realismo in Italia. I macchiaioli
o Giovanni Fattori- La rotonda dei Bagni Palmieri.
o Telemaco Signorini- L’alzaia. La Sala delle Agitate.
La nuova architettura del ferro in Europa
o Gustave Eiffel- La Torre Eiffel.
o Giuseppe Mengoni- La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.
UDA 6. L’impressionismo.
Caratteri generali
Edouard Manet – Colazione sull’erba.
Claude Monet - Impressione, sole nascente. Lo stagno delle ninfee.
Edgar Degas- Lezione di danza. L’assenzio.
Pierre-Auguste Renoir - Moulin de la Galette. La colazione dei
canottieri.
UDA 7. Il Postimpressionismo.
Caratteri generali – Le ricerche pittoriche dopo l’Impressionismo
Paul Cezanne - I giocatori di Carte.
Georges Seurat-il divisionismo- Un dimanche après midi.
Van Gogh - I mangiatori di Patate. Notte stellata. Campo di grano con
volo di corvi.
Il divisionismo italiano
o Giuseppe Pellizza da Volpedo- Il Quarto Stato
o Angelo Morbelli- In risaia
UDA 8. Verso il crollo degli imperi centrali, dall’Art Nouveau
All’Espressionismo
L’espressionismo, Caratteri generali
Edvard Munch- Sera nel corso Karl Johann, Il grido.
Il gruppo Die Brucke.
Egon Schiele- Sobborgo I. Sobborgo II.
UDA 9. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo
Caratteri generali
Picasso- Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les
demoiselles d'Avignon, Guernica.
UDA 10. La stagione italiana del futurismo
Caratteri generali
Umberto Boccioni- La città che sale.
Antonio Sant’Elia- La città nuova.
UDA 11. Arte tra provocazione e sogno. Il Surrealismo
Caratteri generali
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•

ABILITÀ

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI E MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI

ORE SVOLTE
(AL 15/05/2022)

Salvador Dalì- La persistenza della memoria. Sogno causato dal volo di
un’ape.
• Inquadrare l’opera d’arte nel contesto storico – culturale,
individuandone i dati relativi e le tecniche di realizzazione;
• Identificare i caratteri stilistici e le funzioni dell’opera d’arte,
riconoscere
• e spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, la committenza e la
destinazione;
• Saper leggere e descrivere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una
terminologia appropriata, al fine di saper produrre una scheda tecnica
dell’opera d’arte;
• Lezione frontale
• Lezione dialogata
• Lezione online mediante la piattaforma Teams.
Le valutazioni sia scritte che orali fanno riferimento alle abilità e alle
competenze acquisite e tengono conto della chiarezza espositiva, della
capacità di sintesi e dell’impegno dimostrato.
• Libri di testo: Cricco Giorgio e di Teodoro Francesco Paolo,
ITINERARIO NELL’ARTE – DAL GOTICO INTERNAZIONALE ALL’ETA’
BAROCCA VOL.2 versione verde 4°ed., DALL’ETA’ DEI LUMI AI NOSTRI
GIORNI VOL.3 versione verde 4° ed., ZANICHELLI Editore.
• PC e lavagna multimediale interattiva.
•

Risorse digitali

•

Sezione Didattica del Registro elettronico.

•

Utilizzo della piattaforma teams.
Ore di lezione svolte fino al 15 maggio: 53
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VIII.11. PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI
Docente: Salvatore Busia
Gli alunni hanno acquisito il lessico ed una buona capacità espositiva degli
COMPETENZE
argomenti trattati. Hanno imparato a riconoscere le differenze tra diverse specie
RAGGIUNTE alla fine
chimiche, memorizzando in maniera soddisfacente i diversi processi ad esse
dell’anno per la disciplina
sono associati.
 Recupero argomenti degli anni precedenti:



CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI




ABILITÀ



o La struttura atomica: Il principio di indeterminazione di Heisemberg,
i numeri quantici e gli orbitali, la configurazione elettronica.
o Il sistema periodico: Struttura, famiglie chimiche, proprietà
atomiche e andamenti periodici.
o I legami chimici: Legame Ionico, Covalente, covalente dativo, il
legame metallico, il legame a idrogeno, le forze di van der Wals. La
regola dell'ottetto e le formule di struttura di Lewis. La forma delle
molecole (teoria VSEPR).
o Le nuove teorie di legame: La teoria del legame di valenza, la
ibridazione degli orbitali atomici.
o Il Ph: La Teoria acido-base di Bronsted e Lowry, Teorie di Arrhenius
Chimica organica:
o I composti della chimica organica: La rappresentazione grafica delle
molecole organiche. Le formule di struttura, espanse, e razionali. I
gruppi funzionali. Le diverse forme di isomeria.
o Gli idrocarburi: Nomenclatura e reazioni delle diverse famiglie
(alcani, alcheni. Alchini, poleni, idrocarburi aliciclici e aromatici (il
benzene).
o Alcoli e fenoli, gli eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici ed esteri:
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche.
o Ammine, Ammidi e Amminoacidi: Nomenclatura, proprietà fisiche e
chimiche.
Biochimica:
o I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni: i monosaccaridi,
oligosaccaridi, polisaccaridi.
o I lipidi: I trigliceridi, i fosfolipidi.
o Le proteine: il legame peptidico e i polipeptidi. Le strutture
primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine.
o Gli enzimi: Funzioni, meccanismo di azione, inibitori e attivatori
enzimatici.
o I nucleotidi e le basi azotate: Struttura e funzioni del DNA, RNA, ATP,
NAD, FAD.
Riconoscere le principali classi di composti organici e descrivere le loro
proprietà.
Correlare le proprietà fisiche e chimiche dei composti organici alla struttura
dei gruppi funzionali.
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METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE








TESTI E MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI

Spiegare il meccanismo delle reazioni tipiche delle principali classi di
composti organici.
Illustrare le caratteristiche strutturali e funzionali delle biomolecole.
Descrivere i principali processi metabolici cellulari, distinguendo tra processi
anabolici e catabolici.
Lezione frontale espositiva mediante il supporto della LIM, (anche in DAD)
Condivisione materiale didattico nella sezione didattica del registro
elettronico.
Verifiche scritte e orali esclusivamente in presenza
Conoscenza dei contenuti e capacità di rielaborazione personale.
comprensione degli argomenti, conoscenza della terminologia specifica e
precisione nell’esposizione.
Partecipazione alle lezioni.

Libro di testo, utilizzo della LIM, appunti forniti dal docente.
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