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Premessa 

Il documento del 15 maggio, prorogato, a causa dell’ emergenza epidemiologica del COVID 19, al 30 maggio, indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che il consiglio di classe ritenga utile e significativo ai 
fini dello svolgimento degli esami.  
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le 
modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  
Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot. 10719 

nnnn 
 

INFORMAZIONI GENERALI  SULL’ISTITUTO (dal PTOF)  

 

L'IIS Marconi-Lussu nasce dall'accorpamento di due istituti. Questo aspetto, che crea una variabilità interna agli Indirizzi, viene compensato 

da una percentuale totale di studenti appartenenti a famiglie svantaggiate più bassa rispetto a quella dell'isola e ai dati nazionali. Importanti 

i dati relativi agli studenti disabili e/o con disturbi di apprendimento: l'istituto risulta essere un punto di riferimento per l'accoglienza di 

ragazzi in situazioni di disagio. Molto alta è la percentuale di ragazzi disabili, BES e con certificazione DSA iscritti ai diversi Indirizzi; si 

registra inoltre una piccola percentuale di alunni stranieri.   

L’istituto presenta quattro indirizzi liceali: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane e 

Liceo Linguistico. Tutti i percorsi hanno una durata quinquennale e si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno, come da 

prospetto:  

1° biennio: è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze 

che caratterizzano le singole articolazioni del sistema liceale. Le finalità sono volte a garantire il raggiungimento, nei diversi indirizzi di 

studio, di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze previste al termine dell'obbligo di istruzione.  

2° biennio: è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze 

caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.  

5° anno: nel quinto anno si perseguono la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente e il completo 

raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento; si consolida, inoltre, il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all'inserimento nel mondo del lavoro.   



L’IIS Marconi-Lussu, nel definire i propri obiettivi formativi, si propone di offrire ai propri studenti, per il tramite delle attività didattico-

educative curriculari ed extracurriculari, dell’offerta progettuale, dell’utilizzo delle risorse organiche aggiuntive previste dalla legge, gli 

strumenti idonei a soddisfare le aspettative esplicitate nel Progetto di Miglioramento. L’istituzione, pertanto, nell’ambito delle azioni 

predisposte per avviare il processo di miglioramento della propria offerta formativa, ha definito gli obiettivi specifici di apprendimento per 

ogni disciplina, declinati in conoscenze, capacità e competenze, che costituiscono il quadro teorico di riferimento per la programmazione e 

valutazione dell’attività didattica. Lo scopo principale di questo sforzo progettuale è rispondere alle criticità evidenziate dal RAV in merito 

ai livelli di competenze degli studenti e al successo formativo, obiettivi primari dell’Istituzione. 

 

              INDIRIZZO DI STUDI : Liceo Scientifico 

Linee generali 

Il Profilo Educativo, CUlturale e Professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso liceale dei giovani e 

la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e 

lavorativo. Il PECUP stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico. 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie sia per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica sia 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. Il curricolo didattico del Liceo Scientifico, 

quindi, piuttosto che l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, ha lo scopo di far conseguire allo studente una preparazione 

culturale di alto profilo, spendibile con successo nell’orientamento verso una qualsiasi facoltà universitaria. Tra queste emergono 

come sbocco naturale del corso di studi le facoltà di ingegneria, di architettura, di medicina, di scienze, di matematica e fisica, di 

scienze dell’informazione. Sono numerosi, tuttavia, anche gli studenti che si indirizzano verso giurisprudenza, economia e 

commercio o verso le facoltà umanistiche come lettere, filosofia e lingue. L’istituzione scolastica promuove tutte le attività che 

possano agevolare l’acquisizione delle competenze culturali, linguistiche, comunicative e socio-relazionali previste dal profilo del 

Liceo scientifico (stages, partenariati, gemellaggi, viaggi d’istruzione, alternanza scuola-lavoro, progetti/simulazioni d’impresa, 

tirocini, visite guidate, attività culturali, etc.). L’indirizzo di base del Liceo scientifico è contraddistinto, quindi, da un buon 

equilibrio tra materie umanistiche e scientifiche. Si caratterizza per il rilievo dato sia allo studio delle materie letterarie e del latino 

sia a quello della matematica e delle scienze sperimentali. 



Quadro orario (inserire prospetto ore, come da tabella PTOF) 
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 Primo biennio Secondo biennio 
Ultimo 

anno 

MATERIA I II III IV V 

Religione o materia alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia + Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Matematica + informatica primo biennio 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze (chimica, biologia, scienze della Terra) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Totali ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

 

 

 



1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

La classe è composta da 21 alunni, 15 maschi e 6 femmine, molti dei quali pendolari; due studenti frequentano la classe dopo un anno all’estero, 
uno studente dopo aver ottenuto l’idoneità alla classe quinta da un istituto paritario e quattro studenti ripetenti.  Buono appare il livello di 
partecipazione e la curiosità cognitiva da parte della maggior parte degli alunni che hanno affrontano con interesse ogni attività proposta sia 
in presenza che in modalità DaD. Dal punto di vista disciplinare la classe appare vivace ma, in generale, segue le norme che regolano la vita 
scolastica e, nonostante un primo periodo di adattamento alla didattica a distanza, ha seguito, tranne in alcuni sporadici casi, le attività 
proposte dai docenti del consiglio dal 6 marzo a fine anno scolastico. 

Fa parte della classe uno studente DSA per il quale è stato predisposto, redato dal Consiglio di Classe, rimodulato dopo la sospensione delle 
attività didattiche in presenza e firmato dai genitori il Piano Didattico Personalizzato. 

Il Consiglio di Classe è concorde nell’affermare che, sulla base dell’insieme delle attività didattiche svolte, degli obiettivi comuni e specifici, 
degli strumenti e criteri di valutazione, è possibile osservare all’interno della classe tre diversi gruppi e altrettanti livelli di raggiungimento:  

Un primo gruppo, formato da un discreto numero di alunni, che ha mostrato sempre interesse, impegno costante e possiede discrete 
conoscenze sulle tematiche oggetto di studio.  

Un secondo gruppo, il più esteso ha mostrato interesse e impegno nel complesso sufficienti, ottenendo risultati nella media accettabili, anche 
se variabili durante l’anno scolastico.  

Un terzo gruppo di allievi, contraddistinto da un impegno e partecipazione non sempre costanti, mostra conoscenze frammentarie in alcune 
discipline, frutto di una acquisizione talvolta solo mnemonica dei contenuti e di una applicazione incerta delle conoscenze.  
 
Nonostante le difficoltà legate alla non continuità didattica in alcune discipline, alla rimodulazione della programmazione di classe e 
individuale, alla diversa composizione del gruppo-classe nel corso del quinquennio, alle difficoltà relative alla didattica a distanza, il grado di 
coinvolgimento da parte di buona parte degli alunni nell’attività scolastica e in tutte le iniziative proposte nel corso dell’anno scolastico è 
sempre stato soddisfacente; si evidenzia comunque un calo nell’ultimo periodo dettato probabilmente dalla stanchezza nell’affrontare gli 
impegni scolastici in modalità telematica.  
In qualche studente permangono carenze disciplinari compensate, in alcuni casi, da un impegno domestico complessivamente diligente e da 
un’adeguata attenzione alle indicazioni di metodo dei docenti che hanno determinato miglioramenti progressivi rispetto ai livelli di partenza.  
 

 

 

 

 



 
                        STABILITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

DOCENTE DISCIPLINA STATUS 
CONTINUITÀ 

I II III IV V 

Di Chiara Federico Lingua e Letteratura Italiana T.I     
x 

Di Chiara Federico Lingua e Letteratura Latina T.I     x 

Collu Marco  Lingua e Letteratura Inglese T.I     x 

Basciu Stefania Matematica T.I     x 

Basciu Stefania Fisica T.I   x x x 

Lampis Angelino Filosofia T.I   x x x 

Lampis Angelino Storia T.I   x x x 

Lisci Giovanni Disegno e Storia dell’Arte T.I x x x x x 

Aru Roberta Scienze  T.I    x x 

Fenu Augusta Scienze Motorie T.I    x x 

Soddu Lucia IRC T.I x x x x x 

 
 
 
 
 



               OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI  

 

Obiettivi educativi Obiettivi didattici (declinati) Obiettivi minimi Obiettivi DAD 

Obiettivi Cognitivi 

 comprendere la complessità 
della realtà presente saper agire con 
consapevolezza ed efficacia nella 
risoluzione dei problemi 
 sviluppare la capacità di 
apprendere autonomamente e di 
confrontarsi con le innovazioni 
 acquisire strumenti logici e 
critici (analisi, sintesi e 
rielaborazione) e metodologici 
(metodi di indagine e di utilizzo 
delle diverse fonti di informazione), 
espressivi (registri e contesti 
comunicativi) 

 

 Sviluppare le abilità espressive e 
comunicative 

 Comprendere, decodificare e 
ricodificare i messaggi 

 Stabilire coerenza tra pensiero ed 
espressione 

 Sviluppare e potenziare le 
capacità linguistiche sia nella lingua 
madre sia nella lingua straniera 

 Possedere capacità di leggere ed 
interpretare testi scritti, opere 
iconografiche e monumentali Il 
potenziamento delle capacità critiche, 
attraverso un’acquisizione motivata delle 
conoscenze;  

 lo sviluppo e il consolidamento 
delle capacità di comprensione, di 
analisi, di sintesi e di rielaborazione e 
valutazione personale del sapere;  

 lo sviluppo del rigore logico e 
della coerenza nei ragionamenti;  

 lo sviluppo dello spirito critico e 
dell’autonomia di giudizio;  

 

 

La definizione degli obiettivi 

cognitivi è svolta sulla base dei 

saperi minimi individuati nelle 

programmazioni didattiche dei 

dipartimenti.  

 

  Sviluppare la 
capacità di svolgere i 
compiti assegnati senza il 
bisogno di una costante 
supervisione, facendo 
ricorso alle proprie risorse. 

 

 Potenziare attraverso 
un approccio didattico a 
distanza lo sviluppo di 
competenze orientate 
‘all’imparare ad imparare’, 
allo spirito di collaborazione 
ed a un’interazione 
autonoma e costruttiva 

 

 Potenziare le 
capacità dell’utilizzo dei 
software appositi, software 
multimediali ed applicativi 
mobili per lo svolgimento 
degli esercizi assegnati  

 

 Favorire le ricerche 
in rete, a partire da consegne 

Area psico-affettiva  

 instaurare e vivere relazioni 
interpersonali equilibrate, 
 favorire la capacità di 
progettare, decidere, auto-orientarsi  
 saper orientare il proprio 
comportamento in funzione della 
formazione di un autonomo sistema 
di valori; 
 acquisire un atteggiamento 
di disponibilità e di impegno 
 conoscere lo statuto 
epistemologico e la metodologia 
delle discipline 



Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento  (PTOF 3.3.1):  

L'intervento nei casi di DSA deve 

sempre prevedere un lavoro di rete 

che veda il coinvolgimento e 

l'attivazione sinergica tra scuola e 

famiglia partendo dalla centralità 

dell'alunno. I docenti per 

promuovere un apprendimento 

significativo nonché il successo 

formativo degli alunni e studenti con 

D.S.A. programmano percorsi di 

didattica individualizzata e 

personalizzata 

 l’acquisizione di una metodologia 
scientifica nell’analisi dei problemi e 
nello studio di tutte le discipline;  

 l’acquisizione di un linguaggio 
chiaro e corretto, strumento 
indispensabile per potere comunicare le 
personali esigenze, esperienze, 
conoscenze, anche in contesti 
extranazionali;  

 l’acquisizione delle conoscenze 
essenziali per utilizzare le nuove 
tecnologie. 

e indicazioni precise sulle 
risorse web da utilizzare. 

 

 Sviluppare, 
incentivare e valorizzare 
negli alunni competenze 
inerenti alla sfera della 
cittadinanza attiva, quali 
impegno, collaborazione, 
partecipazione, 
consapevolezza dei propri 
doveri, seppur declinati in 
un ambiente virtuale. 

 

 

 

 

 

Educazione alla parità tra sessi e 

prevenzione della violenza di 

genere (PTOF 3.3.3) 

Il Piano dell'offerta formativa 

assicura l'attuazione dei princìpi di 

pari opportunità promuovendo 

l'educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni, e 

informa e sensibilizza studenti, 

docenti e genitori su tali tematiche. 

Promuove e favorisce, inoltre, la 

partecipazione dei docenti ad attività 

formative legate a questi aspetti. 

 

 



  Metodologie e strategie  

 

ATTIVATI IN PRESENZA (FINO AL 4 MARZO 2020) 

 

Metodologie  Strumenti e sussidi didattici Verifiche e valutazione 

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive o dialogate 
 Metodo induttivo 
 Metodo deduttivo 
 Metodo esperienziale 
 Metodo scientifico 
 Lavori di gruppo 
 Ricerche individuali e/o di gruppo 
 Scoperta guidata 
 Problem solving 
 Brainstorming  
 Attività di laboratorio 
 Esercitazioni pratiche 
 

 Libri di testo 
 Testi di consultazione  
 Dispense, appunti, materiale 
sitografico, slides. 
 Quotidiani e riviste 
 Cd rom e DVD 
 Laboratori linguistici 
 Laboratori PC 
 Palestra  
 Campi sportivi 
 LIM 
 Video proiettore 
 attrezzature didattico-sportive 

 Interrogazione 
 Analisi di un testo 
 Prove strutturate 
 Prove semistrutturate 
 Risoluzione di problemi 
 Prove grafiche 
 Laboratori 
 Prove pratiche 
 Osservazioni sul comportamento 
(partecipazione, impegno, studio 
costante, ecc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVATI A DISTANZA (DAL 9 MARZO 2020) 

 

Metodologie Strumenti e sussidi didattici Verifiche e valutazione Strategie di intervento nelle didattiche 

differenziate 

 Lezioni 
interattive o dialogate 
 Metodo induttivo 
 Metodo 
deduttivo 
 Metodo 
esperienziale 
 Metodo 
scientifico 
 Ricerche 
individuali  
 Scoperta guidata 
 Problem solving 
 Brainstorming  
 

 

 

 Dispense, appunti, materiale 
sitografico 
 Tavoletta grafica 
 Link  
 Archivi digitali 
 Videoconferenze (Cisco 
WEBER, Meet di google, Zoom, ecc). 
 Videolezioni 
 Power point 
 Classi virtuali 
 

 Interrogazione in 
videoconferenza 
 Analisi di un testo  
 Prove strutturate 
 Prove semistrutturate 
 Risoluzione di problemi 
 Prove grafiche 
 Osservazioni sul 
comportamento (partecipazione 
alle attività della classe virtuale, 
partecipazione costante alle 
videolezioni, impegno, rispetto 
dei tempi delle consegne, studio 
costante, ecc.)  
 

 Mappe e schemi,  
 Apprendimento cooperativo,  
 Tutoring  
 Apprendimento per scoperta 
 Suddivisione del tempo  
 Utilizzo di mediatori didattici 
 Utilizzo di attrezzature e 
ausili informatici, 
 Software e sussidi specifici. e 
vi 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

Si rimanda alla scheda analitica di ciascuna disciplina, in allegato al documento. 

  

           



 

TEMATICHE TRASVERSALI  

Nodi concettuali 
trasversali 

Discipline coinvolte 

Materiali proposti 

(testi, autori, esperienze, 
documenti storiografici, etc) 

Competenze acquisite 

LA LUCE  E I 
COLORI 

 
Fisica: la luce come particolare onda 
elettromagnetica 

Storia dell’arte: luce e colori 
nell’Impressionismo; le teorie del colore, 
sintesi additiva e sottrattiva, contrasti 
simultanei nella ricerca artistica di fine ‘800. 
L’invenzione della fotografia: l’immagine 
fotografica attraverso l’uso di materiali 
sensibili alla luce  

Scienze: il colore nei minerali 

Italiano: luce, colori e sinestesie tra 
simbolismo ed ermetismo 

 
Libro di testo (“Lo spettro 
elettromagnetico ”) 

Materiale iconografico:  “Colazione 
sull'erba” C. Monet 
Dispense 

 

 

 

Presentazione multimediale 

Testi proposti: C. Baudelaire, Spleen - A. 
Rimbaud, Vocali - G. Pascoli da Myricae: 
Temporale; Il lampo; Il tuono; L’assiuolo  

Saper comprendere la natura 
ondulatoria della luce come una 
particolare onda 
elettromagnetica. 

Saper descrivere le 
caratteristiche della luce e le 
grandezze fisiche che la 
caratterizzano 

Comprendere come nasce la 
nuova pittura 
dell’impressionismo 

Comprendere come si articola 
l’eredità dell’impressionismo 
nelle ricerche artistiche degli 
ultimi due decenni 
dell’Ottocento 

Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 

 

LA GUERRA 

Storia: i conflitti del XX secolo 

Italiano: la guerra e il sentimento 
dell’apocalisse tra interventismo, pacifismo 
e   disillusione. 

Testi proposti: – F. T. Marinetti, da Zang 
Tumb Tumb: Bombardamento di 
Adrianopoli – P. Levi, Se questo è un uomo; 
F. De André, La guerra di Piero; Sidun – F. 
De Gregori, Generale. 

Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 

 



Latino: guerre civili e  imperialismo romano. 

 
Inglese: propaganda e false aspettative 

Testi proposti: Virgilio, Bucolica I – 
Tacito, da De vita Iulii Agricolae: 30,1;  

Wilfred Owen e i poeti di guerra “ 
Propaganda e false aspettative” : “Dulce 
et decorum est pro patria mori” 

Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 

 

IL CICLO 

Italiano: Verga e il ciclo dei Vinti 

Scienze: ciclo metabolico di Krebs 

Fisica: sostanze ferromagnetiche e ciclo di 
isteresi magnetica 

 

Testi proposti: G. Verga,; Prefazione a 
L’amante di Gramigna; Prefazione a I 
Malavoglia;  

 
Libro di testo (“il ciclo di isteresi delle 
sostanze ferromagnetiche ”) 

 

Saper riconoscere gli elementi 
essenziali della poetica di Verga 
nella rappresentazione degli 
umili nel ciclo dei Vinti 

Saper analizzare il ciclo di 
isteresi magnetica e 
comprendere il significato di 
magnetizzazione permanente 

Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 

 

LA NATURA 

Italiano:  la Natura in Foscolo,  Leopardi e 
D’Annunzio 

Filosofia: la natura in J. Fichte, Schelling, 
Hegel, Schopenhauer 

 
Inglese: la natura dell’uomo in “Animal 
Farm” di G. Orwell  

Storia: l’età giolittiana: da paese agricolo a 
Industriale 

Latino: La natura nelle Bucoliche di Virgilio e 
negli elegiaci Tibullo e Properzio.  

 

Lettura in lingua inglese di alcuni brani 
tratti dal romanzo “Animal Farm” e “The 
Sun also rises” 

Lettura testo: “Dialogo alla natura e di un 
islandese“ tratto dalle Operette Morali di 
Leopardi 

Analisi sonetto: “A Zacinto” e “Alla sera” 
di U. Foscolo. 

“Il Panismo” nella poetica 
di  D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” e 
“La sera fiesolana” 

La natura nelle Bucoliche di Virgilio e 
negli elegiaci Tibullo e Properzio.   

 
Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 

 

 

Saper cogliere le differenze 
mediante il confronto tra diversi 
modelli filosofici e storici  

 

 



Storia dell’arte: la natura tra idealizzazione e 
contemplazione, pittoresco e sublime 
(Neoclassicismo e Romanticismo) 

 
Scienze: OGM Organismi Geneticamente 
Modificati. 

J.L.David: “Giuramento degli Orazi” e 
“Morte di Marat” 

Antonio Canova: “Monumento 
funebre a Maria Cristina 
d'Austria” 
Theodore Gericault: “La zattera della 
Medusa” 

Eugene Delacroix: “Liberta guida il 
popolo” 

Dialettica pro e contro gli OGM 

 

Comprendere come nasce e si 
sviluppa l’arte neoclassica 

Comprendere come nasce e si 
sviluppa l’arte romantica 

Comprendere il significato di 
modificazione genetica non 
spontanea 

 

L’INFINITO 

 
Italiano: la poetica dell’Infinito in  Leopardi 

Filosofia: il senso di infinito nel 
romanticismo: da Fichte a  Hegel 
a  Schopenhauer 

Matematica: concetto di limite di una 
funzione e definizione di asintoto. 

Scienze: trasformazioni della crosta terrestre 

 
Leopardi: l’idillio “L’infinito” e la 
“Teoria del piacere”nello Zibaldone 

 
Libri testo, software GeoGebra  

li 

La tettonica delle placche 

Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 

Saper definire il concetto di 
limite all’infinito e limite infinito 
di funzioni razionali e 
trascendenti e relazione con la 
definizione di asintoto 

Comprendere i meccanismi di 
formazione e distruzione della 
crosta terrestre 

IL LAVORO 

 
Filosofia:  la figura del rapporto servo- 
signore in Hegel; il concetto di lavoro e 
alienazione  in Marx (dai “ Manoscritti 
economico -filosofici”); concetto di Struttura 
e sovrastruttura dall’ideologia tedesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper individuare differenze tra 
le  culture Italiana e Anglo-
Irlandese-Americana 

 

Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 



Inglese: analisi del romanzo autobiografico 
“Angela’s ashes” di Frank McCourt. Il 
lavoro che non c’è nella New York e 
nell’Irlanda della grande Depressione. 

 
Italiano: sfruttamento e alienazione nel 
lavoro dei campi. 

Latino: la visione idealizzata del lavoro nei 
campi 

Storia: Le Internazionali Socialiste e la 
nascita delle organizzazioni dei lavoratori in 
Italia 

Fisica: la grandezza fisica  “Lavoro di una 
forza” e il concetto di forza conservativa 

Matematica : significato di lavoro come 
integrale definito    

 

 

Lettura e commento di un brano del 
libro e visione del film “Angela’s 
Ashes” in lingua originale con 
sottotitoli in inglese.  

 
Analisi della novella: “Rosso Malpelo” di 
G.Verga 

Il lavoro dei campi nelle Georgiche di 
Virgilio 

 

 

 

 

 
Saper comprendere in quali casi 
la forza elettrica è conservativa 
in relazione al concetto di lavoro 
e circuitazione  

Saper definire il lavoro come 
integrale definito di una forza  

L’INTELLETTUALE E 
IL SUO TEMPO 

 
Italiano: l’intellettuale in conflitto con la 
società e il potere. 

Latino: l’intellettuale e il potere 

 

 

Filosofia: la figura dell’intellettuale in Hegel, 
Schopenhauer, Feuerbach e Marx 

 
Storia dell’arte: la consapevolezza del ruolo 
dell’artista che interpreta il proprio tempo 
elaborandone una chiave di lettura 
condivisa mediante l’atto creativo 

 

 
Foscolo: Lettera Alla famiglia del 31 marzo 
1815  

Baudelaire: “L’albatro” 

D’Annunzio: L’esteta ne“Il 
piacere”(lettura del testo cap.II) 

I poeti “augustei” tra convinta adesione 
e recusationes: Virgilio, Orazio, e 
Properzio. 

 

 

 

Materiale iconografico: (vedi Manet; 
Courbet; Picasso, ecc.)  

 
Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 

 

Saper comprendere e analizzare 
i testi 

Operare collegamenti tra autori-
opere e contesto 

 



Inglese: George Orwell: il ruolo 
dell’intellettuale nella lotta contro i sistemi 
totalitari.  

Dispense  

Giaime Pintor: “Lettera al fratello 
28 novembre 1943”  

 
“1984” , “Animal Farm” 

Lettura e commento di alcuni brani 
delle opere citate e visione del film 
“1984” in lingua originale con 
sottotitoli in inglese. 

 

 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARE E EXTRACURRICOLARI 

 

1. Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

 

Attività Tempi di attuazione Tipologia di intervento Discipline coinvolte Docenti coinvolti 

Recupero in itinere Durante l’intero A.S. Recupero unità didattiche/moduli 

durante l’intero anno scolastico 

Tutte le discipline C.d.C. 

Sportello didattico Durante l’intero A.S. Lezioni individuali su richiesta degli 

alunni  

Tutte le discipline (compatibilmente 

con l’organico di potenziamento 

interno all’istituto) 

Docenti interni 

Studio individuale A fine quadrimestre Studio autonomo  Tutte C.d.C. 

Corso di recupero A fine quadrimestre Recupero unità didattiche/moduli 

relative al I quadrimestre 

Tutte le discipline qualora fossero 

attivati i corsi di recupero 

Docenti 

interni/esterni 

Si specifica che tutte le attività previste in presenza sono state rimodulate da parte del CdC a seguito dell’emergenza sanitaria del 

COVID-19 con la messa in atto di strategie, descritte successivamente, negli interventi a sostegno delle attività della DaD 

 



 

 

2. Interventi a sostegno del curricolo  

Attività 
Tempi di 

attuazione 

Tipologia di 

intervento 

Discipline 

coinvolte 
Docenti coinvolti 

Schede di Progetto 

(indicare il numero 

e il titolo della 

scheda, rif. al PTOF) 

Olimpiadi della 

matematica 

Novembre/febbraio Fase 

istituto/provinciale 

Matematica Referente P03 

Olimpiadi della fisica Dicembre/ febbraio Fase 

istituto/provinciale 

Fisica  Prof.ssa Basciu  P03 

 

Orientamento in 

uscita 

II quadrimestre  Tutte Referente P02 

Viaggi d’Istruzione/ 

Visite guidate  

Dicembre   Tutte Referente P05 

Sport a Scuola  Intero anno 

scolastico  

 Scienze motorie Prof.ssa Fenu P04 

Giochi della chimica   Chimica Prof.ssa Aru P03 

Olimpiadi filosofia   Filosofia Prof. Lampis  P03 

PLS Biologia Marzo  Fase 

istituto/regionale 

Biologia Prof.ssa Aru P03 

PLS Fisica   Fisica Referente P03 

Diritti umani   IRC Prof.ssa Soddu P01 



Progetto Policoro    IRC Prof.ssa Soddu P01 

Si specifica che tutte le attività previste ad inizio anno da svolgersi dopo il 5 marzo, non sono state effettuate a seguito dell’emergenza 

sanitaria del COVID-19. 

 

3. Interventi a sostegno delle attività della didattica a distanza 

 

Attività Tipologia di intervento Discipline e docenti coinvolti 
Risposta delle classi alle attività 

proposte 

Classe virtuale: 

(WeSchool, Classroom) 

 

 

 

Approfondimento, spiegazione, recupero 

argomenti, supporto, potenziamento e 

consolidamento dei contenuti tramite 

videolezioni, invio materiale, compiti su 

piattaforma, mail o registro elettronico.  

 

*Per le attività proposte nel dettaglio 

da ciascun docente si rimanda al link:  

https://docs.google.com/document/

d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF

02jxav5_YsG5r5-

zF4I/edit?usp=sharing 

 

 

 

Cfr. rendicontazione 

visualizzabile al link 

https://drive.google.com/file/

d/1UxnMCCqlVk-

fU3X_uNc59AfxKJ-

fEq0R/view?usp=sharing 

 

Videoconferenza:  

(Zoom , Meet, Skype, ) 

Videolezione:  

(screen cast o matic) 

Invio materiale  

Invio link tramite 

piattaforma 

Registro elettronico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V2NyXb7MhTwBWF6RgzeShSkF02jxav5_YsG5r5-zF4I/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UxnMCCqlVk-fU3X_uNc59AfxKJ-fEq0R/view?usp=sharing


 
 
 
 

4. Esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 
ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145.  
 
 
 

Tutor 

scolastico 
Attività previste Durata e/o periodo Competenze previste 

Modalità di 

verifica 
Attività effettuate  

Prof.ssa 

Augusta 

Fenu 

https://www.wecanjob.it Intero A.S. per un 

totale di 20h 

P08 Test a fine 

corso con 

attestato 

L’attività di PCTO è 

stata effettuata dal 5 

al 29  febbraio. Tutta 

la classe ha portato a 

termine il corso e 

conseguito 

l’Attestato. 

 

WeCanJob s.r.l è una start-up innovativa ai sensi della legge 221/201 il cui focus sono la produzione e l’offerta di servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico nel campo della ricerca socio-economica e della comunicazione sulle dinamiche della formazione e del lavoro. WeCanJob 

aiuta ad individuare il mestiere all’interno dei  nuovi scenari lavorativi e il percorso educativo piu adatto alle esigenze dei singoli. 

Inoltre 7 studenti hanno svolto il corso sulla sicurezza in modalità e learning durante l’anno scolastico in corso 

 

  

https://www.wecanjob.it/


 

5. Percorsi  per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 
 

Alunni 3^ 4^ 5^ 

1.  * 130 (A.S. 2017/18) 20 

2.  66 35 20 

3.  60 (A.S. 2016/17) *** 20+10 

4.  * 110 20+10 

5.  * * 20+10 

6.  57 31 20 

7.  74 24 20 

8.  37 34 20 

9.  66 40 20 

10.  70 30 - Estero 20 

11.  85 21 20 

12.  79 24 20 

13.  93 30 - Estero 20+10 

14.  88 27 20 

15.  * 15 20+10 

16.  115 26 20 

17.  79 24 20 

18.  51 (A.S. 2016/17) 117 (A.S. 2017/18)  20 



19.  55 27 20 

20.  71 12 20 

21.  69 24 20  

*in fase di definizione 

*** non trasmessi dalla scuola privata che ha frequentato in quarta 

 

 
CLIL  
 

L’Istituto Marconi-Lussu promuove l’apprendimento in modalità CLIL, al fine di migliorare e innovare il curricolo delle competenze previsto 
dal Piano dell’Offerta formativa.  
Nel corrente anno scolastico, le UDA programmate in base alle professionalità presenti nell’Organico del Personale Docente, non sono state 
attivate e/o completate a causa dell’emergenza epidemiologica del COVID 19. 
  



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Modulo  
Competenze chiave di 

cittadinanza 

Competenze trasversali 

(PECUP – riferimento 

alle Indicazioni 

nazionali) 

Contenuti proposti  

 
Progettualità 

Il senso di identità 

e di appartenenza 

Consapevolezza della propria identità e 

appartenenza culturale. 

Contribuire all'apprendimento comune 

e alla realizzazione delle attività 

collettive. 

Interagire in gruppo; comprendere i 

diversi punti di vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Argomenti e testi affrontati e analizzati durante 

l’intero anno scolastico 

 

 

  Curricolare 

Le costituzioni 

 

Analisi dell'articolo 34 della 

Costituzione Italiana  

(premessa art.9) 

 

 

 

 

 

Comprendere e rispettare le regole 

comuni, i limiti, le responsabilità e le 

opportunità 

 

 

 

 

 

 

   

Il modello delle carte concesse e l'esempio dello 

Statuto Albertino 

La Costituzione della Repubblica di Weimar 

Dalla Costituente alla Costituzione Italiana 

 

Caratteri delle Riforme scolastiche nella storia 

d'Italia: Riforma Casati , Coppino e Gentil 

 

 

 Dipartimentale 

 Curricolare 

 

 

  Curricolare 



Le condizioni del diritto 

 

Collaborare e partecipare in modo 

autonomo e responsabile. 

 

 

 

 

Riconoscere i diritti fondamentali degli 

altri e far valere al contempo i propri. 

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole 

 

 

 

Comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano 

l’essere cittadini 

 Liberalismo e democrazia nell'Ottocento 

Dai Partiti dei notabili ( sistema elettorale 

uninominale) ai Partiti di massa (sistema 

proporzionale) 

Caratteri della prima legge elettorale del Regno 

d'Italia. ( censitario) 

Dal Suffragio universale maschile( età gioilittiana)  

al Suffragio Universale del 2 Giugno 46 

  

 

  Curricolare 

 

 

 
 

 
Lo sport le regole, il fairplay 

 
(Le scienze motorie e 

l’educazione alla cittadinanza 
civile) 

 
 

 

-Comprendere e rispettare le regole 
comuni, le responsabilità e le 
opportunità 

-Collaborare e partecipare in modo 
autonomo e responsabile 

 

Essere consapevoli del 
contributo che le Scienze 
motorie e la pratica sportiva, 
attraverso il rispetto delle 
regole e i principi del fair 
play, trasmettono nella 
formazione del cittadino 
attivo e responsabile. 

- Interpretare con senso 
critico il fenomeno del 
Doping 

 

 Le competenze chiave di cittadinanza e le Scienze 
motorie e sportive. 

-Il valore delle regole 

-Il fair play (cenni storici, la carta del Fair play) 

-Il doping (cenni storici, la definizione di Doping e 
il codice WADA, i principi del codice WADA, la 
lista antidoping). 

 

 

 

 

 

Curricolare 

Tutela dei beni Culturali Comprendere il valore di civiltà 
che hanno i beni culturali e la 
necessità di garantirne la 
protezione e la conservazione  

 L’articolo 9 della Costituzione 
Evoluzione del concetto di Bene Culturale nella 
legislazione 

Definizione di Beni Culturali e beni 
Paesaggistici 

 

Curricolare 

 
 
 
 
 



LIVELLI IN USCITA (AL 15 MAGGIO) 

Valutazioni riportate nelle attività in presenza  

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazioni riportate nelle attività della DaD (dal 9 marzo 2020) 

 

  

  

Livello non 
raggiunto; 

5%

Livello Base ; 
28%

Livello 
Intermedio; 

43%

Livello 
avanzato; 

24%

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ IN DAD 

Livello non 
raggiunto; 9%

Livello Base ; 
38%

Livello 
Intermedio; 

29%

Livello 
avanzato; 

24%

PUNTUALITÀ E RISPETTO DELLA CONSEGNA DEI 
LAVORI ASSEGNATI DAL DOCENTE

Livello non 
raggiunto

5%

Livello Base 
62%

Livello 
Intermedio

9%

Livello 
avanzato

24%

QUALITÀ ED ORIGINALITÀ DEGLI ELABORATI 
E/O DELLE CONSEGNE

Livello non 
raggiunto

5%

Livello Base 
43%

Livello 
Intermedio

24%

Livello 
avanzato

28%

CAPACITÀ DI AUTOVALUTARSI E MIGLIORARSI



 
 

 
 
 
 

Criteri di valutazione (dal PTOF) 

Giudizio 
sintetico 

Voto Conoscenze Competenze Capacità 

Eccellente 10 Organiche, particolarmente 
approfondite e ampliate in modo 
autonomo, personale e critico. 

Esposizione efficace e articolata con piena padronanza dei registri linguistici. 
Rielaborazione esauriente e critica. Gestione di situazioni nuove con individuazione 
di soluzioni originali. Impostazione del lavoro pienamente personale, autonoma e 
efficace. 

Applicazione, completa, autonoma e originale delle 
conoscenze nella risoluzione di problemi complessi, 
anche con confronti interdisciplinari. 

Ottimo 9 Ampie, approfondite, senza errori e 
con rielaborazione personale 

Esposizione efficace e articolata con uso del linguaggio specifico accompagnato da 
chiarezza lessicale. Rielaborazione personale e critica. Gestione di situazioni nuove 
con applicazione originale di quanto appreso. Impostazione del lavoro autonoma ed 
efficace. 

Applicazione completa e originale delle conoscenze 
anche a problemi complessi. Cogliere implicazioni, 
integrare e correlare le conoscenze anche in ottica 
interdisciplinare. 

Buono 8 Complete, corrette, puntuali, con 
qualche approfondimento autonomo. 

Esposizione efficace ed appropriata, con utilizzo adeguato del lessico specifico. 
Effettuazione di analisi corrette e individuazione di collegamenti. Rielaborazione 
autonoma e gestione di situazioni nuove non complesse. 

Applicazione autonoma e globalmente corretta delle 
conoscenze. 

Discreto 7 Complete e ordinate, con comprensione 
sicura ed eventuali approfondimenti 
guidati. 

Esposizione corretta e fluida, con utilizzo adeguato del linguaggio specifico. 
Effettuazione di analisi e sintesi, comprensione degli aspetti fondamentali e, sotto 
guida, elaborazione di spunti critici. Impostazione del lavoro e applicazione puntuale. 

Esecuzione corretta di compiti semplici e, sotto guida, 
applicazione delle conoscenze anche a problemi 
complessi, pur con qualche imprecisione. 

Sufficiente 6 Essenziali, corrette, ma non 
approfondite. 

Esposizione semplice, ma adeguata, con utilizzo del linguaggio non sempre specifico. 
Difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi, pur in presenza di capacità di cogliere i 
nessi logici principali. Corretta impostazione del lavoro. 

Applicazione delle conoscenze senza errori sostanziali, con 
alcune incertezze. 

Insufficient

e/ Mediocre 

5 Superficiali e incomplete Esposizione imprecisa e non sempre coerente, con utilizzo di linguaggio non sempre 
specifico. 
Difficoltà nel cogliere i nessi logici e nell’impostare il lavoro. 

Analisi e sintesi non complete e approfondite. Imprecisa 
applicazione delle conoscenze in compiti semplici. 

Livello non 
raggiunto; 

5%

Livello Base 
; 38%

Livello 
Intermedio; 

24%

Livello 
avanzato; 

33%

CAPACITÀ DI LAVORARE IN AUTONOMIA RISPETTO 
ALLE INDICAZIONI E AI MATERIALI FORNITI DAI 

DOCENTI Livello non 
raggiunto

5%

Livello Base 
43%

Livello 
Intermedio

24%

Livello 
avanzato

28%

RISULTATI COMPLESSIVI DI APPRENDIMENTO 
RAGGIUNTI



Gravement

e 

Insufficien

te 

4 Superficiali, lacunose e improprie. Esposizione molto stentata e frammentaria, con improprietà e gravi errori 
linguistici. Assenza di operazioni di analisi. Presenza di operazioni di sintesi 
scorrette. 

Applicazione di conoscenze minime, solo sotto guida, ma con 
errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. 

Gravement

e 

insufficien

te 

3 Frammentarie e gravemente lacunose. Esposizione scorretta, disordinata e confusa, con grande povertà lessicale. Assenza di 
comprensione delle richieste e degli argomenti svolti. 

Applicazione delle conoscenze minime in modo scorretto e 
con gravi errori, anche sotto guida. 

Scarso-Nullo 2 Nulle/assenti. Non rilevabili/assenti. Applicazione e analisi delle conoscenze minime 
gravemente scorretto o inesistente/non rilevabile. 

Nullo 1 Rifiuto di sottoporsi a verifica. Non rilevabili. Non rilevabili. 

 

 

 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

 

OTTIMO 
Dimostra padronanza dei contenuti della disciplina e capacità di saperli rielaborare in 
modo efficace, critico e personale. Le competenze acquisite corrispondono pienamente 
agli obiettivi 

didattici disciplinari e trasversali. L’esposizione è efficace e articolata con uso del linguaggio 
specifico accompagnato da chiarezza lessicale. 

 

5.00 

 

BUONO 
Mostra di possedere in modo adeguato i contenuti della disciplina e di saperli adattare al 
ragionamento. Le competenze acquisite rispondono in buona parte agli obiettivi didattici 
disciplinari e trasversali. L’esposizione è corretta e fluida, con utilizzo adeguato del lessico 
specifico. 

 

4,50 

DISCRETO Mostra di possedere i contenuti della disciplina e di saperli adattare in buona parte al 

ragionamento. Le competenze acquisite rispondono agli obiettivi didattici disciplinari 
e trasversali. 

 
4,00 

 

SUFFICIENTE 
Possiede conoscenze disciplinari acquisite in modo mnemonico e poche competenze 
nella 

gestione delle stesse. L’esposizione è semplice ma adeguata, con utilizzo del 
linguaggio non sempre specifico. 

 
3,50 

 
MEDIOCRE 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche che utilizza e/o rielabora 
in modo semplice, senza compiere gravi errori. L’ esposizione risulta imprecisa e non 
sempre coerente, con utilizzo di linguaggio non sempre specifico. 

 
3,00 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 



 
NON SUFFICIENTE Le conoscenze disciplinari sono frammentarie ed esposte senza alcuna rielaborazione. 

Compie 

gravi errori e mostra evidenti lacune nei contenuti disciplinari. L’ esposizione è molto 
stentata e frammentaria, con improprietà e gravi errori linguistici. 

 
2,50 

 

 

AUTONOMIA 
 

OTTIMO 
È in grado di operare in maniera autonoma sui contenuti proposti nelle attività della 
didattica a distanza. Interagisce in modo costante e propositivo, anche attraverso 
approfondimenti personali. Il metodo di studio è efficace e autonomo. 

 
2,00 



E     
METODO 

 

BUONO 
È in grado di operare in maniera propositiva sui contenuti proposti nelle attività della didattica 
a distanza. Il metodo di studio è organico e, a tratti, autonomo. 

1,75 

DISCRETO È in grado di operare in maniera adeguata sui contenuti proposti nelle attività della didattica 
a distanza. Il metodo di studio è organico. 

1,50 

 

SUFFICIENTE 
È in grado di operare sufficientemente sui contenuti proposti nelle attività della didattica a 
distanza. Il metodo di studio risulta adeguato ma non sempre autonomo. 1,00 

MEDIOCRE Lavora sui contenuti solo se guidato. Manca di autonomia nella rielaborazione dei concetti. 
Il metodo di studio è disorganico. 

0,75 

 

NON SUFFICIENTE 
Il lavoro e la partecipazione sono saltuari e discontinui. Risponde alla proposta didattica 
solo se sollecitato e in modo discontinuo e non autonomo. 0,50 

 

 
 
 
 

INTERAZIONE 
A DISTANZA 

 

OTTIMO 

È sempre presente. Rispetta tutte le regole dell’interazione in modo responsabile, portando a 
compimento correttamente e puntualmente tutti gli impegni assunti. Collabora e partecipa 

efficacemente, e in modo costante e propositivo, nelle interazioni a distanza, contribuendo al 
buon andamento delle attività live. 

 
 
3,00 

 
BUONO 

È quasi sempre presente. Rispetta le regole dell’interazione in modo responsabile, portando a 

compimento tutti gli impegni assunti. Collabora e partecipa nelle interazioni a distanza, 
contribuendo al buon andamento delle attività live 

 
2,50 

 
DISCRETO 

È molto presente. Rispetta le regole dell’interazione, portando a compimento puntualmente gli 
impegni assunti. Collabora e partecipa in modo costante nelle interazioni a distanza 

 

2,00 

 
SUFFICIENTE 

È abbastanza presente. Rispetta le regole dell’interazione, completa gli impegni 
assunti,anche se in modo non sempre puntuale. Partecipa in modo costante nelle interazioni 
a distanza. 

 
1,50 

MEDIOCRE 
È presente ma non in modo costante. Si evidenziano criticità nel compimento degli impegni e 
nelle interazioni a distanza. 

1,00 

 

NON SUFFICIENTE 
È poco presente. Non sempre rispetta le regole dell’interazione o le rispetta solo se sollecitato, 
non sempre portando a compimento gli impegni assunti. Partecipa in modo discontinuo e/o 
passivo nelle interazioni a distanza. 

 
0,50 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CREDITI SCOLASTICI 

 

I crediti relativi alle classi III e IV sono stati riconvertiti come da tabelle A e B allegate all'Ordinanza ministeriale pubblicata il 16maggio 2020 

CREDITO SCOLASTICO 

Studente  Totale III e IV anno 

1 28 

2 35 

3  ** 

4 28 

5 29 

6 31 

7 30 

8 32 

9 26 

10 29 

11 28 

12 26 

13 34 

14 32 

15 28 

16 34 

17 32 

18 29 

19 35 

20 29 

21 30 

 

** in fase di conversione da parte della segreteria 

Ulteriori criteri di attribuzione del credito da parte del Consiglio di Classe 

Se la media si colloca nella parte bassa della banda di oscillazione (inferiore allo 0,5), il Consiglio di Classe decide di attribuire il credito massimo previsto 

qualora verifichi la frequenza alle attività di PCTO (cfr. Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in PCTO) e la presenza di almeno tre requisiti su cinque 

come inserito nel Piano dell'offerta formativa e come da Griglia di comportamento DAD di seguito riportata . Allo stesso modo il Consiglio di Classe opererà 

nel caso di M = 6. 

  

 



 

 

 

 

 

Indicatori Descrittori voto 

 

 
Imparare a imparare 

Ottimo livello di interesse, partecipazione costante e propositiva alle attività 
Responsabilità scrupolosa nell’adempimento di tutti i doveri scolastici 
Ottima consapevolezza delle proprie capacità e dei propri punti deboli 

10 

Buon livello di interesse, partecipazione costante e propositiva alle attività 
Regolare adempimento dei doveri scolastici 
Buona consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 

9 

Sufficiente livello di interesse e partecipazione alle attività didattiche 
Adeguato adempimento dei doveri 
Sufficiente consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti 

8 

Interesse discontinuo per le attività didattiche 
Adempimento non costante dei doveri scolastici 
Lavoro guidato e metodo mnemonico 

7 

Mancanza di impegno e discontinuità negli adempimenti 
Carenza di applicazione e metodo inappropriato 
Scarsa consapevolezza dei propri limiti 

6 

Totale disinteresse per le attività live 
Assenza di partecipazione e metodo non rilevabile Azioni 
di disturbo all’apprendimento per sé e per gli altri 

5 

   

 

 
Competenze sociali e 

civiche 

Rispetto scrupoloso e serio dei regolamenti e del regolamento della DaD. 
Frequenza e puntualità costanti e assidue alle lezioni e alla DAD Costante 
disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 
Rispetto scrupoloso dei tempi live e delle dinamiche di classe 

10 

Rispetto adeguato dei regolamenti e del regolamento della DaD 
Frequenza e puntualità costanti e assidue alle lezioni e alla DAD 
Buona disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 
Rispetto dei tempi live e delle dinamiche di classe 

9 

Rispetto dei regolamenti e del regolamento della DaD 
Frequenza e puntualità quasi costanti alle lezioni e alla DAD 
Disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 
Sufficiente rispetto dei tempi live e delle dinamiche di classe 

8 

Rispetto disatteso del regolamento della DaD 
Frequenza e puntualità non costanti alle lezioni e alla DAD 

Mancanza di confronto costruttivo con il gruppo classe  Rispetto 
non costante dei tempi live e delle dinamiche di classe 

7 

Mancata rispetto dei regolamenti e del regolamento della DaD 
Frequenza e puntualità non costanti alle lezioni live 

6 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DAD* 



 Scarsa disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe  

Infrazioni e azioni illecite contrarie al regolamento della DaD 
Assenza quasi totale alle lezioni live 
Inadempimento dei doveri scolastici 

5 

 

 

 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Utilizzo completo e autonomo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 
Attività aggiuntive di integrazione del curricolo documentate ( certificazioni linguistiche, PON, corsi di formazione curricolari e/o extracurricolari) 
Metodo di studio personale, attivo e creativo 
Ottima gestione del tempo live 

10 

Buon utilizzo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 
Attività aggiuntive di integrazione del curricolo documentate ( certificazioni linguistiche, PON, corsi di formazione curricolari e/o extracurricolari) 
Metodo di studio personale e adeguato 
Buona gestione del tempo live 

9 

Discreto utilizzo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 
Attività aggiuntive di integrazione del curricolo documentate ( certificazioni linguistiche, PON, corsi di formazione curricolari e/o extracurricolari) 
Metodo di studio organico 
Sufficiente gestione del tempo live 

8 

Utilizzo non completo delle conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un prodotto. 
Metodo di studio mnemonico e lavoro guidato 
Scarsa gestione del tempo live 

7 

Mancato utilizzo delle conoscenze apprese e scorrettezze nella realizzazione di un prodotto. 
Metodo di studio disorganico e discontinuo 
Mancanza di interesse verso le attività didattiche sincrone e asincrone 

6 

Totale inadeguatezza del metodo di studio. Gravi mancanze e illeciti nella realizzazione di un prodotto 
Azioni di disturbo nello svolgimento delle attività didattiche sincrone e asincrone 

5 

 

 

Competenze digitali 

Ottime capacità di analizzate spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione.. 
Ottime capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in rete 
Totale autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

10 

Buone capacità di analizzare spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione.. 
Buone capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in rete 
Discreta autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

9 

Sufficiente capacità di analizzare spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione.. 
Adeguata capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in rete 
Sufficiente autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

8 

Scarsa capacità di analizzate spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione.. 
Inadeguata capacità di valutare l’attendibilità delle fonti e delle informazioni.reperibili in rete 
Mancanza di autonomia nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

7 

Mancata capacità nell’analisi dell’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione.. 
Disinteresse per tutte le informazioni.reperibili in rete 
Inadeguatezza e uso scorretto dei diversi supporti digitali utilizzati 

6 

Mancanza di interesse verso tutte le informazioni proposte 
Azioni gravi e illeciti nella gestione dei diversi supporti digitali utilizzati 

5 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Ottime capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe 
Ottima capacità di utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali 
Ottima conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

10 

Buone capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe 
Buone capacità di utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali 
Buona conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

9 

Adeguate capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe 
Adeguata capacità di utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali 
discreta conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

8 

Mediocri capacità di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe 
Mediocre conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 
Scarso utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali 

7 

Disinteresse per l’interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe 
Mancato utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali 

6 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Scarsa e inadeguata conoscenza del valore della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa  

Inadeguatezza totale di interazione costruttiva e collaborativa con i docenti e con il gruppo classe 
Mancato utilizzo dei linguaggi disciplinari e digitali. Interesse non rilevabile 
Azioni illecite e contrarie ai valori della cultura scientifica, umanistica, artistica e religiosa 

5 

 

*La griglia di valutazione si attiene agli indicatori previsti dalla normativa vigente per la valutazione del comportamento degli studenti, riprende i descrittori e i 

punteggi assegnati dal PTOF alla valutazione del comportamento degli studenti e li integra rimodulandoli con descrittori attinenti alla DAD. 

Si ricorda che il conseguimento di una valutazione uguale o superiore a 8 (otto/decimi) in almeno 3 degli indicatori della griglia, sommati a una 

valutazione superiore al giudizio di buono nei PCTO, comporta l’attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione del credito 

scolastico. 
 

 

 

 

 

 

  



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

                              Il Consiglio di classe ha approvato il presente documento nella riunione collegiale del 26 MAGGIO 2020 

DOCENTE DISCIPLINA 

Di Chiara Federico Lingua e Letteratura Italiana 

Di Chiara Federico Lingua e Letteratura Latina 

Collu Marco  Lingua e Letteratura Inglese 

Basciu Stefania Matematica 

Basciu Stefania Fisica 

Lampis Angelino Filosofia 

Lampis Angelino Storia 

Lisci Giovanni Disegno e Storia dell’Arte 

Aru Roberta Scienze  

Fenu Augusta Scienze Motorie 

Soddu Lucia IRC 

 

 

La dirigente Scolastica 
Dott.ssa Vincenza Pisanu 
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Allegati 

 
1. Scheda informativa analitica delle singole discipline 

2. Griglia di valutazione colloquio 

3. Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana durante l’A.S. 2019/20 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020  

5B - SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE Disegno e storia dell’arte 

Prof. Giovanni Lisci 

 

MODULO CONTENUTI 
TESTI E 

MATERIALI  COMPETENZE  
MODALITÀ DI 

VERIFICA 

I – La prospettiva 

1. Prospettiva accidentale col metodo dei punti 
misuratori  
Contenuti: 
 Rappresentazione di forme 

architettoniche in prospettiva 
accidentale col metodo dei punti 
misuratori 

 

Materiale 
grafico 

Saper eseguire una 
prospettiva accidentale col 
metodo dei punti misuratori 
di forme architettoniche 
complesse 

Elaborati grafici 

II – Tra Manierismo e 
Barocco 

1. L’arte tra Manierismo e Controriforma 
Contenuti: 
 Quadro storico del ‘500 
 Caratteri generali del Manierismo 
 L’arte della Controriforma 

2. L’arte dalla Controriforma al Barocco 
Contenuti: 
 Caravaggio: biografia ed opere  
 Aspetti generali del Barocco 
 Bernini e Borromini: esempi di loro 

opere  

Dispense 
Materiale 
iconografico 

Comprendere le 
caratteristiche salienti 
dell’arte nel ‘500 

Comprendere le mutazioni 
dell’arte nel passaggio dal 
‘500 al ‘600 

Questionari 
Interrogazioni 
orali 

III – Neoclassicismo e 
Romanticismo 

1. Principi Neoclassici  
Contenuti: 
 Caratteri fondamentali e differenze 

con il Barocco 
 Le teorie e lo stile 
 J.L.David: Giuramento degli Orazi; 

Morte di Marat 
 Antonio Canova: Monumento funebre 

a Maria Cristina d'Austria 

Dispense 
Materiale 
iconografico 

Comprendere come nasce e 
si sviluppa l’arte neoclassica 

Comprendere come nasce e 
si sviluppa l’arte romantica 

Questionari 
Interrogazioni 
orali 



2. Principi del Romanticismo  
Contenuti: 
 Caratteri generali e differenze con il 

neoclassicismo 
 le poetiche del pittoresco e del sublime 

,tra antagonismi e convivenza 
 Theodore Gericault: zattera della 

Medusa 
 Eugene Delacroix: Liberta guida il 

popolo 
 

IV – Realismo, 
Impressionismo e oltre 

1. Realismo e idealismo in arte  
Contenuti: 
 Definizione di realismo e di idealismo 

nella rappresentazione: arte come 
denuncia e arte come evasione 

 Il contesto storico-sociale alla metà 
dell’Ottocento 

 L’invenzione della fotografia. 
 I protagonisti : la scuola di Barbizon, 

Gustave Courbet, Jean-François Millet 
Honore Daumier 

 Esempi di opere realiste 
2 – Caratteri dell’Impressionismo  

Contenuti: 
 Colazione sull'erba (C. Monet) : opera 

paradigmatica nel processo di sviluppo 
verso l'Impressionismo 

 Caratteri fondamentali 
dell’Impressionismo 

 I protagonisti 
3 - Il Postimpressionismo  

Contenuti: 
 Le ricerche pittoriche dopo 

l’impressionismo 
 I protagonisti: Seurat, Cezanne, Van 

Gogh, Gauguin, Lautrec, Munch 

Dispense 
Materiale 
iconografico 

Comprendere la differenza 
nella cultura dell’Ottocento 
tra arte accademica, o di 
stato, e nuove ricerche 
artistiche 
 
Comprendere come nasce la 
nuova pittura 
dell’impressionismo 
 
Comprendere come si 
articola l’eredità 
dell’impressionismo nelle 
ricerche artistiche degli 
ultimi due decenni 
dell’Ottocento 

Questionari 
Interrogazioni 
orali 
Ricerche 
individuali 



 Esempi di opere postimpressioniste: 
Domenica pomeriggio all’isola della 
Grade jatte (Seurat); I mangiatori di 
patate, Caffè di notte, Notte stellata, 
ecc. (Van Gogh); Cristo giallo, ecc. 
(Gauguin) 

 
 

V – Avanguardie Storiche 

1 –Avanguardie storiche  
Contenuti: 
 Aspetti generali delle avanguardie 

storiche a partire dalla relazione 
esistente tra queste e le esperienze 
postimpressioniste 

Dispense 
Materiale 
iconografico 

Comprendere il fluire della 
ricerca artistica nelle 
avanguardie storiche del 
primo ‘900 a partire dalla 
loro relazione con le 
esperienze 
postimpressioniste 

Osservazioni 
mediante 
discussioni guidate 

VI – Cittadinanza e 
Costituzione 

1 –Tutela dei beni Culturali   
Contenuti: 
 L’articolo 9 della Costituzione 
 Evoluzione del concetto di Bene Culturale 

nella legislazione 
 Definizione di Beni Culturali e beni 

Paesaggistici 

Dispense 
Materiale 
iconografico 

Comprendere il valore di 
civiltà che hanno i beni 
culturali e la necessità di 
garantirne la protezione e la 
conservazione   

Osservazioni 
mediante 
discussioni guidate 

 



ESAME DI STATO 2019/2020   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Filosofia classe 5^ Sez. B  

Anno scolastico 2019-2020 

PROF. A. Lampis  

Testo adottato; Itinerari di filosofia- Abbagnano –Fornero Vol.2B -3A 

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
IL CRITICISMO 

KANTIANO 

KANT:Il tempo e le opere ;Kant e la 
modernità; che cosa posso sapere?;il 
problema della validità della conoscenza 
umana ;la rivoluzione copernicana della 
conoscenza; Crtitica della Ragion Pura 

a) Che cos’è l’illuminismo; 
b) La rivoluzione Copernicna, ( estratto dalla cirtica della ragion pura) 

. 
 

Riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico e 
le categorie essenziali 
della tradizione 
filosofica. 
Definire e comprendere 
termini e concetti; 
enucleare le idee centrali di 
un testo; 
Saper riassumere le tesi 
fondamentali di un testo 
proposto; 
Rispettare i principi 
elementari della logica 
nell’argomentazione; 

 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
Destrutturazione 
testuale 



L’IDEALISMO 
TEDESCO 

 
FICHTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

HEGEL 

Il contesto storico culturale; 
Romanticismo e Idealismo; la 
discussione sul criticismo; 

 Riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico e 
le categorie essenziali 
della tradizione 
filosofica. 
Definire e comprendere 
termini e concetti; 
enucleare le idee centrali di 
un testo; 
Saper riassumere le tesi 
fondamentali di un testo 
proposto; 
Rispettare i principi 
elementari della logica 
nell’argomentazione; 

 

 

Idealismo contro Dogmatismo;  i tre 
principi della dottrina della scienza 

a) I tre principi della dottrina della scienza Riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico e 
le categorie essenziali 
della tradizione 
filosofica. 
Definire e comprendere 
termini e concetti; 
enucleare le idee centrali di 
un testo; 
Saper riassumere le tesi 
fondamentali di un testo 
proposto; 
Rispettare i principi 
elementari della logica 
nell’argomentazione; 

 

TESTI E MATERIALI 
Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 

Destrutturazione 
testuale UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, 
PROGETTI PROPOSTI 

 



Hegel e il suo tempo; Vita e opere; la 
realtà come razionalitàe storia; il 

rapporto con il pensiero dell’epoca; i 
capisaldi del sistema; La Fenomenologia 

dello Spirito. 

a)La dialettica servo- padrone Riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico e 
le categorie essenziali 
della tradizione 
filosofica. 
Definire e comprendere 
termini e concetti; 
enucleare le idee centrali di 
un testo; 
Saper riassumere le tesi 
fondamentali di un testo 
proposto; 
Rispettare i principi 
elementari della logica 
nell’argomentazione; 
 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 

Destrutturazione 
testuale UTILIZZATI, 

ESPERIENZE, 

RIFIUTO, 
ROTTURA, 

CAPOVOLGIMENTO 
E 

DEMISTIFICAZIONE 
DEL SISTEMA 
HEGELIANO 

La critica del pensiero dialettico, Destra 
e sinistra hegeliana 

 riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico e 
le categorie essenziali 
della tradizione 
filosofica. 
Definire e comprendere 
termini e concetti; 
enucleare le idee centrali di 
un testo; 
Saper riassumere le tesi 
fondamentali di un testo 
proposto; 
Rispettare i principi 
elementari della logica 
nell’argomentazione; 

 

 

,     



FEUERBACH Religione come antropologia e 
umanismo naturalistico; la critica alla 

religione; il rovesciamento dei rapporti 
di predicazione; la critica a Hegel. 

L’origine umana delle religioni Riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico e 
le categorie essenziali 
della tradizione 
filosofica. 
Definire e comprendere 
termini e concetti; 
enucleare le idee centrali di 
un testo; 
Saper riassumere le tesi 
fondamentali di un testo 
proposto; 
Rispettare i principi 
elementari della logica 
nell’argomentazione; 

 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 

 

K. Marx  Caratteristiche del marxismo,,la critca 
della civiltà moderna e del liberismo.La 

critica dell,economia borghese. 
La concezione ,aterialistica della storia.il 

Capitale 

 Riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico e 
le categorie essenziali 
della tradizione 
filosofica. 
Definire e comprendere 
termini e concetti; 
enucleare le idee centrali di 
un testo; 
Saper riassumere le tesi 
fondamentali di un testo 
proposto; 
Rispettare i principi 
elementari della logica 
nell’argomentazione; 

 

Verifiche orali 

Il Positivismo 
Comte 

Il positivismo sociale,la legge dei tre 
stadi 

   

 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FISICA PROF.SSA STEFANIA BASCIU 

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Fenomeni 
magnetici 

fondamentali 

o La forza del campo 
magnetico e le linee di 
campo 

o Le forze tra magneti e 
correnti 

o Forze tra magneti e correnti: 
l’esperimento di Oersted 

o Le linee del campo 
magnetico generato da un 
filo percorso da corrente: 
L’esperienza di Faraday 

o Forse tra correnti 
o Intensità del campo 

magnetico 
o Campo magnetico di un filo 

rettilineo(Legge di Biot-
Savart), di una spira e di un 
solenoide percorso da 
corrente 

o Il motore elettrico. 

Libro di testo, materiale di laboratorio, materiale multimediale (video-
booktab.mp4) 

o Analogie e differenze tra campo elettrico e 
magnetico. 

o Esporre il concetto di campo magnetico. 
o Rappresentare matematicamente la forza 

magnetica su un filo percorso da corrente. 
o Utilizzare le relazioni appropriate alla 

risoluzione dei singoli problemi. 
o Definire il campo magnetico terrestre.  
o Saper definire il campo magnetico generato 

da un filo, una spira e un solenoide 
o Descrivere il funzionamento del motore 

elettrico  
 

 
 
Verifiche orali 
Verifiche scritte di 
applicazione delle 
competenze acquisite 
 
 



Il campo 
magnetico 

o La forza di Lorentz 
o  Forza elettrica e magnetica: 

il selettore di velocità e 
l’effetto Hall 

o Moto di una carica elettrica 
in un campo magnetico 
uniforme 

o Flusso del campo  magnetico: 
il teorema di Gauss per il 
magnetismo 

o Circuitazione del campo 
magnetico: il teorema di 
Ampere 

o Proprietà magnetiche dei 
materiali 

o Ciclo di isteresi magnetica. 

Libro di testo, materiale di laboratorio, materiale multimediale (video-
booktab.mp4) 
 

o Calcolare il raggio e il periodo del moto 
circolare di una carica che si muove in un 
campo magnetico uniforme. 

o Formalizzare il concetto di flusso del campo 
magnetico e saper comprendere il teorema 
di Gauss. 

o Saper definire la circuitazione del campo 
magnetico  e comprenderne il significato 
matematico e fisico 

o Distinguere le sostanze ferro, para e dia 
magnetiche. 

o Interpretare l’effetto Hall. 
o Descrivere il funzionamento dello 

spettrometro di massa. 
o Definire la temperatura di Curie. 
o Analizzare il ciclo di isteresi magnetica e 

comprendere il significato di 
magnetizzazione permanete  

 
 
Verifiche orali 
Verifiche scritte di 
applicazione delle 
competenze acquisite 

 

L’induzione 
elettromagnetica 

 

o La corrente indotta 
o La legge di Faraday-

Neumann 
o L’espressione della legge di 

Faraday-Neumann;  
o La forza elettromotrice 

indotta istantanea. 
o La legge di Lenz 
o Le correnti di Foucault: 
o L’autoinduzione  
o L’induttanza di un circuito 
o Il circuito RL 

 
Libro di testo, materiale di laboratorio, materiale multimediale (video-
booktab.mp4) 

 

o Essere in grado di enunciare e dimostrare la 
legge di Faraday-Neumann e di usarla per 
trovare la fem indotta da un flusso 
magnetico variabile. 

o Essere in grado di formulare la legge di Lenz 
e di usarla per trovare il verso della corrente 
indotta in diverse applicazioni della legge di 
Faraday-Neumann. 

o Essere in grado di risolvere esercizi e 
problemi sull’induzione magnetica usando la 
Legge di Faraday-Neumann e la legge di 
Lenz. 

 
Verifiche strutturate e 
orali di applicazione 
delle competenze 
acquisite durante la 
DaD tramite 
videoconferenza e 
piattaforma Fidenia 

 



La corrente 
alternata 

o L’alternatore 
o La forza elettromotrice 

alternata e la corrente 
alternata 

o Il valore efficace della 
corrente e della tensione 
alternata 

o Gli elementi circuitali 
fondamentali in corrente 
alternata 

o Il circuito ohmico 
o Il circuito induttivo 
o Il circuito capacitivo 
o Il circuito RLC: l’impedenza, 

la condizione di risonanza e 
l’angolo di sfasamento 

Libro di testo 
Materiale multimediale 

o Essere in grado di individuare i valori efficaci 
di corrente alternata e tensione alternata  

o Essere in grado di rappresentare i circuiti in 
corrente alternata e discuterne il bilancio 
energetico. 

o Essere in grado di risolvere i circuiti in 
corrente alternata. 

o Essere in grado di utilizzare le relazioni 
matematiche individuate per risolvere i 
problemi relativi a ogni singola situazione 
descritta. 
 

 
 
Verifiche strutturate e 
orali di applicazione 
delle competenze 
acquisite durante la 
DaD tramite 
videoconferenza e 
piattaforma Fidenia 
 

Le equazioni di 
Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

 

o Il campo elettrico indotto 
o La circuitazione del campo 

elettrico indotto; calcolo 
della circuitazione del campo 
elettrico indotto;  

o Il termine mancante 
o Il calcolo della corrente di 

spostamento. 
o Le equazioni di Maxwell e il 

campo elettromagnetico 
o Le onde elettromagnetiche 

piane; il profilo spaziale 
dell’onda. L’onda 
elettromagnetica nel tempo. 

o Lo spettro elettromagnetico: 
le onde radio e le microonde; 
le radiazioni infrarosse, 
visibili e ultraviolette; i raggi 
X e i raggi gamma 
 

Libro di testo, materiale di laboratorio, materiale multimediale (video-
booktab.mp4) 
 

o Saper distinguere cosa genera un campo 
elettrico e cosa genera un campo 
magnetico. 

o Saper analizzare e calcolare la circuitazione 
del campo elettrico indotto. 

o Saper formulare l’espressione matematica 
relativa alla circuitazione del campo 
magnetico secondo Maxwell. 

o Saper comprendere che le equazioni di 
Maxwell permettono di derivare tutte le 
proprietà dell’elettricità, del magnetismo e 
dell’elettromagnetismo 

o Saper comprendere che l’oscillazione di una 
carica tra due punti genera un’onda 
elettromagnetica. 

o Saper analizzare la propagazione nel tempo 
di un’onda elettromagnetica. 

o Saper comprendere che la luce è una 
particolare onda elettromagnetica. 

 
 
Verifiche strutturate e 
orali di applicazione 
delle competenze 
acquisite durante la 
DaD tramite 
videoconferenza e 
piattaforma Fidenia 
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SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI  Religione Cattolica     PROF.ssa  Soddu Lucia    CLASSE V B 

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Costruire il futuro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l’impegno per 
la giustizia e 

la pace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La voce interiore, la coscienza 
 
L’obiezione di coscienza 
 
Il diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di credo: Art.2, 19, 21 
Costituzione Italiana; 
Art. 18 Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani 
 
Le tre forme do obiezione di coscienza 
nell’ordinamento giuridico italiano: al 
servizio militare, sanitaria, alla 
sperimentazione sugli animali 
 
 
 
 
Il pensiero di don Lorenzo Milani 
 
La Chiesa e l’impegno per la pace 
 
 
 
Il Premio Nobel per la Pace 
 
 
 
 
 

 
 
 

Film: La Battaglia di Hacksaw Ridge (diretto da Mel Gibson  nel 2016). Racconta la 
storia vera di Desmond Doss,  primo obiettore di coscienza dell’esercito degli Stati 
Uniti a ricevere la medaglia d’onore.  

Cenni storici sulla Battaglia di Hacksaw Ridge (Aprile-giugno 1945 Okinawa) 

 
 
 
 

La storia di Pietro Pinna, primo obiettore politico italiano e fondatore del movimento 
nonviolento 

 Breve biografia http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-
momenti-per-salutarlo/ 

 Video messaggio di Pietro Pinna per il Convegno a 40 anni dal 
riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza al servizio militare (1972-
2012) https://youtu.be/kOz7PFa180A  La mia obiezione, Pietro Pinna, 
Movimento nonviolento 

 Pietro Pinna, l’uomo che per primo disse no  https://youtu.be/emniqr2trk4  
 https://www.cnesc.it/component/tags/tag/4-pietro-pinna.html 

 
Cenni su: 
Enciclica Pacem in Terris di Papa Giovanni XXIII 
Gaudium et Spes (Concilio Vaticano II) 
La Giornata Mondiale per la Pace (Paolo VI, 8 Dicembre 1967) 
 
Cenni storico biografici: 

 Madre Teresa di Calcutta 
 Nelson Mandela 
 Martin Luther King 
 Malala Yousafzai 

 

 
 
 
Sapersi interrogare sulla propria 
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. 
 
 
 
 Confrontarsi con la visione 
cristiana del mondo, utilizzando le 
fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone 
correttamente i contenuti,  in modo 
da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, 
aperta alla ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e della 
solidarietà. 
 
 

 
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 
 
 
 
 

 
 
 

Lezione dialogata 
(partendo   dalla 
visione del film, 

attraverso   domande 
si favorisce il 

coinvolgimento e la 
partecipazione degli 

alunni. Si risale poi ai 
nuclei centrali 
dell’argomento 

proposto , facendo 
sintesi con una 
conclusione del 

docente e le 
riflessioni personali 

degli alunni).  
 
 
 
Lezione laboratorio: 
introdotto 
l’argomento, si 
dividono gli alunni in 
gruppi che lavorano 
discutendo e 
approfondendo il 
tema attraverso testi 
e/o internet. Messa in 
comune del lavoro 
svolto. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  la solidarietà  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il carcere in una società che aumenta 
l’esclusione sociale 
 
Le alternative al carcere e il lavoro  
come risorsa indispensabile per la 
dignità di ogni persona 
 
La funzione rieducativa della pena 
(Art. 27 Costituzione Italiana) 
 
Il ruolo del volontariato 
 
 
Progetto POLICORO 
 
 
 
 
 
 
Testimoni del nostro tempo: percorso 
La Tempesta sedata (l’evento storico e i 
protagonisti) 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
www.ragazzidentro.it/it/rapporto-2017/le-comunita/la-collina/  
Il progetto: La struttura, i ragazzi ospitati, scuola, lavoro e attività 

 
 
 
 
Relazione sul libro di “Di giustizia e non di vendetta” di Livio Ferrari (2010, Ed. 
GruppoAbele) 
 
 
 
 
 
Conferenza con la dott.ssa Giulia Sanna, Animatore di  Comunità della Diocesi di Ales-
Terralba sul tema “Iniziative di formazione alla cultura del lavoro in un’ottica si 
sussidiarietà, solidarietà e legalità”. 
 
 
 
 
Benedizione “Urbi et Orbi” del Santo Padre Francesco- Roma- Piazza S.Pietro 
27.03.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUrB_XMq6Pc 
 
Analisi dell’articolo “Ai miei alunni che non amano la storia” 
https://www.youreduaction.it/ai-miei-alunni-che-non-amano-la-storia/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere consapevoli di come sia 
possibile lavorare seguendo 
un’etica che non si basi 
esclusivamente sul profitto. 

 
 
 
Per le attività svolte 
in DaD: 
 
Osservazione di 
processo attraverso 
lezione dialogata 
 
Uso e gestione dei 
materiali 
 
Partecipazione attiva 
e propositiva 
 
Puntualità e rispetto 
della consegna   dei 
lavori assegnati 



 
 
 
 
 

Gli ebrei e la Shoah 

 
 

Dal rastrellamento ai Campi di 
sterminio degli ebrei del ghetto di 

Roma 
 

Testimonianze dei sopravvissuti 

   
Visione del documentario “Viaggio senza ritorno” in Ulisse: il piacere della 

scoperta, di Alberto Angela 
 

 https://www.raiplay.it/.../Ulisse-Il-piacere-della-scoperta-Viaggio-senza-
ritorno-7f6e873c 

 
 

. 
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 

 

Lezione dialogata 
(partendo   dalla 

visione del 
documentario, 

attraverso   domande 
si favorisce il 

coinvolgimento e la 
partecipazione degli 

alunni. Si risale poi ai 
nuclei centrali 
dell’argomento 

proposto , facendo 
sintesi con una 
conclusione del 

docente e le 
riflessioni personali 

degli alunni). 
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SCHEDA ANALITICA DEI CONTENUTI  SVOLTI E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
IN ITALIANO E LATINO

ITALIANO - Obiettivi didattici generali raggiunti  
Di seguito si riporta il quadro sinottico organizzato in competenze, abilità, conoscen-
ze: 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Padroneggiare gli strumenti 
di analisi e 
contestualizzazione dei testi.

Riflettere sulla letteratura e 
sulla sua prospettiva storica.

Riconoscere il contesto 
storicoculturale di un autore, di un 
movimento, di una corrente 
letteraria.

Conoscere l’opera, la poetica, lo 
stile degli autori presi in esame.

Riconoscere l’appartenenza di un 
testo letterario ad un momento 
della storia della cultura e della 
civiltà, ad un ideale estetico, ad un
programma letterario, come 
espressione di un momento 
dell’assetto sociale, nel rapporto 
letteratura-società- ideologia, ad 
un autore, ad un’opera; inoltre, 
leggere il testo letterario 
individuandone gli elementi 
costitutivi a diversi livelli e 
analizzandone gli aspetti 
contenutistici, stilistici e formali.

Conoscere le fasi evolutive della 
storia letteraria nei suoi momenti 
significativi, sotto il profilo a) del 
dibattito politico-sociale e del 
determinarsi di valori; b) della 
evoluzione delle forme testuali e 
dei generi letterari; c) 
dell’evoluzione della lingua; d) del
rapporto con le opere degli autori 
europei più rappresentativi. 

Storia e critica letteraria

• Illuminismo, 
Neoclassicismo e 
Preromanticismo

• Carlo Goldoni

• Giuseppe Parini

• Vittorio Alfieri

• Ugo Foscolo

• il Romanticismo 

• Giacomo Leopardi 

• Alessandro Manzoni 

• Positivismo, 
Naturalismo e Verismo 

• Giovanni Verga 

• Il Decadentismo 

• Giovanni Pascoli 

• Gabriele D’Annunzio 

• Luigi Pirandello 

• Le avanguardie del 
primo ‘900: il Futurismo

• Pagine scelte di 
narrativa del ‘900 



Produrre testi di diversa 
tipologia, orali e scritti, in 
relazione ai diversi scopi e 
alle diverse destinazioni

Comprendere e produrre testi 
appartenenti a diverse tipologie (in
particolare testi di tipo espositivo 
ed argomentativo, quali colloquio, 
relazione, esposizione, riassunto, 
commento, analisi, schede di 
lettura, saggio argomentativo, etc.)

Produzione testuale: • testi 
espositivi, argomentativi, 
commenti; • analisi del testo 
letterario, in poesia e in prosa; •
saggio breve; • elaborazione di 
risposte a quesiti specifici; • 
elaborazione di testi orali.

   
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI

Nell’articolazione dei contenuti ci si è attenuti  alla seguente scansione, con suddivisione in
moduli,  unità e tempi: 

Modulo Unità didattiche Tempi

La letteratura del 
Settecento: 
Illuminismo, 
Neoclassicismo e 
Preromanticismo.

N.B. Argomenti del 
programma di classe terza
non svolti nell’anno 
precedente.

- Il contesto storico e culturale

- Carlo Goldoni: la vita, il pensiero  e la poetica;
- La riforma della Commedia

- Giuseppe Parini; la vita, l pensiero e la poetica;
- le opere minori; Il Giorno

- Vittorio Alfieri: la vita, il pensiero e la poetica;
- le opere minori; le tragedie.

I quadrimestre

Ugo Foscolo

N.B. Argomenti del 
programma di classe terza
non svolti nell’anno 
precedente.

- La vita, il pensiero e la poetica;
- il romanzo epistolare e la lirica;
- il Carme Dei sepolcri;
- Le Grazie

I e II quadrimestre

Giacomo Leopardi - La vita e le opere; il pensiero e la poetica.
- le opere in prosa: Zibaldone e Operette morali;
- i Canti: caratteristiche e organizzazione della 
raccolta; piccoli e grandi idilli.

 I e II
quadrimestre

Alessandro Manzoni - La vita e le opere; il pensiero e la poetica;
- le opere teatrali: caratteristiche e stile delle tragedie.
- le Odi civili: caratteristiche e stile
- i Promessi sposi: genesi, caratteristiche e modelli 
dell’opera; la lingua, lo stile e la tecnica narrativa.

 II quadrimestre

La letteratura 
nell’Italia postunitaria

- Contesto storico e culturale
.

I e II quadrimestre

L’età del Realismo - Il contesto storico e culturale
- Positivismo e Marxismo
- Panorama della letteratura realista e Naturalismo 

I quadrimestre



G. Verga, il Verismo e 
il Realismo in Italia

- La Scapigliatura
- Il Verismo
- G. Verga: la vita e le opere; il pensiero e la poetica;
- Le novelle “veriste”;
- I romanzi del Ciclo dei vinti.

I quadrimestre

Decadentismo - Il contesto storico – culturale
- Charles Baudeleaire e i poeti “Decadenti” 
- Simbolismo ed Estetismo nella poesia e nel romanzo
europei.

I quadrimestre

Il Decadentismo in 
Italia: G. Pascoli e G. 
Dannunzio

- G. Pascoli: vita e opere;
- la poetica del “fanciullino” e il simbolismo;
- Myricae e le altre raccolte.

- G. D’Annunzio:  vita e opere;
- la poetica tra estetismo, superomismo e panismo;
- Alcyone e le altre raccolte;
- Il piacere e gli altri romanzi.

I e II quadrimestre

La letteratura del primo
Novecento

- Contesto storico – culturale
- Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo in Italia
- Avanguardie e Futurismo in Europa

II quadrimestre

Luigi Pirandello - La vita, le opere e il pensiero;
- la poetica dell’Umorismo;
- le opere teatrali;
- Il fu Mattia Pascal; la narrativa tra novelle e 
romanzi.

I e II quadrimestre
Percorso annuale

sul romanzo

La poesia lirica tra le 
due guerre e 

- Contesto storico – culturale

- Cenni sulla produzione lirica e sulle innovazioni di 
Giuseppe Ungaretti e di Eugenio Montale 

II quadrimestre

Precisazioni sulla scelta dei contenuti e sullo svolgimento del programma
La suddetta programmazione è partita, necessariamente, dallo studio di movi-

menti culturali, autori e opere “classici” (Illuminismo e Neoclassicismo, Parini, Gol-
doni, Alfieri e Foscolo), tappe fondamentali e imprescindibili nel percorso triennale
di storia della letteratura italiana di qualsiasi studente liceale, ma che non sono stati
affrontati nel corso del quarto anno come prevedono la programmazione di diparti-
mento e  le indicazioni ministeriali. Ne consegue che, anche in ragione dell’emergen-
za sanitaria che ha determinato dal 4 marzo l’inimmaginabile scenario  dell’interru-
zione, prima temporanea e poi definitiva,  delle lezioni a scuola e l’avvio di una speri-
mentale quanto problematica didattica a distanza, si è stati costretti a sacrificare lo
studio di altri autori e opere posteriori non meno importanti, nonostante le particolari
strategie di organizzazione del lavoro e dei tempi formulati in sede di programmazio-
ne e successivamente adattati e rimodulati alla nuova e imprevedibile realtà operati-
va.



Nel corso di tutto l’anno scolastico è stato inoltre sviluppato uno specifico percorso
sull’evoluzione del genere del romanzo nel Novecento in Italia: gli autori e le ope-
re di seguito indicati sono stati presentati dal docente e proposti all’autonoma scelta
di lettura dei discenti.

Invito alla lettura: 
Evoluzione del 
romanzo in Italia nel 
Novecento

- Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano
- G. Deledda, Canne al vento
- Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia; Uomini e no
- Cesare Pavese, La casa in collina; La luna e i falò
- Primo Levi: Se questo è un uomo
- Alberto Moravia, Gli indifferenti
- Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny
- Elsa Morante, La Storia
- Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno; Il barone 
rampante
- Pierpaolo Pasolini, Una vita violenta
- Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta
- Salvatore Satta, Il giorno del giudizio. 

LATINO - Obiettivi didattici generali raggiunti  
Di seguito si riporta il quadro sinottico organizzato in competenze, abilità, conoscen-
ze: 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- saper tradurre testi d’autore, anche 

semplificati e adattati dal docente, di vario 

genere e di diverso argomento, secondo un

livello di crescente complessità; 

- saper affrontare la pratica di traduzione 

non come meccanico esercizio di 

applicazione di regole, ma come strumento

di conoscenza di un autore e della sua 

cultura peculiare, nella prospettiva 

dell’integrazione delle culture altre nella 

propria; 

-padroneggiare le strutture morfo-

sintattiche e il lessico della lingua italiana, 

nella consapevolezza della sua derivazione 

dal latino. 

-analizzare e decodificare un testo in lingua 

latina individuandone con sufficiente 

correttezza le strutture morfosintattiche e 

le specificità del campo semantico; 

-riformulare in lingua italiana corretta il 

contenuto del testo; 

- cogliere le caratteristiche di autore e 

genere, in termini di contenuto e, a livello 

base, di stile; 

- comprendere il testo anche alla luce del 

contesto socio-antropologico di cui il 

-analizzare e decodificare un testo in lingua latina 

individuandone con sufficiente correttezza le 

strutture morfosintattiche e le specificità del campo

semantico; 

-riformulare in lingua italiana corretta il contenuto 

del testo; 

- cogliere le caratteristiche di autore e genere, in 

termini di contenuto e, a livello base, di stile; 

- comprendere il testo anche alla luce del contesto 

socio-antropologico di cui il prodotto letterario è 

testimonianza; 

-confrontare diverse traduzioni di uno stesso testo 

anche per individuarne peculiarità/sfumature. 

sociali, culturali relative alle epoche studiate; 

-  identificare l'apporto di ogni autore allo sviluppo 

letterario, individuando il rapporto di quest'ultimo 

con il contesto storico, culturale e sociale; 

-  utilizzare in modo appropriato gli strumenti 

dell’analisi del testo letterario per individuarne 

genere e tipologia, livello linguistico e stilistico; 

-  cogliere il valore fondante della classicità romana 

per la tradizione europea; 

-  individuare temi, motivi, topoi, categorie di 

pensiero che rappresentino permanenze ben 

-esercizio di traduzione e contestualizzazione 

del testo d’autore, per quanto possibile svolto 

su brani scelti dagli autori esaminati nello 

studio della letteratura del medesimo anno; 

-consolidamento progressivo delle conoscenze 

acquisite nel primo biennio; 

-completamento e approfondimento costante e
progressivo delle strutture morfosintattiche 
della lingua latina, con particolare riferimento 
alla sintassi dei casi e del verbo. 

-  storia della letteratura latina dal I secolo a.C. 
al I secolo d.C., attraverso l’analisi degli autori e 
dei generi più significativi, da leggere in lingua 
originale e in traduzione. 

-  Autori imprescindibili: Lucrezio, Cicerone, 

Sallustio, Virgilio, Orazio. 

La lettura dei testi in latino è necessaria almeno

per alcuni passi di Lucrezio, Cicerone, Sallustio, 

Virgilio e Orazio. 



prodotto letterario è testimonianza; 

-confrontare diverse traduzioni di uno 

stesso testo anche per individuarne 

peculiarità/sfumature. 

saper individuare i caratteri distintivi della 

cultura letteraria romana e delle sue linee 

di sviluppo diacronico e sincronico; 

-  saper argomentare in relazione a quanto 

studiato utilizzando le fonti letterarie 

analizzate; 

-  saper individuare i fondamenti utili ad 

interpretare il patrimonio non solo 

letterario, ma anche mitologico, artistico, 

filosofico, politico, scientifico, comune alla 

civiltà europea; 

-  analizzare e interpretare il testo, 

cogliendone la tipologia, l'intenzione 

comunicativa, i valori estetici; 

-  acquisire consapevolezza dei tratti più 

significativi della civiltà romana attraverso 

la lettura 

definite nelle culture e letterature italiane ed 

europee; 

-  distinguere gli elementi di alterità/continuità tra 

la cultura letteraria greco-romana e quella attuale; 

-  confrontare modelli culturali e letterari e sistemi 

di valori; 

-  utilizzare in maniera appropriata il lessico 

specifico dell’analisi e della critica letteraria; 

-  stabilire rapporti intratestuali ed intertestuali, 

attraverso confronti fra le opere di uno stesso 

autore e fra diversi autori; 

-  confrontare saggi di diverso orientamento critico, 

distinguendo e valutando le diverse interpretazioni;

-  motivare una valutazione personale. 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
Nell’articolazione dei contenuti ci si è attenuti  alla seguente scansione, con suddivisione in

moduli,  unità e tempi: 

Modulo Unità didattiche Tempi

L’età di Augusto: Virgilio
N.B. Argomenti del programma
di classe quarta non svolti 
nell’anno precedente .

- L’instaurazione del principato e la politica 
culturale di Augusto

- Virgilio: la vita e le opere; testi da tradurre e 
analizzare: antologia dalle Bucoliche, dalle 
Georgiche e dall’Eneide.

I quadrimestre

L’età di Augusto: Orazio
N.B. Argomenti del programma
di classe quarta non svolti 
nell’anno precedente .

- Orazio: la vita e le opere; testi da tradurre e 
analizzare: antologia dalle Satire, dagli Epodi, e 
dalle Odi.

I quadrimestre

I poeti elegiaci e Ovidio
N.B. Argomenti del programma
di classe quarta non svolti 
nell’anno precedente .

- Tibullo e Properzio: la vita e le opere dei due 
elegiaci; lettura brani in traduzione dal Corpus 
Tibullianum e dalle Elegiae.
- Ovidio: la vita e le opere; lettura brani in 
traduzione dagli Amores e dalle Metamorfosi

I quadrimestre

La storiografia: Livio
N.B. Argomenti del programma
di classe quarta non svolti 
nell’anno precedente .

- Livio: la vita e le opere; testi da tradurre e 
analizzare: antologia da  Ab urbe condita

II quadrimestre



La letteratura della prima 
età imperiale

- Contesto storico e culturale del principato 
gentilizio

 

II quadrimestre

Tacito - la vita e le opere; la concezione storiografica;
- testi da tradurre e analizzare: antologia 
dall’Agricola

II quadrimestre

Precisazioni sulla scelta dei contenuti e sullo svolgimento del programma
La suddetta programmazione è partita, necessariamente, dallo studio di movi-

menti culturali, autori e opere “classici” (Virgilio, Orazio, Livio, gli elegiaci e Ovi-
dio), tappe fondamentali e imprescindibili nel percorso triennale di storia della lette-
ratura latina di qualsiasi studente liceale, ma che non sono stati affrontati nel corso
del quarto anno come prevedono la programmazione di dipartimento e  le indicazioni
ministeriali. Ne consegue che, anche in ragione dell’emergenza sanitaria che ha deter-
minato dal 4 marzo l’inimmaginabile scenario  dell’interruzione, prima temporanea e
poi definitiva,  delle lezioni a scuola e l’avvio di una sperimentale quanto problemati-
ca didattica a distanza, si è stati costretti a sacrificare lo studio di altri autori e opere
posteriori non meno importanti, nonostante le particolari strategie di organizzazione
del lavoro e dei tempi formulati in sede di programmazione e successivamente adatta-
ti e rimodulati alla nuova e imprevedibile realtà operativa.

Metodologie e strategie didattiche
Nel rispetto delle scelte metodologiche condivise dal Collegio dei docenti e contenute nel

PTOF, cui si rimanda per l’analitica trattazione, sono state privilegiate le seguenti metodologie e
strategie didattiche  prima dell’interruzione delle lezioni in presenza e, con opportuni adattamenti,
anche durante la DaD: 
- brainstorming (recupero conoscenze pregresse);
varietà di situazioni di apprendimento: lezione frontale, lezione interattiva, laboratorio, lavoro di
gruppo;
- dosaggio accorto tra procedimenti deduttivi e induttivi nella presentazione degli argomenti delle
lezioni; 
- flessibilità  nella scelta di  contenuti,  tempi e strategie  didattiche nel rispetto  dei differenti  stili
cognitivi degli alunni e delle mutate condizioni di fruizione della didattica (DaD).   

Strumenti
Testi in adozione, testi della biblioteca, dispense predisposte dal docente e sussidi audiovisivi

e informatici; dal 4 marzo la DaD si è svolta con l’utilizzo stabile delle piattaforme Weschool e
Treccani-Scuola per la comunicazione e la condivisione dei contenuti in formato multimediale e
con l’applicazione Meet di Google Suite per le riunioni video.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
La valutazione, intesa sempre come processo formativo in rapporto agli obiettivi prefissati, è

stata considerata sia dal punto di vista dell'attività di apprendimento dell'alunno, che come verifica
del processo didattico realizzato dal docente.



Anche per  le  verifiche  e  i  criteri  di  valutazione,  il  docente  si  è  attenuto  alle  linee  guida
contenute nel PTOF e alle specifiche indicazioni di dipartimento per le singole materie, anch’esse
riportate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Il docente si è impegnato a monitorare costantemente i livelli di apprendimento, attraverso
verifiche in itinere e sommative, strutturate nelle modalità pertinenti alle specifiche finalità. E’ stata
sua cura rendere conto in modo chiaro, volta per volta, dei criteri utilizzati per la valutazione al fine
di stimolare il processo di autovalutazione negli alunni. 

In sostanza, le medesime modalità sono state utilizzate,  con necessari adattamenti,  anche
durante il periodo della DaD, pur con tutti i limiti di attendibilità delle prove a distanza e con le
oggettive e frequenti difficoltà di connessione: per queste ragioni i momenti  della verifica sono
sempre stati presentati e si sono svolti con flessibilità e finalizzati a una valutazione formativa.  

San Gavino, 26 maggio 2020

Il docente
Federico Di Chiara



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PRINCIPALI  

ARGOMENTI SVOLTI 

 
OBIETTIVI 

 
TEMPO 

DEDICATO 
ALLA 

TRATTAZIONE 

 
N° PROVE DI 

VERIFICA 
SVOLTE 

 
TIPOLOGIA DELLE 

PROVE 

 
TEMPO 

ASSEGNATO 
PER LO 

SVOLGIMENTO 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

The Modern Age 

Historical and social background 

: The United Kingdom and The 

USA. ( Per i dettagli si veda il 

programma svolto che verrà 

allegato al documento finale del 

consiglio di classe.) 

 

              Wilfred Owen 

 Dulce et decorum est 

 

George Orwell 

 1984 

 Animal Farm 

 

 

 

 

 1. Individuare differenze tra le 
due culture: Italiana e Anglo-
Irlandese-Americana 

  
 2. Rispondere a dei questionari 

su argomenti di letteratura 
affrontati. 

3. Arricchire il proprio 
patrimonio  culturale 
attraverso lo studio e la 
conoscenza di grandi opere 
della letteratura inglese, 
Irlandese  e Americana. 

  
 4. Sviluppare la capacità di 

approfondimento critico, di 
analisi e di sintesi. 

  
 5. Rinforzare l’abilità di 

collegamento di argomenti 
della stessa disciplina e di 
discipline diverse. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Primo  

Quadrimestr
e 
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           2 
 

Scritto 

 
 

 
Scritto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Orale 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Un’ora : 

questionario 
 

Due ore: 
analisi del 

testo e 
questionario 

 
 

 
 

 
 

 
 

15 minuti 

PROVE SCRITTE  :   

1. Conoscenza degli 

argomenti richiesti 

2. Accuratezza 

linguistica nella 

produzione scritta 

3. Rielaborazione 

personale 

 

PROVE ORALI : 

1. Padronanza della  

lingua  e proprietà di  

linguaggio disciplinare 

2. Conoscenza  

specifica degli  

argomenti richiesti 

3. Capacità di 

elaborazione 

personale e critica 

ESAME DI STATO   2019/2020 
SCHEDA DI :    INGLESE 

Classe : 5^   sezione : B                
Docente : Marco Collu   
Tutti gli argomenti sono stati tratti da dispense e/o fotocopie fornite dal docente. 



 
 

 

Frank McCourt 

 Angela’s ashes 

 

Irvine Welsh  

 Trainspotting 

 

Ernest Hemingway 

 The Sun also rises 

 

 The British political 

system: Government 

and The Queen 

 

Gli argomenti svolti sono stati 

approfonditi e ulteriormente 

commentati con la visione dei 

seguenti film in lingua originale 

inglese e con sottotitoli in lingua 

inglese : 

 1984 

 Angela’s Ashes 

 Trainspotting 

 Fiesta ( The sun also 

rises) 

 

 1. Individuare differenze tra le 
due culture: Italiana e Anglo-
Irlandese-Americana 

  
 2. Rispondere a dei questionari 

su argomenti di letteratura 
affrontati. 

  
 3. Arricchire il proprio 

patrimonio  culturale 
attraverso lo studio e la 
conoscenza di grandi opere 
della letteratura inglese, 
Irlandese e Americana. 

  
 4. Sviluppare la capacità di 

approfondimento critico, di 
analisi e di sintesi. 

  
 5. Rinforzare l’abilità di 

collegamento di argomenti 
della stessa disciplina e di 
discipline diverse. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Secondo 
Quadrimestr
e 

 
Didattica a 

distanza a 
causa di 

Covid - 19 
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Orale 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15 minuti 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

PROVE ORALI : 
1. Padronanza della    

    lingua  e proprietà di    
    linguaggio     

    disciplinare 
 

2. Conoscenza   
    specifica degli  

    argomenti richiesti 
 

3. Capacità di   
    elaborazione 
     personale e critica 



ESAME DI STATO 2019/2020   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI MATEMATICA PROF.SSA STEFANIA BASCIU 

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, 
PROGETTI PROPOSTI 

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Funzioni e 
loro 

proprietà 

o Funzioni reali di variabile reale 
o Dominio e codominio 
o Proprietà  delle funzioni reali di 

variabile reale: funzioni iniettive, 
surriettive e biuniovoche 

o Zeri e segno di una funzione 
o Funzioni pari e dispari 
o Funzioni periodiche 
o Funzione inversa e funzione 

composta 
 

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Fotocopie da libri non di testo 
Presentazioni multimediali 

o Classificare le funzioni reali di variabile reale 
o Riconosce le proprietà delle funzioni reali di variabile reale 
o Saper determinare il dominio e il segno delle funzioni reali 

di variabile reale sia algebriche che trascendenti 
o Saper determinare le funzioni inverse  
o Sape determinare funzioni composte 
o Comprendere il significato delle funzioni che rappresentano 

i fenomeni e riconoscere le variabili coinvolte. 
o  Utilizzare le funzioni nella modellizzazione di situazioni 

reali. 

 
 
Verifiche orali 
Verifiche scritte di 
applicazione delle 
competenze acquisite 
 
 

Limiti o Definizione di limiti 
o Teorema di unicità del limite 
o Teorema della permanenza del 

segno  
o Teorema del confronto 
o Operazioni sui limiti 
o Forme indeterminate 
o Limiti notevoli i funzioni 

goniometriche, esponenziali e 
logaritmiche 

o Calcolo dei limiti nelle forme 
determinate e indeterminate 

o  

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Fotocopie da libri non di testo 
Simulazioni con software GeoGebra 

o Verificare i limiti, in casi semplici , applicando la definizione. 
o Calcolare il limite delle funzioni anche nelle forme di 

indeterminazione 
o Dimostrare i limiti notevoli di funzioni goniometriche, 

esponenziali e logaritmiche. 
o Saper applicare i teoremi a semplici funzioni razionali 
o Saper applicare i limiti notevoli per il calcolo dei limiti di 

funzioni 

 
 
Verifiche orali 
Verifiche semistrutturate 
Verifiche scritte di 
applicazione delle 
competenze acquisite 

 



Funzioni 
Continue  

o Continuità delle funzioni 
o Teoremi sulle funzioni continue: 
Teorema di Weierstrass, teorema dei 
valori intermedi, teorema 
dell’esistenza degli zeri 
o Punti di discontinuità: punti di 
discontinuità di prima specie, di 
seconda specie e di terza specie. 
o Asintoti di una funzione: asintoti 
orizzontali, verticali e obliqui 
o Grafico probabile di una funzione 

 

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Fotocopie da libri non di testo 

 

o Saper riconoscere una funzione continua in un punto o in 
un intervallo 

o Saper applicare i teoremi alle funzioni continue algebriche e 
trascendenti  

o Individuare e classificare i punti di discontinuità di una 
funzione algebrica e trascendente 

o Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti 
della funzione 

o Condurre una ricerca preliminare sulle caratteristiche di 
una funzione e saperne tracciare un probabile grafico 

 
Verifiche semistrutturate 
Verifiche scritte di 
applicazione delle 
competenze acquisite 

 

Derivata di 
una funzione  

 

o Rapporto incrementale di una 
funzione  e significato geometrico 
o Derivata  di una funzione  e 
significato geometrico 
o Continuità e derivabilità  
o Derivate fondamentali 
o Operazioni con le derivate 
o Equazione della retta tangente alla 
curva in un punto  
o Punti stazionari 
o Punti di non derivabilità: flessi a 
tangente verticale, cuspidi e punti 
angolosi 
 

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Fotocopie da libri non di testo 
Presentazioni multimediali 
Software di animazione Zanichelli (video-
booktab.mp4) 
 

o Calcolare il rapporto incrementale di una funzione 
o Calcolare la derivata di una funzione applicando la 

definizione 
o Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole di 

derivazione 
o Determinare l’equazione della tangente a una curva in suo 

punto 
o Determinare l’equazione della normale a una curva in un 

suo punto 
o Saper determinare gli eventuali punti stazionari di una 

funzione 
o Saper applicare il concetto di derivata in semplici problemi 

di fisica 
o Individuare e saper classificare i punti di non derivabilità di 

una funzione 
 

 
 
Verifiche scritte di 
applicazione delle 
competenze acquisite 
Verifiche a risposta multipla 
su piattaforma Fidenia 
 

Teoremi del 
calcolo 

differenziale  
 

o Teorema di Rolle 
o Teorema di Lagrange e sue 
conseguenze  
o Teorema di Cauchy 
o Teorema di De L’Hospital 

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Fotocopie da libri non di testo 
Software di animazione Zanichelli (video-
booktab.mp4) 
Materiale multimediale prodotto durante le 
lezioni in DaD 
 

o Calcolare i limiti delle funzioni applicando il teorema di De 
L’Hospital 

o Saper applicare i teoremi del calcolo differenziali alle 
funzioni  

Verifiche orali 
Verifiche a risposta multipla 
su piattaforma Fidenia 

 



Massimi, 
minimi e 

flessi 

o Definizione di massimo e minimo di 
una funzione 
o Crescenza e decrescenza di una 
funzione 
o Teoremi sulla ricerca dei massimi e 
dei minimi: teorema di Fermat 
o Punti stazionari di flesso a 
tangente orizzontale. 
o Concavità, convessità e punti di 
flesso 
o Criterio di concavità e condizione 
necessari per i flessi 
o Ricerca dei flessi e derivata 
seconda: flessi ascendenti e 
discendenti 

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Materiale multimediale prodotto durante le 
lezioni in DaD 
  
 

o Applicare i teoremi del calcolo differenziale e il concetto di 
derivata per la determinazione dei punti di massimo e di 
minimo relativo 

o Individuare eventuali punti di massimo e di minimo 
assoluto di una funzione 

o Applicare gli strumenti del calcolo differenziale per 
risolvere problemi di massimo e di minimo 

o Determinare i punti di flesso a tangente orizzontale e 
obliqua.  

o Utilizzare il concetto di massimo e di minimo   nella 
modellizzazione  di situazioni reali. 

 
Verifiche orali 
Verifiche a risposta multipla 
su piattaforma Fidenia 

 

Studio di 
funzione 

o Schema generale per lo studio 
completo di una funzione: dalla 
funzione al grafico e viceversa 

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Fotocopie da libri non di testo 
Software di risolutore online 
(http://mathematicaschool.com/) 

o Descrivere le proprietà di una funzione e costruirne il 
grafico 

o Costruirne il grafico della derivata di una funzione 
o Rappresentare graficamente le funzioni in una sola variabile 

Verifiche orali di applicazione 
delle competenze acquisite in 
videoconferenza  

 

Integrali 
indefiniti 

 

o Primitive di una funzione e concetto 
di integrale definito 
o Proprietà degli integrali indefiniti 
o Tecniche di integrazione: 
integrazione per sostituzione e per 
parti 
 

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Materiale multimediale prodotto durante le 
lezioni in DaD 
 

o Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari 
o Applicare le tecniche di integrazione immediata 
o Applicare le  tecniche di integrazione per parti e per 

sostituzione 
o  

Verifiche orali di applicazione 
delle competenze acquisite in 
videoconferenza  
 

 

Integrali 
definiti 

 

o Concetto di integrale definito  
o Proprietà degli integrali definiti 
o Funzione integrale  
o Teorema fondamentale del calcolo 
integrale 
 

Libro di testo 
Materiale prodotto dalla docente 
Materiale multimediale prodotto durante le 
lezioni in DaD 
 

o Applicare il concetto di integrale definito alla 
determinazione delle misure di aree di figure piane  

o Applicare il concetto di integrale definito alla fisica 
o Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto 

strumento concettuale fondamentale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni fisici e di altra natura 

Verifiche orali di applicazione 
delle competenze acquisite in 
videoconferenza  
 
 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI  Scienze della Terra, Biochimica   PROF.SSA Aru Roberta 

Classe 5BSCIENTIFICO 

 MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 
ESPERIENZE, PROGETTI 

PROPOSTI 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI VERIFICA 

  
 
La struttura del 
pianeta Terra  

La Terra e le sue sfere 
La Terra primordiale e le ipotesi sulla sua 
formazione 
Metodi di indagine e di studio diretti e indiretti  

Libro di testo  
Bosellini: Dagli oceani perduti 
alle catene montuose 
 
Filmati  tratti dal  web  
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche strutturali del pianeta 
Terra 
 

Comprendere l'efficacia dei metodi di 
indagine 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi 

  
 
Minerali e Rocce 

Caratteristiche chimiche e fisiche dei minerali 
Formazione dei minerali  
Classificazione dei minerali  
 
Il ciclo litogenetico 
Il processo magmatico e le rocce ignee 
Il processo sedimentario e le rocce 
sedimentarie 
Il processo metamorfico e le rocce 
metamorfiche 

Libro di testo  
Bosellini: Dagli oceani perduti 
alle catene montuose 
 
Filmati  tratti dal  web  
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 

Saper illustrare i criteri di classificazione 
di un minerale e di una roccia. 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche dei magmi. 

 
Comprendere le  relazioni tra  le diverse 
tipologie di rocce e la loro genesi 
 
Saper descrivere  e analizzare un evento 
nel suo complesso  e scomporlo  nella   
sequenza di processi  che  lo hanno 
determinato. 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi 



  
 
Tettonica delle 
Placche 
 

La crosta terrestre: oceanica e continentale. 
Le strutture  tettoniche del pianeta: dorsali,   
rift-valley, fosse tettoniche, fosse oceaniche, 
faglie, sistemi arco-fossa, arco magmatico, 
zone di subduzione, zone di collisione. 
L'orogenesi. 
L'isostasia. 
 
Prove dirette e indirette dei movimenti della 
crosta terrestre: moti convettivi, flusso di 
calore,  paleomagnetismo, studio dei sedimenti 
e dei fossili. 
 
Teoria di Wegener: deriva dei continenti  

Concetto di isostasia 

Libro di testo  
Bosellini: Dagli oceani perduti 
alle catene montuose 
 
Filmati  tratti dal  web  
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 

Saper individuare le prove alla base della 
teoria della tettonica a placche. 

Saper distinguere i diversi movimenti 
delle placche  litosferiche. 

Saper illustrare le principali 
caratteristiche delle strutture litosferiche. 

Saper leggere e interpretare una carta 
tematica di distribuzione  delle strutture 
tettoniche. 

Riconoscere le relazioni tra  le strutture 
litosferiche e le loro genesi. 

Saper descrivere  e analizzare un evento 
nel suo complesso  e scomporlo  nella   
sequenza di processi  che  lo hanno 
determinato 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi. 

  

 

Fenomeni 
vulcanici 

Distribuzione geografica dei vulcani e 
relazione con la struttura della litosfera 

Classificazione dei vulcani in base alle 
strutture vulcaniche: vulcani a scudo, vulcani a 
cono, strato-vulcani. Le caldere. 

classificazione delle eruzioni vulcaniche: tipo 
Himalayano, tipo Stromboliano  

Prodotti dell'attività eruttiva: piroclasti, 
lapilli,ceneri, bombe,gas. 

Il vulcanesimo secondario: geyser, soffioni, 
fumarole, acque termali. 

Libro di testo 
Bosellini: Dagli oceani perduti 
alle catene montuose  
ed. Bovolenta 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  Immagini e Schemi tratti dal 
web 
 

Saper classificare i vulcani in base alla 
loro attività eruttiva e alla loro struttura 
esterna.  

Saper individuare  le relazioni tra 
struttura vulcanica,  attività eruttiva e  
composizione del magma. 

Saper  indicare i criteri di classificazione  
dei prodotti dell'attività vulcanica 

 

Saper leggere e interpretare una carta 
tematica di distribuzione  dei vulcani e 
individuare  le relazioni con  la struttura  
interna della Terra. 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
  
produzione  di Sintesi  e schemi 



  

 

Fenomeni sismici 

Distribuzione geografica dei sismi e relazione 
con la struttura della litosfera 

Definizione di ipocentro ed epicentro 

Definizione di onda sismica: onde di tipo P, S e 
superficiali. Le onde sismiche nello studio della 
struttura  interna della Terra 

Misura dei terremoti: magnitudo e intensità,  
scale Mercalli e Richter  

 

Libro di testo 
Bosellini: Dagli oceani perduti 
alle catene montuose  
ed. Bovolenta 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  Immagini e Schemi tratti 
dal web 

Saper individuare  le differenze  tra  
ipocentro ed  epicentro. 

Saper illustrare le differenze  tra le onde 
sismiche  di tipo P, S e superficiali 

Saper collegare   

Saper distinguere tra intensità e 
magnitudo di un terremoto. 

Saper leggere e interpretare una carta 
tematica di distribuzione  dei sismi e 
individuare  le relazioni con  la struttura  
interna della Terra. 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 produzione  di Sintesi  e schemi 

  

 

Tutela 
dell'ambiente 

I combustibili fossili “Idrocarburi e carbone” 
ed energie rinnovabili a 
confronto:conseguenze del loro 
sfruttamento. 

Il riscaldamento del pianeta e i cambiamenti 
climatici 

 Alimentazione e ambiente 

I polimeri di sintesi: uso delle plastiche 
vantaggi e svantaggi a confronto. 

 

Reportage d'inchiesta:  
“presa diretta” trasmissione del  
7/01/19: fossile lungo addio 
“presa diretta” trasmissione del  
10/9/18: Caldo artico 
 
Dispense. Guardiani della Costa 
 
Reportage giornalistici 

Saper individuare le principali cause e le 
relative conseguenze degli sconvolgimenti 
climatici del nostro pianeta. 

Saper analizzare in modo critico i 
comportamenti e le scelte dell'uomo per la 
tutela del pianeta.  

Comprendere l'impatto sull'ambiente 
derivato dalle  nostre scelte alimentari  e 
dal nostro stile di vita. 

Discussioni  

  
 
La chimica del 
carbonio 

Struttura chimica del Carbonio nelle molecole 
organiche. 
Caratteristiche chimiche delle molecole  
organiche e loro rappresentazione tramite 
formule di struttura. L'isomeria, i gruppi 
funzionali.   
Sostanze e composti derivati dal petrolio.  
Utilizzo e tossicità di alcuni composti  
 

Libro di testo  
 Valittuti: Dal carbonio agli OGM 
PLUS, Chimica organica, 
Biochimica e biotecnologie  
 
Filmati  tratti dal  web  
 
reportage giornalistici 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche strutturali e le funzioni 
delle molecole organiche  
 

Saper individuare il gruppo funzionale 
per definire la classe di appartenenza. 

 

Comprendere i benefici e i rischi derivanti 
dal loro  uso  

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi 



 Le biomolecole carboidrati: struttura,  legame glicosidico 

principali monosaccaridi  e loro utilizzo in 
campo alimentare 

polisaccaridi: amido, cellulosa e glicogeno,  
funzioni svolte  negli organismi viventi 

proteine: struttura primaria, secondaria, 
terziaria, quaternaria, il legame peptidico 

principali funzioni svolte  dalle proteine 

lipidi: struttura, differenza tra grassi saturi e 
insaturi, idrogenazione di un lipide 

principali funzioni svolte dai lipidi 

Acidi nucleici: struttura del DNA e RNA, i 
nucleotidi.  

Significato del processo di duplicazione e fasi 
fondamentali di svolgimento 

Significato del processo di trascrizione e 
traduzione(sintesi proteica) e fasi fondamentali 
di svolgimento. Il codice genetico. 

Importanza e ruolo delle biomolecole 
nell'alimentazione umana 

Libro di testo  
 Valittuti: Dal carbonio agli OGM 
PLUS, Chimica organica, 
Biochimica e biotecnologie  
 
 
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  tratti dal  web 
 
Immagini e Schemi tratti dal web 

Saper descrivere le principali 
caratteristiche strutturali e le funzioni 
delle biomolecole. 
 
Comprendere la relazione tra struttura 
chimica e funzione nelle biomolecole.  
 
Saper individuare le principali fonti di 
biomolecole presenti  negli alimenti. 
 
 
 
Saper illustrare il ruolo e l'importanza 
delle informazioni contenute nel DNA 
 
 
Comprendere il ruolo degli acidi nucleici 
e dell'ambiente e nell'espressione delle 
caratteristiche del fenotipo 
 
Saper descrivere  e analizzare un evento 
nel suo complesso  e scomporlo  nella   
sequenza di processi  che  lo hanno 
determinato 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
 
 Esercitazioni 
produzione  di Sintesi  e schemi 

Metabolismo  Differenza tra metabolismo anabolico e 
catabolico, aerobico e anaerobico. 

Definizione di vie metaboliche convergenti, 
divergenti,   cicliche.  

Ruolo dell'ATP/ADP.  

Ruolo degli enzimi e meccanismi di controllo 
enzimatico. 

Ruolo dei coenzimi NAD e FAD ridotto e 
ossidato 

Tappe principali del metabolismo del glucosio 

Libro di testo  
 Valittuti: Dal carbonio agli OGM 
PLUS, Chimica organica, 
Biochimica e biotecnologie  
 
 
 
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  tratti dal  web 
 
Immagini e Schemi tratti dal web 

Saper distinguere tra anabolismo e 
catabolismo e illustrarne le principali fasi. 

Saper indicare la differenza tra via 
metabolica convergente, divergente, ciclica. 

Individuare e distinguere le fasi del 
metabolismo cellulare. 

Commentare uno schema.  

 

Saper commentare la trasformazione 
energetica e chimica che si svolge nella 
fotosintesi utilizzando la reazione chimica 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
  
produzione  di Sintesi  e schemi 

 



attraverso il commento di schemi: glucosio- 
piruvato (glicolisi) ;  il metabolismo terminale: 
ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni. 
Bilancio energetico. 

Ruolo e funzione delle principali  vie 
metaboliche: glicogenolisi e glicogenosentesi,  
metabolismo lipidico e proteico, via dei pentoso-
fosfati. 

Concetto di omeostasi applicato alla regolazione 
del glucosio nel sangue 

generale che la rappresenta 

 

Saper descrivere  e analizzare un evento 
nel suo complesso  e scomporlo  nella   
sequenza di processi  che  lo hanno 
determinato 

Biotecnologie Concetto di biotecnologia e campi di 
applicazione:agrario, alimentare, farmacologico   

Differenza tra cellule staminali embrionali e 
cellule staminali adulte 

Definizione di OGM 

Il clonaggio e la clonazione 

Elementi di ingegneria genetica 

Libro di testo  
 Valittuti: Dal carbonio agli OGM 
PLUS, Chimica organica, 
Biochimica e biotecnologie  
 
 
filmati tratti da materiali  didattici 
Zanichelli 
 
Filmati  tratti dal  web 

Saper distinguere  tra biotecnologie di prima 
e di seconda  generazione 

Saper individuare i campi di applicazione 
delle  biotecnologie. 

Saper esprimere il proprio punto di vista in 
relazione  ai limiti  etici  della 
sperimentazione scientifica 

Verifiche orali 
 
Discussioni guidate 
  
produzione  di Sintesi  e schemi 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

Classe 5^B Liceo Scientifico - SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - PROF.ssa Augusta Fenu 

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 
ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
1.LE CAPACITA' 
CONDIZIONALI E 
LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE, 
LA PERCEZIONE 
DEL CORPO  
NELLO SPAZIO E 
NEL TEMPO 

 

POTENZIAMENTO GENERALE 
Esercizi di potenziamento per gli arti superiori, gli arti 
inferiori e la muscolatura del tronco utilizzando le 
strutture e i materiali a disposizione, a carico naturale 
e aggiuntivo, utilizzando il metodo degli sforzi 
ripetuti, il circuit training e l’isometria.  
Circuiti di allenamento funzionali svolti a casa 
durante il periodo di lockdown per Covid19. 
RESISTENZA AEROBICA 
Esercitazioni di CORSA (continua o intervallata) per 
sviluppare sia la resistenza generale che quella 
specifica delle attività proposte. 
VELOCITA’ 
Esercitazioni per la velocità di reazione, per la 
rapidità, la reattività dei piedi, per la velocità gestuale 
e per la frequenza, allunghi atletici. 
MOBILIZZAZIONE  
Esercizi in forma dinamica e stretching. 
COORDINAZIONE GENERALE 
Esercizi di coordinazione generale correlati alle 
attività sportive svolte. Controllo posturale e del 
movimento. 

 
- Il proprio corpo 
-Attrezzature didattico-sportive 
- Palestra 
- Campi sportivi 
 
- Scheda di allenamento da svolgere a casa 
durante il periodo di lockdown per Covid19 
- Comunicazioni tramite piattaforma Weschool e 
whatsapp 
- Inserimento materiale didattico su Argo e 
Weschool 
- Lezioni in videoconferenza (tramite Google 
meet) per indicazioni sull’allenamento da svolgere 
a casa 
- Suggerimento di alcuni tutorial di allenamento 
funzionale su internet, da svolgere a casa in 
periodo di lockdown 
 
 

 
- Conseguimento di un buon livello 
di sviluppo delle capacità 
condizionali e coordinative ed 
utilizzo delle medesime nelle diverse 
esperienze motorie semplici e 
complesse. 
 
- Autovalutazione delle proprie 
capacità motorie e riconoscimento dei 
propri punti di forza e di debolezza. 
 
- Essere in grado di assumere 
posture corrette e controllare i 
movimenti nello spazio e nel tempo 
autonomamente anche in situazioni 
complesse. 
 

 

-Test motori  
(Test di Cooper – Salto in 
lungo da fermi) 
 
- Discussioni guidate 
 
-Osservazione 
sistematica di: 
processi, 
risultati, 
impegno, 
attenzione, 
collaborazione, 
performance, 
progressi.  
 

2. IL CORPO E LA 
SUA 
ESPRESSIVITÀ 
 

 

-Attività a corpo libero e con l’utilizzo degli step e 
della musica. 
 
-Attività sportive individuali e di squadra. 
 

- Il proprio corpo 
-Attrezzature didattico sportive 
- Palestra 
- Campi sportivi 
 

-Migliorare e padroneggiare la 
comunicazione non verbale nei 
diversi contesti sia di gioco sportivo 
che di attività espressive. 

 

-Osservazione 
sistematica di: 
processi, 
risultati, 
impegno, 
attenzione, 
collaborazione, 
performance, 
progressi.  
 



 
3. LO SPORT, LE 
REGOLE, IL FAIR 
PLAY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEORIA 
 
- Le competenze chiave di cittadinanza e le Scienze 
motorie e sportive 

- Il valore delle regole 

- Il fair play (Cenni storici – La carta del fair play) 

- IL DOPING - Una pratica illecita – cenni storici - la 
definizione di doping e il CODICE WADA – La lista 
antidoping. 
 
 

-Documenti di testo in PDF  prodotti dalla docente 
consultando diversi libri di testo di Scienze 
motorie 
 (“In movimento” e “Più movimento” di Fiorini, 
Bocchi, Coretti, Chiesa 
“Il corpo e i suoi linguaggi” di Del Nista, Parker, 
Tasselli 
“Competenze motorie” di Zocca, Gulisano, 
Manetti, Marella, Sbragi) e con approfondimenti 
su internet e riferimenti legislativi. 
- Lezioni in videoconferenza tramite Google meet 
- Comunicazioni e inserimento materiali tramite 
piattaforma Weschool e applicazione whatsapp 
- Programma di informazione e approfondimento 
scientifico “Nautilus” su Rai Scuola – “Caccia al 
ladro”sul fenomeno del Doping. 
- Suggerimento di alcuni programmi sul Doping 
presenti sulla piattaforma Raiplay 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 
- Comprendere e rispettare le regole 
comuni, i limiti, le responsabilità e le 
opportunità 
- Collaborare e partecipare in modo 
autonomo e responsabile. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
(PECUP – riferimento alle 
Indicazioni nazionali) 
- Essere consapevoli del contributo 
che le Scienze motorie e la pratica 
sportiva, attraverso il rispetto delle 
regole e i principi del fair play, 
trasmettono nella formazione del 
cittadino attivo e responsabile. 
-Interpretare con senso critico il 
fenomeno del Doping. 

 
-Verifiche orali in 
videoconferenza 
 
- Partecipazione alle 
lezioni in metodologia 
DAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATICA 
 
SPORT DI SQUADRA: 
PALLAVOLO: esercitazioni sui fondamentali tecnici e 
sulla costruzione del gioco. Partite, tornei. 
Partecipazione al torneo d’istituto 
CALCETTO: esercitazioni sui fondamentali tecnici 
individuali e di gioco in forma globale. 
PALLACANESTRO: esercitazioni sui fondamentali 
individuali e di squadra, esercitazioni di gioco.  
 
SPORT INDIVIDUALI 
ATLETICA LEGGERA: esercitazioni di tecnica di 
corsa, di elasticità e reattività dei piedi, allunghi 
atletici, salto in lungo da fermi. 
BADMINTON: esercitazioni sui vari tipi di 
passaggio, gioco in singolo e in doppio, torneo di 
singolo. 
BEACH TENNIS INDOOR: esercitazioni di gioco in 
singolo o in doppio, partite e tornei. Auto-arbitraggio. 
 
Attività di arbitraggio, auto-arbitraggio e assistenza. 
 

- Il proprio corpo 
- Attrezzature didattico sportive 
- Palestra 
- Campi sportivi 

 
 

- Saper praticare almeno due giochi 
sportivi verso cui si mostra di avere 
maggiori competenze tecnico tattiche. 
 
- Conoscere e saper applicare i 
regolamenti sportivi e le tecniche 
esecutive degli sport maggiormente 
svolti e approfonditi. 
 
- Vivere i momenti di competizione in 
maniera equilibrata e corretta. 
 
- Adattarsi a situazioni motorie che 
cambiano, assumendo più ruoli e 
affrontando in maniera corretta nuovi 
impegni. 
 
- Saper eseguire il ruolo di arbitro o 
giudice. 
 

-Monitoraggio 
della capacità 
di gioco e 
rispetto dei 
ruoli e dei 
regolamenti. 
 
 
-Osservazione 
sistematica di: 
processi, 
risultati, 
impegno, 
attenzione, 
collaborazione, 
performance, 
progressi.  
 



4. EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEORIA 
 
- SPORT E SALUTE UN BINOMIO 
INDISSOLUBILE – Il concetto di salute dinamica –  
I rischi della sedentarietà – Stress e salute – Stress e 
attività fisica – Mente e corpo – Il movimento come 
prevenzione. 
 
- EDUCAZIONE ALIMENTARE - I principi nutritivi 
e le funzioni, i fabbisogni biologici, il metabolismo 
basale ed energetico, la dieta equilibrata, la dieta dello 
sportivo. 
 

-Libro di testo “In movimento” di 
Fiorini, Coretti, Bocchi – Marietti 
scuola Editore 
 
- Materiali di documentazione (altri 
libri di testo, internet, articoli di riviste) 
 
-Presentazioni in power point 
 
- LIM 

 

- Conoscenza e consapevolezza dei 
benefici dell’attività fisica per la 
propria salute e per il proprio 
benessere fisico, mentale e sociale. 
 
- Conoscenza e consapevolezza dei 
principi fondamentali per una 
corretta alimentazione come 
presupposto per uno stile di vita 
sano. 
 
 
 

-Questionario a risposta 
multipla 
 
-Verifiche orali 

 



Istituto d’Istruzione Superiore Marconi-Lussu
 Liceo Scientifico Ordinario

San Gavino Monreale

Elenco “Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante
il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di
cui  all’articolo  17,  comma  1”  (art.  9,  comma1,  lett.  b  Ord.  Min.  n.10  del
16/05/2020)

CLASSE V B
Prof. Di Chiara Federico

- C. Goldoni, da il Mondo e il Teatro (brano pagg. 363 - 365 vol. III Contesti letterari)

- C. Goldoni, da La locandiera (brano pagg. 388 - 390 vol. III Contesti letterari)

- G. Parini, da Discorso sopra la poesia (brano pagg. 432 - 434 vol. III Contesti lettera-

ri)

- G. Parini, da Il Giorno, vv. 1 – 157 (brano pagg. 464 - 470 vol. III Contesti letterari);

vv. 510 – 555 (brano pagg. 475 - 476 vol. III Contesti letterari)

- V. Alfieri, da Della tirannide, II, 3 (brano pagg. 501 - 503 vol. III Contesti letterari)

- V. Alfieri, da Del principe e delle lettere, III, 6 (brano pagg. 504 - 505 vol. III Contesti

letterari)

- V. Alfieri, da Rime, Presso la foce dell’Arno, CXXXV (brano pagg. 508 - 509 vol. III

Contesti letterari)

- U. Foscolo, da Poesie: Alla sera

- U. Foscolo, da Poesie: A Zacinto

- U. Foscolo, da Poesie: In morte del fratello Giovanni 

- G. Leopardi, da Canti: L’infinito

- G. Leopardi, da Canti: A Silvia

- G. Leopardi, da Canti: Il sabato del villaggio

- G. Verga, da Vita dei campi: la prefazione a L’amante di Gramigna (brano pagg. 361 -

362 vol. IV Contesti letterari) 

- G. Verga, da Vita dei campi:  Fantasticheria (brano pagg. 356 - 358 vol. IV Contesti

letterari)

- G. Verga, da Vita dei campi: Rosso Malpelo

- G. Verga, da I Malavoglia, prefazione e cap. I (brani pagg. 365 – 367 e 411 - 413 vol.

IV Contesti letterari)



- C. Baudeleaire, da I fiori del male: Corrispondenze

- C. Baudeleaire, da I fiori del male: Spleen

- C. Baudeleaire, da I fiori del male: L’albatro

- A. Rimbaud, da Poesie: Vocali

- O. Wilde, dalla prefazione a Il ritratto di Dorian Gray (brano pagg. 525 - 526 vol. IV

Contesti letterari)

- G. Pascoli, da Myricae: Novembre

- G. Pascoli, da Myricae: X Agosto

- G. Pascoli, da Myricae: L’assiuolo

- G. Pascoli, da Myricae: Temporale

- G. Pascoli, da Myricae: Il gelsomino notturno

- G. D’Annunzio, da Il piacere, I, 2 e II, 1-2 (brani pagg. 640 – 641 e 643 - 645 vol. IV

Contesti letterari)

- G. D’Annunzio, da Le vergini delle rocce, I (brano pagg. 652 - 653 vol. IV Contesti let-

terari)

- G. D’Annunzio, da Alcyone: La sera fiesolana

- G. D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto

- F. T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista (brano pagg. 33 - 35 vol. V

Contesti letterari)

- F. T. Marinetti, da Zang, Tumb Tumb (brano pagg. 37 - 38 vol. V Contesti letterari)

- L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal, selezione dalla lettura integrale svolta durante

l’anno: capitolo I; capitolo XII (“Lo strappo nel cielo di carta”); capitolo XIII (“La

lanterninosofia”).

San Gavino, 24 maggio 2020

Il docente
Federico Di Chiara



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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