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Premessa 

Il documento del 15 maggio, come sottolinea l’Ordinanza 205 all’articolo 6 in riferimento al decre-
to legislativo 62 del 2017, indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso for-
mativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro ele-
mento 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'inse-
gnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodolo-
gia CLIL.  
Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni forni-
te dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 

1. INFORMAZIONI GENERALI  SULL’ISTITUTO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi-Lussu”, situato nel paese di San Gavino M.le, serve 
un’utenza residente in circa trenta comuni della provincia del Medio Campidano. L’attività educati-
va e formativa deve pertanto interpretare una realtà sociale e culturale piuttosto articolata. La vastità 
dell’area territoriale di riferimento dell’Istituto pone innanzitutto la questione di un’organizzazione 
ottimale degli orari scolastici che tenga conto dei tempi di percorrenza degli alunni pendolari. 
L’economia sconta la crisi del polo minerario di Montevecchio, del centro industriale di Villacidro 
e della fonderia di San Gavino, considerati volano dello sviluppo di questo territorio. Così come 
l’industria, anche l’agricoltura, attività che tradizionalmente caratterizza la produttività di questa 
parte della Sardegna, negli ultimi anni conosce una crisi strutturale che non è stata accompagnata da 
interventi risolutori. Va da sé che questi problemi acuiscono il fenomeno della disoccupazione gio-
vanile ed il disagio sociale rispetto ai quali la scuola rischia di diventare un luogo di attesa in un 
clima di complessiva sfiducia e rassegnazione verso ogni possibilità di riscatto. 
La realtà culturale risente delle limitate strutture produttive e delle scarse possibilità occupazionali.  

Questa Istituzione, ponendosi come momento unificante e vivificante della comunità, ha 
l’ambizione di rappresentare un motore di crescita, un veicolo di progresso e di rinnovamento, pro-
ponendosi come struttura in grado di far acquisire ai giovani competenze effettivamente spendibili. 

2. INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

2.1 Linee generali PECUP (dall’allegato A delle Indicazioni nazionali)  

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

Il 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 
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abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tec-
nologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del labo-
ratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze spe-
rimentali; 

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

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

2.2 Quadro orario 

MATERIA I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia 0 0 3 3 3 

Scienze Naturali 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Materia alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

 La classe Quinta D del Liceo Scientifico è composta attualmente da ventuno studenti (otto femmine 
e tredici maschi), uno in meno rispetto al numero iniziale, dato che uno di loro si è ritirato durante il 
corso dell’anno. Una studentessa, invece, si è riunita al gruppo classe quest’anno, dopo aver 
frequentato un anno negli Stati Uniti con il progetto di Intercultura. Si segnala, inoltre, la presenza 
di uno studente con certificazione L.104, per il quale è stato redatto un PEI. Il C.d.C., visto il 
particolare percorso dello studente, suggerisce che il colloquio d’esame possa svolgersi senza la 
presenza della figura del docente di sostegno. Due studenti stanno invece ripetendo la classe quinta.
Sul piano disciplinare la classe ha avuto un’evoluzione positiva. Considerandone lo sviluppo 
nell’arco del quinquennio, si è potuto osservare, seppure con una certa discontinuità, un graduale 
passaggio da atteggiamenti in molti casi poco corretti e responsabili, ad un comportamento generale 
che è da ritenersi migliorato nei rapporti tra gli alunni stessi e tra questi e gli insegnanti. Un 
miglioramento si osserva anche nel rispetto delle regole scolastiche in generale. 
Un aspetto che è stato messo in evidenza più volte riguarda il grado di coesione del gruppo classe, 
nel quale, in qualche circostanza, si è osservato un frazionamento in piccoli gruppi che dialogavano 
tra loro solo occasionalmente. Questa caratteristica è parsa accompagnata anche da una 
conflittualità accentuata tra alcuni studenti. Ad oggi si può ritenere che queste situazioni siano state 
risolte positivamente e allo stato attuale il clima generale pare più sereno. 
Anche l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche hanno avuto un andamento piuttosto 
discontinuo, sia nel tempo, sia in relazione alle diverse discipline. Un fattore critico è stato il tempo 
di attenzione, facilmente suscettibile a cali. In alcune discipline l’atteggiamento è sempre stato 
abbastanza collaborativo, mantenendosi nel tempo sostanzialmente costante. In altre, invece, sono 
state evidenziate situazioni nelle quali l’atteggiamento prevalente era di superficialità, se non di 
evidente passività nei confronti dell’attività didattica proposta.  Anche in questo aspetto si è 
registrato, però, un miglioramento nel tempo. 
È possibile riscontrare un’evidente disomogeneità tra gli studenti in relazione al grado di 
consapevolezza di sé e nel rapporto con gli altri, dei propri diritti e doveri, di quanto ci si sente 
motivati allo studio e al raggiungimento degli obiettivi scolastici. Si segnala l’entusiasmo verso cui 
una parte della classe si è rapportata verso le attività che la scuola ha proposto a sostegno del 
curricolo. Per quanto riguarda le attività didattiche curricolari si registra che un gruppo di allievi si è 
impegnato costantemente verso cio che gli veniva proposto, conquistando nel tempo un metodo di 
studio efficace, mentre la restante parte della classe manifesta ancora fragilità dovute anche a lacune 
pregresse.
 A partire dal 9 marzo le attività scolastiche sono state rimodulate per consentire una didattica a 
distanza come da nota n. 388 del 20 marzo 2020. Tutti gli studenti si sono potuti avvalere di 
dispositivi adatti alla DaD e di un collegamento ad Internet, pertanto non è stato necessario 
predisporre attività o materiali alternativi per coloro impossibilitati a seguire le lezioni in quanto 
privi di una connessione alla Rete. Mediamente tutti gli studenti della classe hanno seguito con 
continuità le attività proposte in DaD. Se in un primo momento si tendeva a selezionare le discipline 
da seguire, probabilmente anche a causa di una mancanza di coordinazione iniziale, nel tempo 
questa criticità è stata superata ed è stato messo a punto un buon equilibrio tra le varie discipline. 
I livelli raggiunti dalla classe in termini di contenuti e capacità risultano eterogenei anche con la 
didattica a distanza. Alcuni studenti riportano ancora difficoltà, poiché hanno acquisito i contenuti 
disciplinari in modo superficiale, meccanico, discontinuo o hanno manifestato un interesse selettivo 
nei confronti delle discipline, con un profitto altalenante. Per una buona parte della classe, invece, si 
può ritenere che i risultati siano soddisfacenti e per alcuni di ottimo livello in diversi ambiti 
disciplinari.
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4. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ 

I II III IV V 

CASTI ROSSANA 
ITALIANO X 

LATINO X 

SECHI ALBERTO 
MATEMATICA X 

FISICA X X X 

FIRINU FRANCA 
STORIA X X X 

FILOSOFIA X X X 

COLLU MARCO INGLESE X X X X X 

FARCI GIORGIO SCIENZE X X X 

LISCI GIOVANNI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE X X X X 

GIAGHEDDU ALESSAN-
DRA 

SCIENZE MOTORIE X X 

SODDU LUCIA RELIGIONE X X X X X 

ONIDI ANNALISA SOSTEGNO X 

MARRAS ALICE SOSTEGNO X 

5. OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

5.1 Obiettivi educativi e di cittadinanza 

 Sufficiente/Discreta conoscenza del Regolamento di Istituto: partecipazione attenta e produttiva
alla vita scolastica, organizzazione autonoma, puntuale e responsabile del lavoro, rispetto per tut-
te le componenti del sistema scolastico.

 Sufficiente/Discreta capacità di autovalutazione delle proprie abilità, potenzialità e attitudini.
 Presenza di un gruppo classe collaborativo.
 Sufficiente/Discreta capacità di confronto con gli altri (autori, compagni e docenti), attraverso un

controllo della validità del discorso.
 Capacità di porsi problemi in un’ottica di dialogo e di confronto.
 Disponibilità alla ricerca e alla discussione ragionata.
 Acquisizione di una solida e critica formazione scientifica
 Capacità di mettersi in gioco, affrontando elementi di problematicità in situazioni differenti.

5.2 Obiettivi didattici 

Conoscenze 

 Discreta/Buona acquisizione dei contenuti delle discipline quali indicati nelle programmazioni
individuali

 Discreta/Buona acquisizione dei linguaggi e dei registri linguistici delle discipline studiate.
 Discreta/Buona rielaborazione dei contenuti appresi, in un’ottica trasversale e ragionata.
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 Possesso di sufficienti chiavi di lettura e di interpretazione della realtà sociale e civile.

Capacità

 Sufficiente/Discreto utilizzo dei metodi, degli strumenti e dei linguaggi delle diverse discipline.
 Discrete/Buone capacità critiche e logico-espositive.
 Consapevolezza dell’importanza delle culture.
 Orientamento nelle problematiche del mondo contemporaneo.

Competenze

 Discreto/Buon utilizzo delle conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare.
 Discreta/Buona capacità di decodificare e comprendere le diverse tipologie testuali.
 Sufficiente/Discreto utilizzo del lessico specifico delle discipline.
 Discrete/Buone capacità di ricondurre l’argomento trattato al contesto più generale a cui esso ap-

partiene.
 Sufficienti/Discrete capacità di produrre sintesi organiche di argomenti in ambito disciplinare e

pluridisciplinare.
 Sufficienti/Discrete capacità di prospettare soluzione ai problemi, attraverso la formulazione di

ipotesi e l’utilizzo del problem solving.
 Sufficienti/Discrete capacità di analizzare le parti di un insieme ed individuare delle relazioni.
 Sufficienti/Discrete capacità di individuare i nessi logici e il rapporto di causa-effetto all’interno

dei diversi argomenti.

6. METODOLOGIE E STRATEGIE

A) attivati in presenza (I quadrimestre/ II quadrimestre, 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

 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

 Interrogazione
 Analisi di un testo
 Prove strutturate
 Prove semi strutturate
 Risoluzione di problemi
 Prove grafiche
 Laboratori
 Osservazioni sul comportamento

(partecipazione, impegno, studio co-
stante, ecc.) 

B) attivati a distanza (dal 9 marzo 2020)

Metodologie Strumenti e sussidi didattici Verifiche e valutazione 

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

 Dispense, appunti, materiale sitografico
 Tavoletta grafica
 Link
 Archivi digitali
 Videolezioni in diretta o in differita
 Presentazioni
 Classi virtuali

 Interrogazione in videoconferenza
 Analisi di un testo
 Prove strutturate e semistrutturate
 Risoluzione di problemi
 Osservazioni sul comportamento (parteci-

pazione alle attività, impegno, rispetto dei
tempi delle consegne, studio costante,
ecc.)
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7. CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

8. TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI AFFRONTATE 

Nodi concettuali trasversali Discipline coinvolte Materiali proposti 

LA LUCE E I COLORI 

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  
Filosofia: il diverso ruolo dell’arte per i roman-
tici( porta aurorale),nella filosofia di F. Schel-
ling, A. Schopenhauer, F. Hegel e Nietzsche 
Fisica: il modello corpuscolare e il modello on-
dulatorio della luce; la luce come onda elettro-
magnetica 

MATERIALE 
ICONOGRAFICO 
DISPENSE 

UOMO E NATURA 

Storia dell’arte: la natura tra idealizzazione e 
contemplazione, pittoresco e sublime 
(Neoclassicismo e Romanticismo). 
Filosofia: il rapporto uomo natura nella filosofia 
di J Fichte e Nietzsche 
Letteratura italiana: la teoria del piacere in G. 
Leopardi; naturalismo francese e verismo; la let-
teratura decadente e simbolista; il panismo in G. 
d'Annunzio. 
Letteratura latina: "sors est cuique ferenda": le 
leggi di natura determinano la vita umana 
(Astronomica di M. Manilio); Naturales quae-
stiones di Seneca. 

MATERIALE 
ICONOGRAFICO 
DISPENSE 

ARTISTI ED INTELLETTUALI 
TESTIMONI DEL LORO TEMPO 

Storia dell’arte: la consapevolezza del ruolo 
dell’artista che interpreta il proprio tempo 
elaborandone una chiave di lettura condivisa 
mediante l’atto creativo (vedi Manet; Courbet; 
ecc.) 
Filosofia: l’intellettuale e il suo tempo attraver-
so le filosofie giustificatrici della realtà (roman-
ticismo, Hegel) e l’intellettuale della denuncia o 
del sospetto ( Marx, Nietzsche) 
Letteratura italiana: Foscolo e il rifiuto dell'in-
telletuale cortigiano; in Italia lo scrittore roman-
tico come portavoce e propugnatore dei valori di 
un assetto borghese in formazione, di contro la 
posizione assunta da G. Verga all'interno del 
movimento letterario verista; gli scapigliati e i 
decadenti nuove figure di intellettuale che sa di 
non poter comunicare nessuna verità a una so-
cietà che sente estranea e ostile. 
Letteratura latina: l'intellettuale testimone del 
proprio tempo ( da Livio ad Apuleio, ciascuno 
con le proprie peculiarità). 

MATERIALE 
ICONOGRAFICO 
DISPENSE 
 

LA GUERRA 

Storia: Le due guerre mondiali come guerre 
imperialistiche: i molteplici interessi in gioco 
La donna e il suo  nuovo ruolo come operaia 
(produzione armi), come staffetta (resistenza) 
Letteratura italiana: G. D'Annunzio e il mito 
del superuomo ( il bellicismo imperialista e 
colonialista). 
Letteratura latina: il ritratto del nemico Annibale 
Ab urbe condita, XXI,4. Orazio e l'ideologia del 
principato: Cleopatra, fatale monstrum da 
Carmina, I, 37 vv. 1 e 21. 
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IL LAVORO 

Storia: gli sviluppi della grande impresa : 
taylorismo e fordismo.  Il mondo operaio, 
contadino e imprenditoriale in età giolittiana;  
Il primo articolo della Costituzione italiana 
Filosofia: il lavoro attraverso la figura del 
rapporto servo- signore i Hegel. 
Il lavoro e lo sfruttamento in K. Marx 

 

IL TEMPO 

Letteratura italiana: il tempo come tempo 
della vita, dell'attesa, del desiderio e del ricordo. 
U. Foscolo: il nulla eterno e la funzione 
eternatrice della poesia; G. Leopardi: il passato 
come età delle speranze, delle aspettative, dei 
sogni e il presente come età della delusione, del 
disincanto, della sofferenza dell'uomo alla 
continua ricerca della felicità. 
Letteratura latina: il concetto di tempo in 
Orazio e Seneca. 

 

 

9. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

9.1 attività di recupero, sostegno e potenziamento 

Le attività sono state svolte da alcuni docenti in itinere, altri invece hanno utilizzato la 
flessibilità didattica e/o la pausa didattica. 

Attività 
Tempi di attua-

zione 
Tipologia di intervento 

Discipline coin-
volte 

Lezioni di rinforzo/sostegno  ottobre-maggio Sportello didattico Tutte 

Lezioni di recupero delle 
lacune disciplinari  febbraio- marzo Corsi di recupero 

discipline con il 
maggior numero di 
debiti formativi. 

Supporto e suggerimenti agli 
studenti che lo richiedono, 
relativamente a problemi di 
studio, di rapporti con i 
compagni, di relazione 
interpersonale. 

ottobre-maggio Sportello d’ascolto di consulenza tutte 

Recupero in itinere Durante l’intero 
A.S 

Recupero unità didattiche/moduli 
durante l’intero anno scolastico 

tutte 

Lezioni di approfondimento 
sugli aspetti essenziali delle 
singole discipline svolte 
mediante DAD 

Da inizio marzo a 
fine anno 
scolastico 

Attività DAD tutte 

9.2 Interventi a sostegno del curricolo 

Attività Tipologia di intervento 
Discipline coinvol-

te 
Docenti coin-

volti 
Schede di 
Progetto 

Programmazioni individuali Visite guidate   P05 
Predisposizione da parte dei 
Consigli di classe dell’Istituto 
di un progetto culturale integra-
tivo articolato in coerenza con 
gli obiettivi didattici e formati-
vi specifici. 
 

viaggio d’istruzione 
Grecia Tutte le discipline Rossana Casti P05 

Olimpiadi di scienze Attività didattiche esterne Scienze  P03 
Olimpiadi di filosofia Attività didattiche esterne Filosofia  P03 
Campionati nazionali di lingua Attività didattiche esterne Inglese  Collu Marco P03 
PLS Attività didattiche esterne Fisica - Biologia  P03 
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Partecipazione a tornei interni e 
territoriali e alle attività pro-
mosse dal MIUR in orario cur-
ricolare ed extracurricolare. 

Sport a scuola Scienze Motorie  P04 

9.3 Interventi a sostegno delle attività della didattica a distanza 

Discipline, docenti e attività  

Italiano e Latino (Casti Rossana): Attivazione contatti attraverso WhatsApp per comunicazioni e 
invio materiali prodotti dalla docente e tratti dal suo archivio. Pianificazione delle attività secondo 
il proprio orario curricolare. Comunicazioni e condivisioni del materiale didattico attraverso Argo 
Didup, nella sezione registro e bacheca, e attraverso Scuolanext, nell’apposita sezione, per la resti-
tuzione delle consegne. Una nuova parte della didattica è stata pensata sulla base dei contenuti del 
testo in adozione, sulla base di link scelti dalla docente, ma soprattutto sulla base di dispense sem-
plificate, formulate dalla stessa. Una seconda fase di DaD vede l'utilizzo di Google Meet per lo 
svolgimento di lezioni in videoconferenza 

Matematica e Fisica (Alberto Sechi): Comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, per mezzo 
della bacheca del portale Argo, dell’inizio delle attività di didattica a distanza. Pianificazione delle 
attività nel calendario del portale Argo secondo l’orario curricolare. Attivazione delle classi virtua-
li nel portale WeSchool per comunicazioni con gli studenti e per la condivisione di link, documenti 
pdf con materiale predisposto dal docente, videolezioni. Utilizzo di Skype e/o di Google Meet per 
lo svolgimento di lezioni in videoconferenza. 

Storie e Filosofia (Franca M..V. Firinu): Indicazioni sulla scansione di studio  del programma 
svolto nel mese di Febbraio mediante Bacheca Argo e promemoria a cui è seguita l’organizzazione 
delle classi virtuali sulla piattaforma Edmodo. La didattica a distanza si è basata su indicazione 
temporale delle parti da studiare e i relativi esercizi da svolgere gradualmente. La costante comu-
nicazione ha consentito di comprendere le difficoltà che gli alunni attraversano e chiarire le dina-
miche. La  nuova parte di didattica da spiegare è costruita sulla base dei contenuti del testo in ado-
zione con  link di riferimento e successivi esercizi da svolgere e correggere. Si programma dal 21 
le videoconferenze di discussione con gruppi classe su Skype. 

Inglese (Marco Collu): Comunicazione dell’inizio dell’attività didattica a distanza tramite Bacheca 
Argo e Pianificazione delle attività  nel Promemoria di Argo secondo il proprio orario curricolare. 
Attività didattica tramite piattaforma WE SCHOOL con tutte le classi. Caricamento documenti e 
lezioni di ripasso e argomenti nuovi. Creazione di chat su whatsapp per comunicazioni veloci ed 
efficaci con tutti gli studenti. Lezioni in videoconferenza secondo l’orario curricolare attraverso 
l’uso della piattaforma Webex di Cisco che permette grande interattività e condivisione di tutti i 
materiali usati nelle lezioni curricolari in presenza: libro elettronico, pagine web, audio dei brani, 
dialoghi del libro di testo, video e persino film in lingua Inglese. 

Scienze (Giorgio Farci): Create mail list per la classe al fine contattare rapidamente gli studenti. 
Fornite Schede di Esercizi al fine di agevolare il recupero dei debiti. Organizzate Video Lezioni 
tramite Skype per completare il programma 

Scienze motorie (Alessandra Giagheddu): Utilizzo di chat e whatsapp con alunni/e o gruppo classi 
per condividere informazioni di tipo didattico. Comunicazione su bacheca di Argo di inizio attività 
e condivisione di materiale . Pianificazione delle attività nella sezione “Promemoria” di Argo. At-
tivazione classe virtuale con weSchool e caricamento di post nella board. 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – maggio 2020 – classe 5D Indirizzo Scientifico 

Disegno e storia dell’arte (Giovanni Lisci):  
Prima fase:  

 Produzione e trasmissione di materiale didattico in formato digitale (prevalentemente pdf) per 
l'approfondimento degli argomenti di storia dell'arte di recente trattazione. 

 Indicazione di link esterni (prevalentemente documentari mirati ad argomenti trattati) da cui 
attingere contenuti ulteriori per l'approfondimento e il rafforzamento delle conoscenze. 

 Produzione e trasmissione di materiale didattico (prevalentemente schede e tutorial su proce-
dure grafiche in formato pdf) per lo svolgimento ed il completamento di attività pratiche 
già attivate in precedenza. La trasmissione dei materiali avviene mediante la pubblicazione 
di messaggi nella bacheca di www.portale argo.it. 

Seconda fase (ad integrazione delle attività già promosse nella prima):  
 Si predispone una classe virtuale su Google Classroom per l’interscambio di materiali didatti-

ci, la comunicazione con gli alunni e lo svolgimento di compiti. 
 Si programmano ed attivano le videolezioni in diretta mediante Google Meet  

Nella parte del registro elettronico ad uso dei compiti assegnati, in corrispondenza delle diverse 
classi e per le ore programmate secondo l'orario predefinito, viene sistematicamente riportata l'atti-
vità che si sta portando avanti e i richiami al materiale in uso. Per un primo contatto con gli alunni 
è stata attivata una comunicazione via email tramite indicazioni contenute in messaggio pubblicato 
nella bacheca. Per un contatto “veloce” con gli alunni viene usato anche Whatsapp. 

IRC (Lucia Soddu): Utilizzo della Bacheca Argo per l’invio di materiale e consegne di lavoro, 
condiviso con docenti, alunni e famiglie. Compilazione del promemoria sul calendario in base 
all’orario previsto  per ciascuna classe. Contatti costanti su Whatsapp con il gruppo classe e docen-
ti di classe. Attività di autoaggiornamento sulle diverse risorse utilizzabili nella didattica a distan-
za. Creazione di un gruppo classe sulla piattaforma Weschool e condivisione  del materiale per la 
didattica disciplinare. Azioni di coordinamento tra i colleghi del CdC. 

Attività di sostegno didattico (Annalisa Onidi): Condivisione con l’intero Consiglio di Classe  
delle diverse modalità di intervento. Contatti costanti con tutto il gruppo classe attraverso Wha-
tsapp e le classi virtuali. Condivisione dei materiali e delle attività proposte dai colleghi curricolari 
attraverso le classi virtuali Edmodo, WeSchool, Classroom e la Bacheca del registro Argo. Parte-
cipazione alle lezioni in live tramite Cisco, Skype e Meet. 

Attività di sostegno didattico (Alice Marras): Contatto costante e condivisione di comunicazioni 
e materiali tramite il software Whatsapp, la mail e le piattaforme utilizzate (Edmodo, Weschool, 
Skype, G-suite) con il gruppo classe e con i colleghi del C.d.C.  
Utilizzo della bacheca Argo e dell’applicativo G-suite, condivisione delle attività inserite sul porta-
le dai e coi colleghi.  
Partecipazione alle classi virtuali delle diverse discipline su Edmodo e Weschool e alle rispettive 
video-lezioni su Skype e G-Meet. 

9.4 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 effet-
tuate 

Prof. ssa Maria 
Alessandra 
Giagheddu Saitta   

WeCanJob - percorso di 
formazione e-learning 
che mira fornire ai 

Dal 
1/02/2020  
al 29/02/2020 

Autorientamento  
Dinamiche del mercato del 
lavoro 

Relazione 
finale  

Orientamento al 
lavoro; 
Elementi di 
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giovani degli strumenti 
utili ad acquisire una 
metodologia di aiuto-
orientamento alla 
formazione e al lavoro  

 economia e 
sociologia al 
lavoro; 
Fabbisogno nel 
mercato del 
lavoro; 
Formazione post- 
Diploma 

 

Studente  ore in III ore in IV ore in V ore TOTALI 

1.   63 36 20 119 
2.  85 36 20 141 
3.  37 32 20 89 
4.  90 32 20 142 
5.  63 36 20 119 
6.  113 42 20 175 
7.  69 41 20 130 
8.  88 36 20 144 
9.  0 0 20+10+30 60 
10.  77 30 20 127 
11.  66 30 20 116 
12.  47 36 20 103 
13.  45 34 20 99 
14.  98 36 20 154 
15.  65 36 20 121 
16.  79 36 20 135 
17.  99 37 20 156 
18.  90 37 20 147 
19.  50 32 20 102 
20.  39 36 20 95 
21.  98 31 20 149 

9.5 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, tuttavia non si 
hanno al momento competenze certificate tra i docenti. Risulta inoltre che 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 e pertanto non sono state definite attività a causa delle occorrenze riscontrate 

9.6 Cittadinanza e Costituzione 

Modulo Competenze 
chiave europee 

Competenze 
chiave di  

cittadinanza 

Competenze  
trasversali 

(PECUP – riferimento alle 
Indicazioni nazionali) 

Contenuti proposti dalle  
singole discipline 
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Cittadinanza e Co-
stituzione 

Agire in modo au-
tonomo e respon-
sabile  

Capacità di agire da 
cittadini responsa-
bili e di partecipare 
pienamente alla 
vita civica e sociale 

Conoscere i pre-
supposti culturali e 
la natura delle isti-
tuzioni politiche, 
giuridiche, sociali 
ed economiche, con 
riferimento partico-
lare all’Italia e 
all’Europa, e com-
prendere i diritti e i 
doveri che caratte-
rizzano l’essere 
cittadini. 

ITALIANO: Tema del confine (immigrazione) 

STORIA: Caratteri di base: l’idea di nazione e 
il nazionalismo, Il pensiero liberale e democra-
tico. Il diritto di voto: dalla prima legge eletto-
rale del Regno  d’Italia a suffragio universale 
maschile (1912) al suffragio universale del 
1946. Caratteri storici delle prime riforme della 
scuola (Casati, Coppino). 

 Dalla Costituente alla Costituzione italiana 
sotto il profilo storico; riferimenti ai “ Principi 
fondamentali”. Nello specifico Art.3 della Co-
stituzione( Burghi).: analisi del comma1 e del 
comma 2. Riferimenti all’ordinamento della 
Repubblica. I simboli della Repubblica italia-
na( origine e significato della bandiera; il sigil-
lo, , l’inno nazionale). 

INGLESE: Britisch political system 

SCIENZE: Tematiche etiche sulla clonazione 

SCIENZE MOTORIE: lo sport le regole e il 
fair play 

STORIA DELL’ARTE: La salvaguardia del 
patrimonio culturale ed artistico 

FISICA: L’inquinamento elettromagnetico 

IRC: L’obiezione di coscienza: 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE (DAL PTOF) 

Il Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa e delle sue prerogative, indica i criteri generali 
e assolve, così, al compito di offrire un orientamento unitario ai diversi Consigli di Classe, 
assicurandone omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di specifica competenza. Il Consiglio di 
classe ha recepito tali indicazioni e utilizzato nelle singole discipline la misura del valore come di 
seguito riportato nelle successive tabelle di valutazione. 
 

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. 
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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. 

Insufficiente/ 
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. 

Gravemente 
Insufficiente 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. 

Gravemente 
insufficiente 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. 
 

 VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 
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 

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 E 
METODO 

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 

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 1,50 
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didattica a distanza. Il metodo di studio è organico. 

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 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

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. Scarsa disponibilità al confronto costruttivo con il gruppo classe 6 
Infrazioni e azioni illecite contrarie al regolamento della DaD. Assenza quasi totale alle lezioni 
live. Inadempimento dei doveri scolastici 5 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

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

6 

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 
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11. RISULTATI DISCIPLINARI DELLA CLASSE 

Secondo una ripartizione per aree disciplinari a conclusione del primo quadrimestre sono 
aggregabili i seguenti valori: 
 
 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

 IT
A

LI
A

N
O

 

LA
TI

N
O

 

IN
G

LE
SE

 

m
ed

ia
 

liv
el

lo
 

7 5 4 4 4,33 INSUFFICIENTE 

11 6 6 4 5,33 MEDIOCRE 

20 6 5 5 5,33 MEDIOCRE 

6 6 5 6 5,67 MEDIOCRE 

12 6 6 6 6,00 SUFFICIENTE 

13 7 6 6 6,33 SUFFICIENTE 

16 7 7 6 6,67 SUFFICIENTE 

5 7 6 8 7,00 DISCRETO 

8 8 7 6 7,00 DISCRETO 

15 6 7 8 7,00 DISCRETO 

1 8 7 7 7,33 DISCRETO 

3 8 6 8 7,33 DISCRETO 

14 9 7 6 7,33 DISCRETO 

19 7 7 8 7,33 DISCRETO 

21 8 7 7 7,33 DISCRETO 

2 9 8 6 7,67 DISCRETO 

17 9 8 6 7,67 DISCRETO 

9 9 8 7 8,00 BUONO 

10 8 9 8 8,33 BUONO 

18 9 8 8 8,33 BUONO 

4 9 9 9 9,00 OTTIMO 

 
     TOT 7,48 6,81 6,62 6,97 SUFFICIENTE 
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AREA STORICO – FILOSOFICA 

 IR
C

 

ST
O

R
IA

 

FI
LO

SO
FI

A
 

ST
 d

el
l’

A
R

TE
 

m
ed

ia
 

liv
el

lo
 

7 8 5 4 6 5,00 MEDIOCRE 

20 8 5 5 6 5,33 MEDIOCRE 

6 8 6 5 6 5,67 MEDIOCRE 

11 7 6 6 6 6,00 SUFFICIENTE 

5 8 7 7 6 6,67 SUFFICIENTE 

8 7 6 7 7 6,67 SUFFICIENTE 

9 8 7 6 7 6,67 SUFFICIENTE 

12 7 7 7 7 7,00 DISCRETO 

13 8 7 7 7 7,00 DISCRETO 

14 7 7 7 7 7,00 DISCRETO 

15 7 7 7 7 7,00 DISCRETO 

16 7 7 7 7 7,00 DISCRETO 

19 8 8 6 7 7,00 DISCRETO 

21 8 7 7 7 7,00 DISCRETO 

1 8 8 8 6 7,33 DISCRETO 

3 9 8 8 7 7,67 DISCRETO 

17 9 8 8 7 7,67 DISCRETO 

18 9 8 7 8 7,67 DISCRETO 

2 9 8 8 8 8,00 BUONO 

10 7 9 9 8 8,67 BUONO 

4 9 10 10 8 9,33 OTTIMO 

 

      TOT 7,90 7,19 6,95 6,90 7,02 DISCRETO 
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AREA SCIENTIFICO –MATEMATICA 

 M
A

TE
M

A
TI

C
A

 

FI
SI

C
A

 

SC
IE

N
ZE

 N
A

T.
C

H
IM

.E
 G

 

SC
IE

N
ZE

 M
O

TO
R

IE
 

m
ed

ia
 

liv
el

lo
 

20 3 5 4 7 4,75 INSUFFICIENTE 

9 4 5 4 7 5 MEDIOCRE 

1 5 5 5 6 5,25 MEDIOCRE 

6 3 5 5 8 5,25 MEDIOCRE 

11 4 5 5 7 5,25 MEDIOCRE 

7 4 5 6 7 5,5 MEDIOCRE 

12 5 6 5 7 5,75 MEDIOCRE 

8 6 6 6 7 6,25 SUFFICIENTE 

16 6 6 7 6 6,25 SUFFICIENTE 

17 5 6 7 7 6,25 SUFFICIENTE 

18 5 6 7 7 6,25 SUFFICIENTE 

14 6 6 6 8 6,5 SUFFICIENTE 

13 6 6 6 9 6,75 SUFFICIENTE 

19 7 6 6 8 6,75 SUFFICIENTE 

3 7 7 6 8 7 DISCRETO 

2 8 8 7 7 7,5 DISCRETO 

5 8 8 6 8 7,5 DISCRETO 

21 9 7 6 8 7,5 DISCRETO 

15 9 7 7 8 7,75 DISCRETO 

4 9 9 8 8 8,5 BUONO 

10 9 9 8 8 8,5 BUONO 

 

      TOT 6,10 6,33 6,05 7,43 6,48 SUFFICIENTE 
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A conclusione del percorso didattico e delle attività svolte rileva per ciascuna disciplina gli esiti 
medi complessivi declinati in conoscenze, competenze e capacità come di seguito 

Conoscenze  
mediamente conseguite dalla classe  

Discipline 

R
el

ig
io

n
e

 

It
a

lia
n

o
 

La
ti

n
o

 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

Fi
si

ca
 

St
o

ri
a

 d
el

l’
A

rt
e

 

St
o

ri
a

 

Fi
lo

so
fi

a
 

In
g

le
se

 

Sc
ie

n
ze

 

Sc
. m

o
to

ri
e

 

Sufficienti            
Discrete  X X X X X X X X X  
Buone X          X 
Ottime            

 

Competenze  
mediamente evidenziate dalla classe  

Discipline 

R
el

ig
io

n
e

 

It
a

lia
n

o
 

La
ti

n
o

 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

Fi
si

ca
 

St
o

ri
a

 d
el

l’
A

rt
e

 

St
o

ri
a

 

Fi
lo

so
fi

a
 

In
g

le
se

 

Sc
ie

n
ze

 

Sc
. m

o
to

ri
e

 

Sufficienti    X X       
Discrete  X X   X X X X X  
Buone X          X 
Ottime            

 

Capacità  
mediamente evidenziate dalla classe  

Discipline 

R
el

ig
io

n
e

 

It
a

lia
n

o
 

La
ti

n
o

 

M
a

te
m

a
ti

ca
 

Fi
si

ca
 

St
o

ri
a

 d
el

l’
A

rt
e

 

St
o

ri
a

 

Fi
lo

so
fi

a
 

In
g

le
se

 

Sc
ie

n
ze

 

Sc
. m

o
to

ri
e

 

Sufficienti    X X       
Discrete  X X   X X X X X  
Buone X          X 
Ottime            
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12. CREDITI SCOLASTICI 

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 sopra riportata . Allo stesso modo il Consiglio di Classe opererà nel caso di 
M = 6. 
 

Studente 

Credito 
 formativo  
3° anno 

Credito  
formativo  
4° anno 

RICALCOLO 
3°ANNO 

RICALCOLO 
4°ANNO 

RICALCOLO  
TOTALE 

1 9 9 14 14 28 

2 12 12 18 18 36 

3 11 11 17 17 34 

4 12 13 18 20 38 

5 10 11 15 17 32 

6 9 9 14 14 28 

7 8 9 12 14 26 

8 9 10 14 15 29 

9 9 10 14 15 29 

10 12 12 18 18 36 

11 8 9 12 14 26 

12 10 10 15 15 30 

13 10 10 15 15 30 

14 10 10 15 15 30 

15 10 11 15 17 32 

16 9 10 14 15 29 

17 11 11 17 17 34 

18 11 11 17 17 34 

19 10 11 15 17 32 

20 8 9 12 14 26 

21 11 12 17 18 35 
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 

 La dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Vincenza Pisanu 

  ....................................................................  



ESAME DI STATO 2019/2020 

Classe 5D - SCHEDA ANALITICO - DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PROF.SSA ROSSANA CASTI 

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 

Neoclassicismo e 
Preromanticismo 

in Europa e in 
Italia: 

visioni del 
mondo opposte 

nell’età. 

 

L’età napoleonica: quadro storico, 
sociale e culturale. 

La letteratura dell’età napoleonica. 

Significato e vari aspetti del 
Neoclassicismo e del Preromanticismo; 
estremi cronologici, diffusione 
geografica, opere ed esponenti più 
significativi dei due movimenti. 

 
 J. J. Winckelmann, L’Apollo del Belvedere, da Storia dell’arte nell’antichità; il 

mondo antico come paradiso perduto. Lettura guidata e analisi. 
 
 W. Goethe, L’artista e il borghese, da I dolori del giovane Werther, 12 agosto. 

Lettura guidata e analisi. 
 
 
 

 

Mettere in relazione i fenomeni 
letterari con il contesto storico – 
politico. 

Riconoscere gli aspetti innovativi 
del Preromanticismo. 

Riconoscere l’atteggiamento degli 
autori nei confronti della cultura 
classica e gli elementi di “rottura” 
rispetto alla tradizione. 

Riconoscere la relazione del testo 
con altri testi, relativamente a 
forma e contenuto.  

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi per 
gestire la comunicazione verbale. 

Leggere, comprendere e 
interpretate i testi letterari della 
tradizione. 

Saper confrontare la corrente 
culturale italiana con quelle 
straniere. 

 
Valutazione scritta 
con analisi testuale. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    Ugo Foscolo 

 

Vita, produzione letteraria e passione 

politica; opere e generi letterari 

praticati; evoluzione della poetica; 

rapporto con il Preromanticismo e con 

il Neoclassicismo. 

 
 

 L’incontro con Parini da Ultime lettere di Jacopo Ortis, Milano 4 dicembre.  
Lettura guidata e analisi dettagliata. 

 
 All’amica risanata da Poesie, ode II. Lettura guidata e analisi dettagliata 

dell’ode. 
 

 A Zacinto da Poesie, sonetto IX. Analisi testuale del sonetto. 
 

 In morte del fratello Giovanni, da Poesie, sonetto X. Analisi testuale. 
 

 Dei sepolcri. Lettura guidata e analisi testuale dettagliata dei versi 1-42; 51-56; 
70-77; 86-107; 114-162; 226-229; 272-295. 

 
Mettere in relazione i testi letterari 
e i dati biografici di Foscolo con il 
contesto storico – politico e 
culturale di riferimento. 

Cogliere i caratteri specifici dei 
diversi generi letterari toccati  dal 
Foscolo. 

Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene. 

Svolgere l’analisi linguistica e 
stilistica del testo.  

Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera foscoliana. 

 
Verifica orale e 
discussione guidata. 

 
 

L’età del 
Romanticismo: 
quadro storico, 

sociale e 
culturale. 

 
Storia e società nell’età del 
Romanticismo. 
 
L’origine e i caratteri del 
Romanticismo. 
 
La cultura del Romanticismo. 
 
Il Romanticismo europeo (linee 
generali) e l’originalità del 
Romanticismo italiano; la polemica 
classico-romantica. 
 

 
 A. W. Schlegel, La melanconia romantica e l’ansia d’assoluto, dal Corso di 

letteratura drammatica. Lettura guidata. 
 
 Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, dalla “Biblioteca 

italiana”. Lettura guidata e analisi dettagliata del brano. 
 

 Pietro Giordani, “Un italiano” risponde al discorso di Madame de Staël, dalla 
“Biblioteca italiana”. Lettura guidata e analisi dettagliata del brano. 

 
 Giovanni Berchet, “Per una poesia universale e popolare” dalla Lettera 

semiseria di Grisostomo al suo figliolo. Lettura guidata e analisi dettagliata del 
brano (libro di testo Bárberi Squarotti pp. 264-267, dal rigo 24 al rigo 103). 

 
Collocare nello spazio l’evento 
letterario. 
 
Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita 
sugli autori e sui loro testi.  
 
Identificare gli elementi più 
significativi del Romanticismo 
europeo-nordico per poter operare 
confronti con quello italiano.  
 

 
Valutazione scritta 
con analisi testuale. 



 

 

 

Alessandro 
Manzoni 

 
Vita, generi letterari praticati, opere 
principali. 

Evoluzione della poetica, ragioni 
ideologiche e letterarie per cui sceglie il 
genere del romanzo, concezione della 
storia e del compito dell’intellettuale. 

Soluzione manzoniana della questione 
della lingua. 

Concetto di “Provvida sventura”, di 
“Provvidenza” e messaggio contenuto 
nei Promessi sposi. 

 
 In morte di Carlo Imbonati, vv.165-180; 207-215. Lettura guidata e analisi. 
 
 L’utile per iscopo, il vero per soggetto, e l’interessante per mezzo da Sul 

Romanticismo. Lettura guidata e analisi dettagliata del passo. 
 

 Il cinque maggio. Lettura guidata e analisi testuale dell’ode. 
 

 Il vero della storia e il vero della poesia, da Lettre à M.r C***, 160-161; 165-
167. Lettura guidata e analisi dettagliata del passo. 

 
 Il finale del romanzo, da I promessi sposi, XXXVIII . Lettura guidata e analisi 

testuale dettagliata. 

 
Mettere in relazione i testi letterari 
e i dati biografici di A. Manzoni 
con il contesto storico – politico e 
culturale di riferimento. 

Cogliere i caratteri specifici dei 
diversi generi letterari toccati  dal 
Manzoni. 

Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene. 

Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera manzoniana. 

 
Verifica orale e 
discussione guidata. 
 
In DaD elaborato 
individuale sviluppato 
su uno dei seguenti 
argomenti: 
 
L’ideologia manzoniana. 
 
Principi fondamentali 
della poetica 
manzoniana. 
 
I promessi sposi: il 
finale problematico. 
 
I caratteri salienti del 
Fermo e Lucia e le 
novità dei Promessi 
sposi del 1827 e del 
1840. 

 
 
 
 
 

Giacomo 
Leopardi 

 
Vita e formazione culturale. 

Rapporto con il movimento romantico 
in Italia e in Europa. 

L’ideologia: il pessimismo storico e il 
pessimismo cosmico. 

La poetica: la teoria del piacere e la 
poetica dell’indefinito. 
 
 
 

 
 La teoria del piacere, da Zibaldone [165-169] 12-13 luglio 1820. Lettura 

guidata e analisi dettagliata del passo. 
 La poetica dell’indefinito, da Zibaldone [514-516] 16 gennaio 1821. Lettura 

guidata e analisi dettagliata del passo.  
 La teoria della visione, da Zibaldone [1744-1747] 20 settembre 1821. Lettura 

guidata e analisi dettagliata del passo..  
 La teoria del suono, da Zibaldone [1927-1929] 16 ottobre 1821. Lettura guidata 

e analisi dettagliata del passo. 
 La poesia sentimentale, da Zibaldone [734-735] 8 marzo 1821; é1448-1449] 3 

agosto 1821. Lettura guidata e analisi dettagliata del passo. 
 La rimembranza, da Zibaldone [4418] 30 novembre 1828; [4426] 14 dicembre 

1828. Lettura guidata e analisi dettagliata del passo. 
 L’infinito da Canti, XII. Analisi testuale in autonomia.  
 Dialogo della Natura e di un Islandese da Operette morali. Lettura guidata e 

analisi testuale dettagliata.  
 Il pessimismo cosmico, da Zibaldone [4485-86] 11 aprile 1829. Lettura guidata 

e analisi dettagliata del passo. 
 La ginestra da Canti, XXXIV, vv. 1-37; 52-58; 111-135; 145-157; 202-226; 

297-317.  Lettura guidata e analisi testuale dettagliata. 
 

 
Mettere in relazione i testi letterari 
e i dati biografici dell’autore con il 
contesto storico – politico e 
culturale di riferimento. 

Cogliere i caratteri specifici della 
poetica leopardiana. 

 

 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 



 
 
 
 
 
 
 

L’età del 
realismo: quadro 
storico, sociale e 

culturale 

 
Il quadro storico: la situazione italiana e 
l’unificazione politica. 
 
Il quadro sociale: lo sviluppo 
economico, i mutamenti sociali, la 
scuola e la letteratura dell’Italia 
postunitaria con la narrativa per ragazzi: 
Edmondo De Amicis e Carlo Collodi. 
 
Il quadro culturale: il positivismo e il 
ruolo della letteratura. 
 
Il realismo europeo: il romanzo realista 
francese (il realismo sociale di Balzac, 
G. Flaubert e le caratteristiche della sua 
narrativa). 
 
Il naturalismo: i fratelli de Goncourt e la 
poetica di É. Zola. 
 
La letteratura dell’Italia postunitaria: la 
scapigliatura e il verismo. 
 

 
 Igino Ugo Tarchetti, La bruttezza iperbolica di Fosca, da Fosca, XV. Lettura 

guidata e analisi testuale. 
 
 Luigi Capuana, Riflessioni di poetica da Per l’arte. Analisi testuale guidata. 

 
Collocare nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti. 
 
Mettere in relazione i fenomeni 
letterari con il contesto storico -
sociale e politico. 

 Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita 
sugli autori e sui loro testi. 

Acquisire termini specifici del 
linguaggio letterario. 

Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario. 

 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 
 
In DaD produzione 
individuale di un 
elaborato sull’età del 
realismo e le diverse 
sfumature letterarie. 

 
 
 
 
 
 

Giovanni Verga 

 

Vita, generi letterari e opere. 

 L’elaborazione della poetica veristica, 
da Nedda al Ciclo dei Vinti. 

Teoria dell’impersonalità, eclissi 
dell’autore, “artificio della regressione”. 
 

 
 La prefazione a L’amante di Gramigna, da Vita dei campi. Lettura guidata e 

analisi testuale. 
 Fantasticheria, da Vita dei campi. DaD: analisi testuale attraverso materiale 

redatto dalla docente. 
 Rosso Malpelo, da Vita dei campi. DaD: analisi testuale attraverso materiale 

redatto dalla docente. 
 La lupa, da Vita dei campi. DaD: analisi testuale autonoma attraverso il libro di 

testo Bárberi Squarotti p. 395, vol. 5. 
 La fiumana del progresso, da I Malavoglia, prefazione. DaD: analisi testuale 

attraverso materiale redatto dalla docente. 
 L’inizio del romanzo, da I Malavoglia, I. DaD: analisi testuale autonoma 

attraverso il libro di testo Bárberi Squarotti p. 411, vol. 5. 
 Libertà, da Novelle rusticane. DaD: analisi testuale attraverso materiale redatto 

dalla docente. 
 Verga, d’Annunzio, Pirandello: focus su Libertà, I violenti e I vecchi e i 

giovani, con Prof. Guido Baldi (videolezione su YouTube). 
 

 
Mettere in relazione i testi letterari 
e i dati biografici di G. Verga con 
il contesto storico – politico e 
culturale di riferimento. 

Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene. 

Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera del Verga. 

Imparare a dialogare con le opere  
di un autore, confrontandosi con il 
punto di vista della critica. 

 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 
 
In DaD produzione di 
un elaborato 
individuale sulla 
videolezione tenuta 
da Prof. Baldi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Il Decadentismo 

 

Lo scenario: società, cultura e idee: 

- la visione del mondo decadente 

- la poetica del decadentismo 

- temi e miti della letteratura 
decadente 

- Decadentismo e Romanticismo 

- Decadentismo e Naturalismo 

Charles Baudelaire e la poesia 
simbolista. 
 
Il romanzo decadente in Europa: Oscar 
Wilde (cenni). 
 
La narrativa decadente in Italia: A. 
Fogazzaro e G. Deledda (cenni). 
 

 
 C. Baudelaire, L’albatro, da I fiori del male, “Spleen e ideale”, II.  

                DaD: lettura e analisi testuale in videoconferenza con la docente e riferimento 
                al libro di testo Bárberi Squarotti p. 490, vol. 5. 

 
Riconoscere l’influenza esercitata 
dalla filosofia sugli studi letterari. 

Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale esercita 
sugli autori e sui loro testi. 

Riconoscere gli elementi di 
continuità e quelli di “rottura” 
rispetto al Romanticismo e al 
Naturalismo. 

Operare confronti tra autori 
aderenti al Decadentismo e al 
Naturalismo/Verismo. 
 
 Riconoscere gli aspetti fortemente 
innovativi dell'opera di Baudelaire. 
 

 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 

 
 

Gabriele 
d’Annunzio 

 

Biografia, partecipazione alla vita 
politica e culturale del tempo. 

La formazione culturale, l’evoluzione 
letteraria, l’ideologia e la poetica: 
significato di estetismo, edonismo, 
superomismo e panismo. 

 
 L’educazione di un esteta, da Il piacere, I,2. DaD: lettura e analisi testuale in 

videoconferenza con la docente e riferimento al libro di testo Bárberi Squarotti 
p. 640, vol. 5. 

 
 Il programma del superuomo, da Le vergini delle rocce, I. DaD: lettura e analisi 

testuale in videoconferenza con la docente e riferimento al libro di testo Bárberi 
Squarotti p. 652, vol. 5. 

 
 La pioggia nel pineto, da Alcyone. DaD:  analisi testuale effettuata dalla 

docente attraverso degli audio; riferimento al libro di testo Bárberi Squarotti    
p. 685, vol. 5. 

 

 
Mettere in relazione i testi letterari 
e i dati biografici di G. d’Annunzio 
con il contesto storico – politico e 
culturale di riferimento. 

Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere letterario 
cui l’opera appartiene. 

Riconoscere gli aspetti innovativi 
dell’opera dannunziana.  
 

 
 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 
 
In DaD produzione di 
un elaborato 
individuale sulla 
videolezione tenuta 
da Prof. Baldi. 



 
 
 

Comprensione e 
produzione di 

testi 
appartenenti a 

diverse tipologie 

 
Testi a carattere espositivo - 
argomentativo; riassunto; analisi di un 
testo letterario in poesia e in prosa; 
elaborazione di risposte a quesiti 
specifici. 
 

  
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia data. 

Correttezza nell’articolazione e 
conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna. 

Capacità di comprendere il testo 
base nel suo senso complessivo e 
nei sui snodi tematici e stilistici. 
 

 
Valutazione orale e/o 
scritta. 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Confine e immigrazione: definizione di 
un fenomeno che oggi diventa 
emergenza. 
 

 
 Mini dispensa consegnata dalla docente. 
 Abdelfetah Mohamed, Le cicogne nere. Hidma. La mia fuga. Istos Edizioni 

 
Capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare in 
modo responsabile alla vita civica 
e sociale. 
 

 
In DaD: colloquio 
orale. 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

Classe 5D - SCHEDA ANALITICO - DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA LATINA PROF.SSA ROSSANA CASTI 

 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, ESPERIENZE, PROGETTI PROPOSTI COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 

La storiografia 
dell’età 

augustea: Tito 
Livio 

 

La figura di Livio e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e stilistiche 
della sua opera. 

 
 La prefazione dell’opera, Ab urbe condita, praefatio. Lettura guidata e analisi 

testuale in traduzione d’autore. 
 Il ritratto di Annibale, Ab urbe condita, XXI,4. Traduzione, analisi 

morfosintattica  e analisi testuale guidata. 
 
 
 

 

Individuare i collegamenti tra 
biografia, produzione letteraria e 
contesto storico – letterario di 
riferimento. 

Individuare nei testi analizzati gli 
aspetti peculiari della civiltà 
romana. 
 
Usare in modo corretto e 
consapevole la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale, con 
termini specifici del linguaggio 
letterario. 
 
Individuare gli elementi di 
continuità o alterità dall’antico al 
moderno nella trasmissione di 
topoi e modelli formali, valori 
estetici e culturali. 
 
Individuare e analizzare le strutture 
morfosintattiche e il lessico dei 
testi analizzati. 

Cogliere le modalità espressive 
proprie dell’opera liviana. 
 

 
Valutazione scritta 
con analisi testuale. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Orazio 

 

Cenni alle origini, allo sviluppo e alle 
caratteristiche della satira, della poesia 
giambica, della poesia lirica greca e 
della favola. 

La figura di Orazio e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e stilistiche 
delle sue opere. 

 
 

 Est modus in rebus, Sermones, I, 1. In traduzione d’autore, lettura guidata e 
analisi testuale. 

 
 Un incontro sgradevole, Sermones, I, 9. Traduzione, analisi morfosintattica e 

analisi testuale dei versi 1 – 25; 45 – 52. 
 
 

 Via da Roma, verso le isole felici, Epodi, 16. In traduzione d’autore, lettura 
guidata e analisi testuale. 

 
 

 Lascia il resto agli dei, Carmina, I, 9. In traduzione d’autore, lettura guidata e 
analisi testuale. 

 
 

 Cleopatra, fatale monstrum, Carmina, I, 37, v. 1; v. 21. 

 

Individuare i collegamenti tra 
biografia, produzione letteraria e 
contesto storico – letterario di 
riferimento. 

Individuare nei testi gli aspetti 
peculiari della civiltà romana.  

Cogliere le modalità espressive 
proprie dei generi letterari praticati 
da Orazio. 

Mettere in relazione i testi di 
Orazio con l’opera di cui fanno 
parte. 

Individuare e analizzare le strutture 
morfosintattiche e il lessico dei 
testi analizzati. 
 
Coglier l’intenzione comunicativa 
e i punti nodali dello sviluppo 
espositivo e/o argomentativi dei 
testi. 
 
Individuare gli elementi di 
continuità o alterità dall’antico al 
moderno nella trasmissione di 
topoi e modelli formali, valori 
estetici e culturali. 
 
Usare in modo corretto e 
consapevole la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale, con 
termini specifici del linguaggio 
letterario. 
 

 
Verifica orale e 
discussione guidata. 



 
 
 
 
 
 
 

Caratteri 
generali della 

prima età 
imperiale: l’età 
giulio-claudia 

 
Il principato gentilizio: 

- La successione ad Augusto 
- I principati di Tiberio, 

Caligola e Claudio 
- Il principato assolutistico di 

Nerone e la fine della dinastia 
giulio-claudia 

 
La politica culturale e il rapporto tra 
intellettuali e potere. 
 
La poesia da Tiberio a Claudio: 

- La poesia epico-didascalica: 
Manilio e Germanico 

- La favola: la figura di Fedro, 
le caratteristiche, i contenuti e 
i temi della sua opera. 

 
La prosa nella prima età imperiale: 

- La storiografia: Velleio 
Patercolo 

- Tra storiografia e romanzo: 
Curzio Rufo 

 
La prosa tecnica: Celso e Columella. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fedro. Il lupo e l’agnello, da Fabulae, I, 1. In traduzione d’autore, lettura 
guidata e analisi testuale. 

 
 Fedro. Il lupo magro e il cane grasso, da Fabulae, III, 7. In traduzione 

d’autore, lettura guidata e analisi testuale. 
 

 
 Fedro. La novella della vedova e del soldato, da Appendix Perottina, 13. In 

traduzione d’autore, lettura guidata e analisi testuale. 

 
Collocare nello spazio l’evento 
letterario. 
 
Individuare i collegamenti tra 
biografia dell’autore, produzione 
letteraria e contesto storico di 
riferimento. 
 
Contestualizzare gli autori e le loro 
opere all’interno dello sviluppo del 
genere letterario.  
 
Coglier l’intenzione comunicativa 
e i punti nodali dello sviluppo 
espositivo e/o argomentativi dei 
testi. 
 
Usare in modo corretto e 
consapevole la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale, con 
termini specifici del linguaggio 
letterario. 
 

 
Valutazione orale.  



 

 

 

Lucio Anneo 
Seneca 

 
La figura di Seneca e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e stilistiche 
delle sue opere. 
 
Il significato dell’esistenza. 
 
L’interesse per il genere umano. 

 
 

 Davvero è breve il tempo della vita? De brevitate vitae, 1; 2, 1-4. In traduzione 
d’autore, lettura guidata e analisi testuale (in didattica a distanza). 

 
 Solo il tempo ci appartiene. Epistulae ad Lucilium, 1, 1. Traduzione, analisi 

morfosintattica  e analisi testuale guidata (in didattica a distanza). 
 

 Uno sguardo nuovo sulla schiavitù. Epistulae ad Lucilium, 47, 1-14. In 
traduzione d’autore, lettura guidata e analisi testuale (in didattica a distanza). 

 
 Lettura di approfondimento: La condizione schiavile a Roma, libro di testo 

pagg. 155-156. 
 

 
Individuare i collegamenti tra 
biografia, produzione letteraria e 
contesto storico - letterario di 
riferimento. 

Individuare nei testi gli aspetti 
peculiari della civiltà romana. . 

Mettere in relazione i testi di 
Seneca con l’opera di cui fanno 
parte. 

Coglier l’intenzione comunicativa 
e i punti nodali dello sviluppo 
espositivo e/o argomentativo dei 
testi. 
 
Individuare gli elementi di 
continuità o alterità dall’antico al 
moderno nella trasmissione di 
topoi e modelli formali, valori 
estetici e culturali. 
 
Usare in modo corretto e 
consapevole la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale, con 
termini specifici del linguaggio 
letterario. 

 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 
 
In DaD elaborato 
individuale sviluppato 
sui seguenti 
argomenti: 
 
- Il significato   
  dell’esistenza. 
 
- L’interesse per il           
genere umano. 
 



 
 
 
 
 

La poesia nell’età 
di Nerone: 

Petronio e il 
Satyricon 

 
Le origini, lo sviluppo e le 
caratteristiche del genere “romanzo”. 

La figura di Petronio e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e stilistiche 
del Satyricon. 
 
 
 

 
 
 La matrona di Efeso, da Satyricon, 110,6 – 112,8. In traduzione d’autore, lettura 

e analisi testuale (in didattica a distanza). 
 

 
Individuare i collegamenti tra 
biografia, produzione letteraria e 
contesto storico - letterario di 
riferimento. 

Individuare nei testi gli aspetti 
peculiari della civiltà romana.  

Coglier l’intenzione comunicativa 
e i punti nodali dello sviluppo 
espositivo e/o argomentativo dei 
testi. 
 
Individuare gli elementi di 
continuità o alterità dall’antico al 
moderno nella trasmissione di 
topoi e modelli formali, valori 
estetici e culturali. 
 
Usare in modo corretto e 
consapevole la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale, con 
termini specifici del linguaggio 
letterario. 

 

 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 

 
Dall’età degli 
Antonimi alla 

crisi del III secolo 
 

 
Cenni sull’età, sulla cultura e letteratura 
nell’età degli Antonimi. 
 

 
 

 
Conoscere i principali eventi 
storici e la politica culturale 
dell’età degli Antonimi. 

 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Apuleio  

 

La figura di Apuleio e le caratteristiche 
strutturali, contenutistiche e stilistiche 
de “Metamorphoseon libri XI”. 
 
Il duplice intento di Apuleio e le 
implicazioni autobiografiche presenti 
nel romanzo. 
 
La fortuna della fabula di Amore e 
Psiche. 
 

 
 Il proemio e l’inizio della narrazione. Metamorfosi, I, 1 – 2. In traduzione 

d’autore, lettura e analisi testuale (in didattica a distanza). 
 
 Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca. Metamorfosi, IV, 28-31. In traduzione 

d’autore, lettura e analisi testuale ( in didattica a distanza). 
 

 Psiche vede lo sposo misterioso. Metamorfosi, V, 21-23. In traduzione d’autore, 
lettura e analisi testuale (in didattica a distanza). 

 
 Psiche è salvata da Amore. Metamorfosi, VI, 20-21. In traduzione d’autore, 

lettura e analisi testuale ( in didattica a distanza). 
 

 
Individuare i collegamenti tra 
biografia, produzione letteraria e 
contesto storico - letterario di 
riferimento. 

Individuare nei testi gli aspetti 
peculiari della civiltà romana.  

Coglier l’intenzione comunicativa 
e i punti nodali dello sviluppo 
espositivo e/o argomentativo dei 
testi. 
 
Individuare gli elementi di 
continuità o alterità dall’antico al 
moderno nella trasmissione di 
topoi e modelli formali, valori 
estetici e culturali. 
 
Usare in modo corretto e 
consapevole la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale, con 
termini specifici del linguaggio 
letterario. 
 

 
In DaD verifica orale 
e discussione guidata. 
 
 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Confine e immigrazione: definizione di 
un fenomeno che oggi diventa 
emergenza. 
 

 
 Mini dispensa consegnata dalla docente. 
 Abdelfetah Mohamed, Le cicogne nere. Hidma. La mia fuga. Istos Edizioni 

 
Capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare in 
modo responsabile alla vita civica 
e sociale. 
 

 
In DaD: colloquio 
orale. 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

Classe 5D - SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI MATEMATICA - PROF. ALBERTO SECHI 

 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
Funzioni e loro 

proprietà  

- Funzioni reali di variabile reale 
- Dominio e codominio 
- Proprietà delle funzioni reali di 
- variabile reale: funzioni iniettive, 
- suriettive e biuniovoche 
- Zeri e segno di una funzione 
- Funzioni pari e dispari 
- Funzioni periodiche 
- Funzione inversa e funzione 
- composta 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Uso del calcolatore grafico di 

Geogebra per la 
visualizzazione del grafico di 
una funzione 

 

- Classificare le funzioni reali di variabile reale 
- Riconosce le proprietà delle funzioni reali di variabile reale 
- Saper determinare il dominio e il segno delle funzioni reali 
        di variabile reale sia algebriche che trascendenti 
- Saper determinare le funzioni inverse 
- Saper determinare funzioni composte 
- Comprendere il significato delle funzioni che rappresentano 
         i fenomeni e riconoscere le variabili coinvolte. 
- Utilizzare le funzioni nella modellizzazione di situazioni 
        reali. 

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 
 

Limiti - Definizione di limiti 
- Teorema di unicità del limite 
- Teorema del confronto 
- Operazioni sui limiti 
- Forme indeterminate 
- Limiti notevoli di funzioni goniometriche, 

esponenziali e logaritmiche 
- Calcolo dei limiti nelle forme determinate e 

indeterminate 
- Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

- Gerarchia degli infiniti e degli infinitesimi 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 

- Uso del calcolatore grafico di 
Geogebra  

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

Indeterminazione 
- Dimostrare i limiti notevoli di funzioni goniometriche, 

esponenziali e logaritmiche. 
- Saper applicare i teoremi a semplici funzioni razionali 
- Saper confrontare infinitesimi e infiniti 
- Saper applicare i limiti notevoli per il calcolo dei limiti di 

funzioni 

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 

 

Funzioni 
continue 

- Continuità delle funzioni 
- Punti di discontinuità: punti di discontinuità di 

prima specie, di seconda specie e di terza 
specie. 

- Asintoti di una funzione: asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui 

- Grafico probabile di una funzione 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Uso del calcolatore grafico di 

Geogebra  

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

- Saper applicare i teoremi alle funzioni continue algebriche e 
trascendenti 

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

- Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti della 
funzione 

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

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 

 



Derivata di una 
funzione 

- Rapporto incrementale di una funzione e 
significato geometrico 

- Derivata di una funzione e significato 
geometrico 

- Continuità e derivabilità  
- Derivate fondamentali 
- Operazioni con le derivate 
- Equazione della retta tangente alla curva in un 

punto 
- Punti stazionari 
- Punti di non derivabilità: flessi a tangente 

verticale, cuspidi e punti angolosi 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Uso del calcolatore grafico di 

Geogebra  

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

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

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

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

suo punto 
- Saper determinare gli eventuali punti stazionari di una 

funzione 
- Saper applicare il concetto di derivata in semplici problemi 

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

una funzione 

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 

 

Teoremi del 
calcolo 

differenziale 

- Teorema di Rolle 
- Teorema di Lagrange  
- Teorema di Cauchy 
- Teorema di De L’Hospital 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Uso del calcolatore grafico di 

Geogebra  

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

- Saper applicare i teoremi del calcolo differenziali alle 
funzioni 

Verifiche orali 
 

 

Massimi, 
minimi e flessi 

- Definizione di massimo e minimo di una 
funzione 

- Crescenza e decrescenza di una funzione 
- Punti stazionari di flesso a tangente 

orizzontale. 
- Concavità, convessità e punti di flesso 
- Criterio di concavità e condizione necessaria 

per i flessi 
- Ricerca dei flessi e derivata seconda: flessi 

ascendenti e discendenti 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Uso del calcolatore grafico di 

Geogebra  

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

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

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

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

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

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 

 

Studio di 
funzione 

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

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Uso del calcolatore grafico di 

Geogebra  

- Descrivere le proprietà di una funzione e costruirne il grafico 
- Costruire il grafico della derivata di una funzione 
- Rappresentare graficamente le funzioni in una sola variabile 

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 

 
Introduzione 
agli integrali 

indefiniti e agli 
integrali definiti 

- Primitive di una funzione e concetto di 
integrale definito 

- Proprietà degli integrali indefiniti 
- Tecniche di integrazione 
- Concetto di integrale definito  

- Libro di testo 
 

- Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari 
- Applicare le tecniche di integrazione immediata 
- Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto 

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

 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

Classe 5D - SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI FISICA - PROF. ALBERTO SECHI 

 

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

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
Fenomeni 
magnetici 

fondamentali  

- La forza del campo magnetico e le linee di 
campo 

- Le forze tra magneti e correnti: l’esperimento 
di Oersted 

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

- Forze tra correnti 
- L’intensità del campo magnetico 
- Campo magnetico di un filo rettilineo (Legge 

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

- Il motore elettrico 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Simulazioni multimediali 

interattive 
 

- Analogie e differenze tra campo elettrico e magnetico. 
- Esporre il concetto di campo magnetico. 
- Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. 
- Utilizzare le relazioni appropriate alla risoluzione dei singoli 

problemi. 
- Definire il campo magnetico terrestre. 
- Saper definire il campo magnetico generato da un filo, una 

spira e un solenoide 
- Descrivere il funzionamento del motore elettrico 

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 
 

Il campo 
magnetico 

- La forza di Lorentz 
- Forza elettrica e forza magnetica: il selettore 

di velocità e l’effetto Hall 
- Moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico uniforme 
- Flusso del campo magnetico: il teorema di 

Gauss per il magnetismo 
- Circuitazione del campo magnetico: il 

teorema di Ampère 
- Proprietà magnetiche dei materiali 

- Ciclo di isteresi magnetica 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Simulazioni multimediali 

interattive 
 

 

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

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

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

- Distinguere le sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 
diamagnetiche. 

- Interpretare l’effetto Hall. 
- Descrivere il funzionamento dello spettrometro di massa. 
- Definire la temperatura di Curie. 
- Analizzare il ciclo di isteresi magnetica e comprendere il 

significato di magnetizzazione permanente. 

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 

 

L’induzione 
elettromagnetica 

- La corrente indotta 
- La legge di Faraday-Neumann 
- L’espressione della legge di Faraday-

Neumann 
- La forza elettromotrice indotta istantanea 
- La legge di Lenz 
- Le correnti di Foucault: l’autoinduzione 
- L’induttanza di un circuito 
- Il circuito RL 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Simulazioni multimediali 

interattive 
 
 

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

- 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. 

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

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 

 



La corrente 
alternata 

- L’alternatore 
- La forza elettromotrice alternata e la corrente 
- alternata 
- Il valore efficace della corrente e della 

tensione alternata 
- Gli elementi circuitali fondamentali in 

corrente alternata 
- Il circuito ohmico 
- Il circuito induttivo 
- Il circuito capacitivo 
- Il circuito RLC: l’impedenza, la condizione di 

risonanza e l’angolo di sfasamento 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
- Materiale multimediale 

 

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

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

- Essere in grado di risolvere i circuiti in corrente alternata. 
- Essere in grado di utilizzare le relazioni matematiche 

individuate per risolvere i problemi relativi a ogni singola 
situazione descritta. 

Verifiche scritte 
 
Verifiche orali 
 

 

Le equazioni di 
Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto 
- La circuitazione del campo elettrico indotto 
- Calcolo della circuitazione del campo 
- elettrico indotto 
- Il termine mancante 
- Il calcolo della corrente di spostamento 
- Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico 
- Le grandezze fisiche fondamentali collegate 

alle onde: lunghezza d’onda, frequenza, 
velocità d’onda, periodo 

- I concetti di interferenza e di diffrazione di 
un’onda 

- Le onde elettromagnetiche piane 
- Il profilo spaziale dell’onda  
- L’onda elettromagnetica nel tempo 
- Il modello corpuscolare e il modello 

ondulatorio della luce 
- Lo spettro elettromagnetico: le onde radio e 

le microonde; le radiazioni infrarosse, 
visibili e ultraviolette; i raggi X e i raggi 
gamma 

- L’inquinamento elettromagnetico 

- Libro di testo 
- Materiale prodotto dal 

docente 
 

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

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

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

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

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

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

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

Verifiche orali 
 

 

 



ESAME DI STATO 2019/2020 

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI Storia PROF. ssa Franca M. V. Firinu 
 

MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI 
TESTI E MATERIALI 
UTILIZZATI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Tra euforia e 
inquietudine : 
inizia il XX secolo 

Il nuovo ciclo economico. La profonda trasformazione 
del sistema produttivo: acciaio, petrolio, elettricità, 
chimica, motoristica. 

La centralità della sterlina. Il rapporto  tra  paesi 
coloniali e colonizzati (colonialismo formale e 
informale). Lo sviluppo della grande impresa. 
L'organizzazione scientifica del lavoro: taylorismo e 
fordismo. Parcellizzazione del lavoro e macchine 
speciali. 

La crescita della media e piccola borghesia; espansione 
e consumi di massa 

Manuale in adozione, 
utilizzato per tutte le parti 
del programma svolto: ”Nel 
segno dei tempi”. Corso di 
storia per il quinto  anno. 
Valerio Castronovo. Ed. La 
Nuova Italia Riferimenti di 
base nel secondo volume 

Competenze di base: utilizzare 
correttamente i termini tecnici 

Saper ordinare i fatti storici 
secondo gli assi logici e 
cronologici 

Distinguere cause e 
conseguenze dei fatti storici 

Saper identificare elementi 
maggiormente significativi per 
mettere a confronto le 
condizioni, politiche, sociali ed 
economiche 

Mostrare abilità di deduzione 
e previsione sulla base dei 
modelli appresi 

Test di accertamento 
delle competenze 
mediante prove 
strutturate 

Verifiche orali 

Discussioni 
guidate 

L'Italia Giolittiana: luci e ombre 

L'uscita del Regno d'Italia dalla crisi di fine secolo. La 
strategia dello Stato neutro tra capitale e lavoro 

Riforme economiche e organizzazioni sindacali. Il 
rapporto con il Partito socialista italiani di Turati 

La ripresa del trasformismo e il decollo industriale. 
Protezionismo e divario Nord- Sud (la grande 
migrazione). Politica imperialistica e nazionalismo. La 
nuova legge elettorale e il “Patto Gentiloni” 

Analisi specifica dell’età 
giolittiana Manuale in 
adozione.  

Riferimenti a immagini, 
cartine politiche, mappe 
concettuali alla lavagna 

Da crisi locale 

Le crisi marocchine e le due guerre balcaniche. Il 
revanscismo francese e la strategia aggressiva tedesca 

 
Conoscenza dei diversi 
contesti politici e geografici 

 

Da guerra di movimento a guerra di posizione o di 
trincea. Il casus belli. Il fronte occidentale e quello 
orientale 

 
Conoscenza delle diverse 
strategie militari 

 

 
L'Italia, dalla neutralità alla guerra: Neutralisti e 
interventisti. Patto di Londra. Le “radiose giornate di 
maggio “e l'entrata in guerra. Il fronte meridionale 

 
Essere in grado di delineare le 
molteplici posizioni di fronte 
alla guerra 

 



a conflitto 
mondiale 

La Grande guerra 

I massacri di Verdun, della Somme. Lo sterminio degli 
armeni. Guerra sottomarina totale e ingresso degli Stati 
Uniti. Guerra di massa e politica degli armamenti. 
Propaganda, debito pubblico. 

L'Italia in guerra. Dalle battaglie dell'Isonzo alla 
spedizione punitiva del 16'. La disfatta di Caporetto e la 
strategia del Piave” non passa lo straniero...” Vittorio 
Veneto e l'armistizio di Villa Giusti 

Il ritiro della Russia e l'ultima offensiva tedesca. Amiens 
e il fronte dell'Intesa unito 

Riferimento alle cartine 
storiche Particolare 
attenzione al fronte italiano 
con mappatura delle 
principali battaglie che gli 
alunni devono saper 
ricostruire Documenti: 
Lettere dal fronte  (a Torino, 
a Varese, a Milano) 

Conoscenza degli strumenti 
bellici e politica degli 
armamenti 

Analisi specifica 

Test di accertamento 
delle competenze 
mediante prove 
strutturate 

Discussioni 
guidate 

I Trattati di pace 

IL programma di Wilson dei “14 punti e la Società delle 
nazioni. 

Conferenza di Parigi e il dictat francese. 

Il Trattato di Versailles e l'art.231 

 
Mostrare abilità di previsione 

Sulla base di modelli appresi 

Audio lezioni e 
riferimenti al testo in 
adozione 

Esercitazioni scritte 

Caratteri politici 
economici e sociali 
di alcuni paesi nel 
1°dopoguerra 

Dalla Russia zarista alla Rivoluzione bolscevica. Politica 
autocratica di Nicola II e nascita del Partito 
socialdemocratico. Populismo e nascita del Partito 

socialrivoluzionario. La Rivoluzione del 1905 e la 
concessione della Duma. I Soviet. 

Dalla caduta dell’Impero alla rivoluzione di febbraio. 
Lenin e le tesi di aprile. La Rivoluzione Bolscevica e le 
elezioni: il potere ai Soviet. 

Guerra civile e Terza Internazionale o Comintern Il 
comunismo di guerra e passaggio alla N. E. P. 

 

Saper delineare i cambiamenti 
e le diversità nella prospettiva 
diacronica e sincronica 

Saper delineare in maniera 
chiara i problemi e le 
aspettative delle diverse classi 

Esercitazioni 
scritte 

Verifiche orali in 
video conferenza 

Audio lezioni 

Esercitazioni 
scritte 

Verifiche orali in 
video conferenze 

La nascita della Repubblica di Weimar: tra costituzione 
liberal- democratica e corpi franchi. I Socialdemocratici 
al potere. L’ostilità della Destra estrema e il Partito 
comunista. 

Inflazione e disoccupazione. Il Piano Dawes 

Gli Stati Uniti degli anni ruggenti. La prosperità non 



distributiva e le contraddizioni economiche e sociali. 
Paura dei rossi, razzismo e xenofobia. Il proibizionismo 
e la corruzione 

Sovrapproduzione e febbre speculativa. I problemi 
strutturali dell’economia americana dopo il 1925.Il 
tracollo di Wal Street e la soluzione del New Deal. 
Roosevelt e il programma di risanamento economico. 
Capitalismo democratico e interventi strutturali 

Il Regno d’Italia nel 
dopoguerra 

Il senso diffuso 

della vittoria mutilata. Le aspettative sociali deluse e 
l’opposizione dei ceti medi al programma liberale.  La 
nascita del movimento fascista di San Sepolcro: tra 
squadrismo e tentativo di legittimazione. Dall’impresa 
di Fiume al” biennio rosso” dell’occupazione delle 
fabbriche: i successi di G Giolitti. La nascita del Partito 
comunista e del Partito fascista nel 21 

 sociali Analisi specifica 
Verifiche orali in 
video conferenza 

I modelli dittatoriali 
in Europa 

Il Fascismo in Italia. Dalle elezioni del 21’ alla marcia su 
Roma. Dal governo di coalizione di B. Mussolini 

alla dittatura. Legge Acerbo e assassinio di Matteotti. 
Dalla fase legalitaria alle leggi fascistissime. La strategia 
del consenso e massificazione. Riforma scolastica e 
Patti Lateranensi. L’opposizione antifascista e 
repressione. 

Dall’economia liberista a quella dirigista e autarchica. 
Politica estera ambivalente e l’Imperialismo (l’Etiopia) 

Il “Giorno della memoria”: 
Liliana Segre incontra i 
ragazzi: la classe segue in 
diretta Rai la descrizione 
della terribile esperienza 
vissuta in adolescenza dalla 
attuale senatrice 

Analisi specifica del modello 
autoritario del fascismo 

Saper interpretare e 
problematizzare in forma 
critica e personale 

Audio lezioni 

Verifiche orali in 
video 

Audio lezioni 

Verifiche orali in 
video conferenza 

La scalata al potere del Nazionalsocialismo di H. Hitler. Il 
ruolo delle S.A. e delle S.S. Struttura totalitaria del Terzo 
Reich e la superiorità della razza ariana. Organizzazione 
capillare dello Stato e consenso. Dall’uscita della Società 
delle Nazioni alla politica estera aggressiva. Dai campi di 
lavoro ai lager. Politica antisionista e leggi di 
Norimberga. La notte dei cristalli e i pogrom diffusi. 



 

La difficile eredità dopo Lenin. Il passaggio dalla 
dittatura del proletariato al regime di Stalin. La guerra ai 
Kulaki e i Piani Quinquennali. Contro Trockij e Bucharin. 
Le grandi purghe, le carestie artificiali e i gulag 

Verso la catastrofe 

 

Dall’accordo di Locarno a quello di Stresa. Il riarmo 
nazista e la crisi degli equilibri. 

Caratteri generali della guerra civile spagnola e il golpe 
di Francisco Franco. 

L’Asse Roma- Berlino e Il Patto Anticomintern 

La discussa strategia dell’arrendevolezza degli anglo 
francesi. 

Dalla questione dei Suddetti allo smembramento della 
Cecoslovacchia. 

L’attacco alla Polonia 

L’Italia: dalla non belligeranza alla dichiarazione di 
guerra 

 
Porsi nella prospettiva degli 
obiettivi dei diversi paesi 

 

Un immane 
conflitto 

L’invasione della Francia e la battaglia d’Inghilterra. 
L’Italia in Africa e nei Balcani. La subordinazione italiana 
ai tedeschi 

Operazione Barbarossa e Pearl Harbor. L’ingresso in 
guerra degli Stati Uniti 

Il ripiegamento dell’Asse e le prime vittorie degli alleati ( 
42’, 43’) Stalingrado e El Alamein 

Dallo sbarco in Normandia alla sconfitta tedesca 

La “Resistenza” come guerra 
civile e come guerra di 
liberazione nel dibattito 
storiografico (Claudio 
Pavone) 

Geografia e metodi della 
guerra di liberazione 

Correnti e fazioni all’interno 
del movimento della lotta 
partigiana Le donne 

Essere in grado di 
comprendere i limiti di alcune 
scelte militari 

Cogliere la complessità delle 
parti in lotta e i motivi comuni 

Audio lezione 

Verifiche orali 
Audio lezione 



Conferenza di Jalta. La nascita delle Nazioni Unite 

La bomba atomica e la resa del Giappone 

Il terribile bilancio della guerra mondiale 

La caduta del fascismo; l’armistizio di Cassibile. Lo 
sbarco in Sicilia e il governo Badoglio. 

L’Italia spaccata in due. 

Resistenza e i Comitati di liberazione nazionale. La lotta 
partigiana e la “svolta di Salerno”. 

Le foibe e il dramma dei profughi 

La liberazione e la ricostruzione dei partiti antifascisti 

 

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. 

L'idea di Nazione e il nazionalismo 
(Mazzini, Renan, Barrès) 
J. Fichte: dai “Discorsi alla nazione 
tedesca” 
L'Affaie Dreyfus  
La bandiera italiana 

Curricolare 

La Costituzione 
italiana 
Analisi dell'articolo  
3 della 
Costituzione 
italiana 

Comprendere e rispettare le regole comuni, i 
limiti, le responsabilità e le opportunità 
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 

Il modello delle carte concesse e 
l'esempio dello Statuto Albertino 
Dalla Costituente alla Costituzione 
Italiana. Conoscenza dei principi 
fondamentali della Costituzione e gli 
ordinamenti. Il  simbolo della 
Costituzione e della repubblica 
Caratteri delle Riforme scolastiche nella 
storia d'Italia: Riforma Casati, Coppino 

Dipartimentale 
Curricolare Audio 
lezione 
Curricolare 

Le condizioni del 
diritto 

Comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini 

Liberalismo e democrazia nell'Ottocento 
Caratteri della prima legge elettorale del 

Curricolare 



Regno d'Italia. (censitario) 
Dal Suffragio  universale maschile (età 
gioilittiana) al Suffragio Universale del 2 
Giugno 46 

Modelli di 
organizzazioni 
sociali e politici 

Elaborare argomentazioni coerenti tra 
fenomeni, eventi e  ambiti  disciplinari  
lontani nel tempo e nello spazio Essere in 
grado di individuare le  cause  e  gli  effetti  
e  la natura problematica 

 

Caratteri e condizioni della Prima, 
Seconda e Terza Internazionale 
I partiti di massa (socialdemocrazia e 
Zentrum) 
Il Partito socialista in Italia 
Le organizzazioni sindacali degli operai, 
contadini e imprenditori nell'Italia 
giolittiana 

attività curricolare 
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MODULO CONTENUTI DETTAGLIATI TESTI E MATERIALI UTILIZZATI, 
 
 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienza e 
metafisica 
 
 

Kant. Criticismo come filosofia del limite. Orizzonte storico 
del pensiero. Rispondere alle domande fondamentali: come 
è possibile la matematica come scienza? Come è possibile la 
fisica come scienza? Come è possibile la metafisica come 
disposizione naturale? 
I giudizi sintetici a priori come base della scienza. 
La rivoluzione copernicana della conoscenza 
 
La teoria dello spazio e del tempo. Contro l'empirismo, 
oggettivismo e concettualismo. La geometria e l'aritmetica 
come scienze sintetiche a priori 
 
Dalle forme a priori alle funzioni dell'intelletto 
Dai concetti alle categorie. Il superamento dello scetticismo 
Humiano. 
La fisica come scienza 
 
 
Genesi della metafisica e delle sue tre idee di anima, mondo 
e Dio. Psicologia, cosmologia e teologia razionale. Il compito 
della scienza(l'isola); il compito della metafisica (oceano 
privo di fari e di sponde.) 
La problematicità del noumeno 
 
 
 

I.Kant.Dall'opera “Critica della ragion   
pura 
 
 
 
Premessa 
 
 
 Dall' Estetica trascendentale 
 
 
 
 
Dall'Analitica trascendentale 
 
 
 
 
Dalla Dialettica trascendentale 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi generali 
 
Saper cogliere e utilizzare i 
diversi linguaggi filosofici 
 
Essere in grado di costruire 
percorsi coerenti e 
significativi 
 
 
Essere in grado di cogliere le 
differenze per contenuti e 
finalità sulla base del 
contesto storico di 
riferimento 
 
 

Test di 
accertamento 
delle competenze 
Mediante prove 
strutturate 
 
 
 
 
 
Verifiche orali 
 
 
 
 
Discussioni guidate 
 
 



Positivismo. Il termine positivo e le tesi generali. Il rifiuto 
della metafisica e il compito della filosofia. Assolutizzazione 
della scienza? 
 
A. Comte e il Positivismo sociale. La legge dei tre stadi. La 
classificazione delle scienze il dominio sulla natura. La 
Sociologia. La divinizzazione della storia e dell'uomo o la 
sociocrazia 

 
                 
                        A. Comte 
   Dall'opera” Corso di filosofia 
positiva” 
  
 
   Dall'opera” Il sistema di politica     
positiva” 

Essere in grado di definire le 
criticità o i limiti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzione della metafisica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelli etici a 
confronto 

Kant. La realtà e assolutezza della legge morale. 
Incondizionatezza e formalità. Contro il fanatismo e oltre la 
santità. La categoricità dell'imperativo morale e il suo 
comando. Rigorismo e antiutilitarismo. Le tre regole formali. 
La Rivoluzione copernicana della moralità. La condanna delle 
morali eteronome 
Il sommo bene e i postulati etici (anima immortale, Dio e 
libertà). Il rovesciamento del rapporto tra morale e religione 

 
I.Kant 

Dall'opera” Critica della ragion 
pratica” 

 
 
 
 
 
 

Dalla Dialettica della ragion pratica 

 
Essere in grado di definire, 

sulla base dell'appartenenza a 
scuole di pensiero diverse, la 
corrispondenza dei modelli 

etici   
 

 
 

Test di 
accertamento 

delle competenze 
mediante prova 

strutturata 
 



Hegel. I caratteri dell'agire morale come sfera della volontà 
soggettiva 
Eticità come moralità sociale. La bella eticità greca e la 
caduta nell'individualismo moderno. 
Famiglia, società civile e Stato 
Stato etico e condanna del modello liberale, democratico, 
contrattualistico e giusnaturalistico. Il modello costituzionale 
di Hegel interpretato da N. Bobbio 

F.Hegel 
Dall'opera” Enciclopedia delle 

Scienze” 
 
 
 
 
 
 
 

Dall'opera” Lineamenti di filosofia del 
diritto” 

 
Cogliere le diverse finalità 

dell'etica 
 
 
 

 
Verica orale 

 
 
 

Discussione 
guidata 

 
 

A.Schopenhauer.La morale del sentimento.         
Compassione del prossimo. La pietà come 
strumento di conoscenza autentica. Giustizia e 
carità. I limiti della scelta  

 

A.Schopenhauer 
Dall'opera” Il mondo come volontà e 

rappresentazione” 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le filosofie del 
sospetto o dello 

smascheramento 

A. Schopenhauer. Irrazionalità e pessimismo. L'indirizzo     
anti-idealistico. Le radici culturali e l'interesse per l'oriente. Il 

fenomeno come rappresentazione e le forme a priori: il 
confronto con Kant.  

La vita come sogno. Tutto è volontà o radice noumenica 
dell'Universo. La Volontà di vivere cosmica e i suoi attributi. 

Caratteri della manifestazione della volontà di vivere e le 
oggettivazioni delle realtà naturali. 

Il pessimismo. Dolore, piacere e noia. La sofferenza 
universale. l'illusione dell'amore. La critica alle diverse forme 
di ottimismo: cosmico, sociale e storico. Le vie di liberazione 

dal dolore. Dal rifiuto del suicidio alla noluntas. Il compito 
dell'arte, dell'etica. Ascesi o nirvana come soluzione 

definitiva. La critica all'esito orientalistico del pessimismo 
 
 

K. Marx. Filosofia della prassi o dell'azione rivoluzionaria. Il 
procedimento hegeliano come misticismo logico. Il metodo 

trasformativo in Marx. Il giustificazionismo di Hegel. 
La critica globale della civiltà moderna e il motivo della                   
“scissione “ tra società civile e Stato. L'individualismo e 

l'atomismo della civiltà borghese. 
I limiti dell'economia borghese e la visione a dialettica della 

storia. Il concetto di alienazione  
Per la società del futuro: ognuno secondo i suoi bisogni 

A. Schopenhauer 
Dall'opera” Il mondo come volontà e 

rappresentazione” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. Marx 
Dall'opera” Critica della filosofia 

hegeliana del diritto” 
“Con Marx, contro Marx ” a cura di G. 

Burghi 
 

Dall'opera” Manoscritti economico-
filosofici  

 
Critica al programma di Gotha 

 
 
 

Essere in grado di definire i 
motivi dirompenti di queste 

filosofie sulla base del 
contesto storico di 

appartenenza  
 
 
 
 

Cogliere la diversa posizione 
dell'uomo in ogni filosofia e il 

progetto futuro 
 
 
 
 
  

 
 
 

Test di 
accertamento 

delle competenze 
mediante prova 

strutturata 
 
 
 

Verifica orale 
 
 
 
 

Audio lezione 
 
Esercitazioni 
scritte 
 
 
 
 
Verifica orale in 
video conferenza 



 alienazione da Hegel a Feuerbach. L'alienazione dell'operaio. 
 

I metodi di Feuerbach e i suoi limiti. La correzione di Hegel 
con Feuerbach e viceversa. La necessità di cambiare il 

mondo: XI tesi Marx a Feuerbach. 
 

Il concetto di ideologia. Struttura e sovrastruttura. Il primato 
della struttura. La critica agli ideologi della Sinistra 

hegeliana” i belati filosofici” 
 

F. Nietzsche. Irrazionalità e modello asistematico. I diversi 
generi e stili. L'arte del ruminare. 

I due impulsi dello spirito greco: il dionisiaco e l'apollineo. I 
motivi della decadenza della tragedia. Socrate “l'uccisore” 
delle profondità istintuali della vita. Dioniso come simbolo 

del “si” alla vita.  
Il periodo illuministico e metodo genealogico. Realtà e 

menzogna. Dio e l'oltremondo come fuga dalla vita. L'ordine 
cosmico come inganno 

 
La fase illuministica: storico – critica e genealogica. 

Le menzogne millenarie della religione, dell’etica e della 
metafisica 

 
Il grande annuncio. Aforisma 125: L'uomo folle”. Analisi. 

La morte di Dio per l'avvento del superuomo. Il rifiuto di ogni 
surrogato di Dio. Il tramonto del platonismo. 

 
La scelta del profeta Zarathustra. Il tema del superuomo 

come concetto filosofico. L'irriducibilità ai modelli del 
passato. La fedeltà alla terra. Le tre metamorfosi.  

L’eterno ritorno e l’aforisma 341, la visione de” il pastore e il 
serpente”.  Il carattere elitario del superuomo: visione 

antidemocratica  
 

Il richiamo alla filosofia di Feuerbach: 
la religione come antropologia, 

l'uomo naturale, filantropia 
 
 

Dall'opera” Tesi su Feuerbach” 
 
 

Dall'opera” Ideologia tedesca” 
 
 

F. Nietzsche 
 

Dall'opera ”La nascita della tragedia” 
 
 
 

Dall'opera” Gaia Scienza” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dall'opera” Così parlò Zarathustra” 

 Audio lezione 
 
 
 

Esercitazioni 
scritte 

 
 

Verifiche orali in 
video conferenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audio lezioni 
 
 
 
 
 
 

Verifica orale in 
video conferenza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall'ideale al 
reale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteri del romanticismo tedesco 
Il rifiuto della ragione illuministica e le vie di accesso alla 

realtà e all'Assoluto. 
Il sentimento, l'arte, la fede religiosa. I termini: desiderio, 

sforzo, ironia, vittimismo e titanismo. 
 

J. Fichte. Dall'io finito Kantiano all'Io infinito Fichtiano: L'Io 
come auto creazione.  Elementi basilare della dialettica 

 
F.J. Schelling. L'Assoluto Schellinghiano. Il rifiuto del 

concetto di natura di Fichte. L'Assoluto come              identità 
Spirito -Natura. La teoria dell'arte come rivelazione 

dell'Assoluto 
 

F. Hegel. Panlogismo. Le tesi di fondo del sistema. 
“La filosofia come la nottola di Minerva.”. Le partizioni della 

filosofia nella prospettiva generale. La dialettica 
La critica alle filosofie precedenti: illuminismo, Kant, 

Romanticismo, Fichte e Schelling.  
La storia delle vicissitudini della coscienza  

Autocoscienza. Analisi della figura del rapporto servo- 
padrone, della coscienza infelice 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

J. Fichte 
Dall'opera” Dottrina della scienza” 

 
 
 

J. Schelling 
Dall'opera” Sistema del' idealismo 

trascendentale 
 

 
 

F. Hegel 
Dall'opera” Fenomenologia dello 

Spirito” 

 
Definire, ponendoci dal punto 
di vista degli idealisti, i limiti 

della ragione illuministica e le 
migliori opportunità offerte 

dalla metafisica 
 
 
 
 

Essere in grado di ricostruire i 
caratteri fondamentali delle 

tre metafisiche 
 
 
 
 

Saper coglier il reale e la storia 
all'interno dei motivi teorici 

 
Prova strutturata 

 
 
 
 
 
 
 

Verifica orale  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
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 

 

W.H. Auden 

 Funeral Blues 

 

George Orwell 

 1984 

 Animal Farm 
 

 

 

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

2.  
3. 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.  
5. 4. Sviluppare la capacità di 

approfondimento critico, di 
analisi e di sintesi. 

6.  
7. 5. Rinforzare l’abilità di 

collegamento di argomenti 
della stessa disciplina e di 
discipline diverse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo  
Quadrimestr
e 

 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
           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 : D                
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) 

 

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

9.  
10. 2. Rispondere a dei questionari 

su argomenti di letteratura 
affrontati. 

11.  

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

13.  
14. 4. Sviluppare la capacità di 

approfondimento critico, di 
analisi e di sintesi. 

15.  
16. 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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  Scienze Naturali   PROF. Giorgio Farci  Classe V D Liceo Scientifico 

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

 

COMPETENZE  RAGGIUNTE 
(in relazione a ciascun modulo) 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
MINERALI, ROCCE 

E FENOMENI 
VULCANICI 

CAPITOLO  1 La Terra: Uno sguardo Introduttivo 
Le Scienze della Terra 
La Formazione della Terra e la sua Evoluzione Primordiale 
La Terra Una Macchina Termica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dagli Oceani Perduti alle Catene Montuose  
ed. Blu” (Bosellini) ED Bovolenta Zanichelli 
 
Documentari vari 

  
• Conoscere e saper riconoscere le 

caratteristiche principali di un 
minerale o una roccia 

• Saper utilizzare modelli 
appropriati per interpretare i 
fenomeni  

• Leggere e interpretare le carte 
tematiche e diagrammi sismici 

• Saper osservare e analizzare 
fenomeni naturali complessi  

Test di accertamento 
delle competenze 
 
Verifiche orali 
 
 

 

 

CAPITOLO  2 Atomi, Elementi, Minerali e Rocce 
Cristalli, Minerali e Loro Proprietà 
Sistematica delle Rocce 

Introduzione allo studio delle Rocce 

CAPITOLO  3 Processo Magmatico e Rocce Ignee 
Processo Magmatico, Genesi ed Evoluzione dei Magmi 
Classificazione delle Rocce Ignee 

CAPITOLO  4 I Vulcani 
Morfologia, Attività e Classificazione dei Vulcani 
I Prodotti dell'Attività Vulcanica 

CAPITOLO  5 Processo Sedimentario e Rocce Sedimentarie 
La Formazione dei Sedimenti 
Proprietà delle Rocce Sedimentarie 
Le Rocce Sedimentarie più Comuni 

CAPITOLO  6 La Dinamica dei Processi Sedimentari   
Processi e Meccanismi di Sedimentazione 
Ciclicità della Sedimentazione 
Facies ed Ambienti di Sedimentazione 

CAPITOLO  7 Processo Metamorfico e Rocce Metamorfiche 
Petrologia del Metamorfismo 
Tipi di Metamorfismo 

SISMOLOGIA E 
GEODINAMICA 

CAPITOLO  8 La Terra Deformata: Faglie, Pieghe, Orogenesi 
Comportamento Reologico delle Rocce 
Strutture da Deformazione delle Rocce 
Orogenesi 

Test di accertamento 
delle competenze 
 
Verifiche orali 

CAPITOLO 9 I Terremoti 
Propagazione delle Onde Sismiche 
La Forza dei Terremoti 
Convivere con il Terrenoto 

CAPITOLO 10 L'Interno della Terra 

CAPITOLO 12 L'Espansione dei Fondali Oceanici  

CAPITOLO  13 I Margini Continentali 



CHIMICA 
ORGANICA E 

BIOMOLECOLE 

CAPITOLO  1 Dal Carbonio agli Idrocarburi 
I composti organici;  Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani; L'isomeria; La 
Nomenclatura degli Idrocarburi Saturi; Proprietà Fisiche e Chimiche degli 
Idrocarburi Saturi; Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini; Gli idrocarburi 
aromatici. 

• Essere in grado di individuare nei 
composti organici le molecole che 
costituiscono gli esseri viventi  

• Comprendere le funzioni che 
svolgono le biomolecole negli 
esseri viventi in relazione alla loro 
struttura    

• Acquisire la consapevolezza che 
tutte le informazioni per dare 
origine a nuove cellule sono 
contenute nel DNA e che le 
informazioni contenute nel DNA 
sono tradotte in proteine 

 
 
 
Verifiche orali 

 
 

“Dal Carbonio agli OGM Biochimica e 
Biotecnologie” (Valitutti,   Taddei et alii) 

CAPITOLO 2 Dai Gruppi Funzionali ai Polimeri 
I gruppi funzionali; Gli Alogenoderivati; Alcoli, Fenoli ed Eteri; Aldeidi e 
Chetoni; Gli Acidi Carbossilici e i loro derivati; Esteri e Saponi; Le Ammine; I 
Composti Eterociclici; I polimeri di Sintesi. 

CAPITOLO 3 Le Basi della Biochimica 
Le biomolecole; I carboidrati; I lipidi; Gli amminoacidi. I Polipeptidi e le 
Proteine; Struttura delle Proteine e loro attività biologica; Gli Enzimi: 
Catalizzatori Organici; Nucleotidi e Acidi Nucleici. 

 CAPITOLO 4 Il Metabolismo 
Trasformazioni  chimiche all'interno della cellula; Il Metabolismo dei 
Carboidrati; Il Metabolismo dei Lipidi; Il Metabolismo degli Amminoacidi; Il 
Metabolismo Terminale; La Produzione di Energia nelle Cellule;  
La Regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia. 

• Saper individuare le fasi principali 
del Metabolismo e dell’attività 
enzimatica 

• Saper spiegare con il supporto di 
uno schema le varie fasi della 
respirazione cellulare  

 

METABOLISMO E 
BIOTECNOLOGIE 

 
CAPITOLO  5 Che cosa sono le biotecnologie  
Visione di Insieme sulle biotecnologie; La tecnologia delle colture cellulari; Le 
cellule staminali; Le Cellule Staminali Adulte e Embrionali; La tecnologia del 
DNA ricombinante; Il clonaggio e la Clonazione;  
Clonazione di organismi complessi; Analisi del DNA; Analisi delle Proteine; 
Ingegneria genetica e gli OGM. 

• Descrivere l’azione degli enzimi di 
restrizione, la tecnica della DNA 
Ricombinante  

• Illustrare le modalità di 
ricombinazione genica per 
trasduzione, trasformazione e 
coniugazione nei batteri  

 
 
Verifiche orali 

CAPITOLO 6 Applicazioni delle Biotecnologie 
Le biotecnologie mediche (Terapia Genica, produzione di proteine umane, 
Nuovi Vaccini, tessuti, anticorpi monoclonali); Biotecnologie agrarie (Gli 
OGM); Biotecnologie Ambientali 

• Saper illustrare esempi di 
applicazione delle varie 
biotecnologie 

• Riconoscere l’importanza, le 
potenzialità e i limiti della ricerca 
scientifica in campo 
Biotecnologico  

 



ESAME DI STATO 2019/2020  

5D - 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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa Maria Alessandra Giagheddu Saitta 
 
 
 

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

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

 
Potenziamento 

fisiologico e 
rielaborazione 
degli schemi 

motori di base 

 
Condizionamento organico 
Preatletica generale 
Esercitazioni a carico naturale e 
con piccoli attrezzi. 
Esercitazioni con grandi 
attrezzi  
Esercitazioni tramite “circuiti a 
stazioni” 
Circuiti “funzionali” 
in presenza e a 
casa  
Multilanci 

 
Circuiti di allenamento funzionale 
Circuiti e percorsi a tempo, ripetute. 
Test di ingresso e di valutazione delle capacità acquisite 
Lezioni frontali 
Attività sportive individuali e di squadra 
Assistenza indiretta connessa alle attività 
Attrezzature e strumenti didattico (piccoli e 
grandi attrezzi)  
LIM 
Libro di testo adottato: In movimento di Fiorini Gianluigi Coretti Stefano Bocchi 
Silvia – Marietti Editore 
Scheda di allenamento da svolgere a casa in periodo di lock down per COVID 19 
Materiale didattico fornito dall’insegnante sotto forma di slides consultando 
diversi libri di testo e proveniente dal web. 
Videolezioni su piattaforma Gsuite e WeSchool 

 
Capacità di utilizzare le 
capacità condizionali e 
coordinative in contesti 
motori differenziati. 
Saper valutare le proprie 
capacità motorie saper 
riconoscere i propri punti 
forza e debolezza. 

 
Verifica scritta. Test 
motori. Discussioni 
guidate. Le verifiche, 
individuali e di classe, 
sono state effettuate 
in itinere al lavoro 
svolto. Le verifiche 
periodiche inerenti 
all’unità didattica 
svolta sono state 
riportate di modo che 
si tenga conto sia del 
raggiungimento degli 
obiettivi didattici sia 
del risultato 
parzialmente riferito 
alle potenzialità di 
partenza dell’alunno. 
La valutazione finale 
prende inoltre in 
considerazione la 
partecipazione 
effettiva dell’alunno 
all’attività pratica sia 
in presenza che in 
videoconferenza. Nel 
formulare la 
valutazione finale in 
scienze motorie si 
opererà nel seguente 
modo: la valutazione 
sommativa sarà 
rappresentata dalle 
voci relative a 

 
Conoscenza e 
pratica degli 

sport di squadra 

 
Conoscenza teorica e pratica 
dei principali sport di squadra 
(pallavolo, basket, calcio), 
tecnica delle esercitazioni 
legate agli sport individuali, 
schemi di gioco. 
Fondamentali individuali e di 
squadra della pallavolo, basket: 
regole e arbitraggio. 
Conoscere la terminologia, il 
regolamento tecnico anche in 
funzione dell’arbitraggio. 
Conoscere i valori 
fondamentali dello sport. 
Conoscere e approfondire 
teoria e pratica delle tecniche 
e dei fondamentali 
individuali, degli sport trattati 

 
Lezioni frontali 
Attività sportive individuali e di squadra 
Assistenza indiretta connessa alle attività 
Attrezzature e strumenti didattico (piccoli e 
grandi attrezzi)  
Esercitazioni di gioco e autoarbitraggio  
Organizzazione di circuiti operativi da parte del docente e di gruppi di alunni 
Organizzazione di partite e tornei all’interno della classe gestite dagli alunni 
Attività sportive individuali e di squadra 
Partecipazioni a tornei interni di istituto 
Libro di testo adottato: In movimento di Fiorini Gianluigi Coretti Stefano Bocchi 
Silvia – Marietti Editore 

 
Saper adottare i principi e 
le norme igienico sanitarie 
sportive per un corretto 
stile di vita. 
Padroneggiare le azioni di 
base utilizzare nei vari 
contesti sportivi 
Saper eseguire il ruolo di 
arbitro o giudice.  
Applicare strategie efficaci 
alla risoluzione di 
situazioni problematiche. 
 

Competenze chiavi di cittadinanza 



 

 
 

 
 
 
 
 

Il Doping 

 
Doping e sport: definizione 
Perchè ci si dopa. 
Classificazione delle sostanze 
dopanti: classi di sostanze 
vietate solo in 
competizione (stimolanti, 
narcotici, cannabinoidi, 
glucocorticosteroidi) e classi di 
sostanze vietate in 
competizione e fuori 
competizione (agenti 
anabolizzanti, ormoni peptidici, 
agenti ad attività 
antiestrogenica). Pratiche e 
tecniche vietate. Classi vietate  
Effetti sull’organismo 
La WADA.  
 

 
Libro di testo adottato: In movimento di Fiorini Gianluigi Coretti Stefano Bocchi 
Silvia – Marietti Editore 
Slide e materiale da internet fornito dal docente 
Proiezione del film “the program” 
LIM  
Materiale didattico fornito dall’insegnante sotto forma di slides consultando 
diversi libri di testo e materiale proveniente dal web. 
 

 

Saper distinguere  il 
movimento in un sano 
contesto di vita 

Interpretare con senso 
critico fenomeni di 
massa del mondo 
sportivo (doping) 

 

 
partecipazione, 
impegno, capacità 
relazionali, 
comportamento e 
rispetto delle regole e 
dalla media delle 
verifiche disciplinari 
teoriche/pratiche 
riguardanti le 
conoscenze e le abilità 
svolte in palestra e in 
piattaforma. 
Partecipazioni alle 
lezioni in metodologia 
DAD. Verifiche orali in 
videoconferenza  

 
   

Il Fair Play e i 
valori dello 

sport 
 
 
 
 

I diritti dello 
sportivo 

 
 
 

 
La carta del fair play. Il gioco 
leale. 
I valori dello sport promossi dal 
fair play (salute, amicizia, 
rispetto e accettazione delle 
regole, saper vincere e saper 
perdere, inclusività) 
 
Responsabilità dei governi, delle 
organizzazioni sportive e delle 
singole persone. 
Dalle competenze chiave alle 
competenze di cittadinanza. 

 

 
Libro di testo adottato. In movimento di Fiorini Gianluigi Coretti Stefano Bocchi 
Silvia – Marietti Editore 
Materiale didattico fornito dall’insegnante sotto forma di slides consultando 
diversi libri di testo e materiale proveniente dal web. 
Lezioni in videoconferenza utilizzando la piattaforma Gsuite (Meet) e Weschool 

 
Saper socializzare e 
rispettare le regole, gli 
avversari, 
capacità di autocontrollo 
e autovalutazione. 
Saper gestire in modo 
consapevole gli eventi 
della gara o situazione 
competitive oltre a 
interiorizzare il valore 
morale del fair play, del 
rispetto e della 
collaborazione reciproca. 
Collaborare con i 
compagni. 
Saper gestire 
autonomamente 
comportamenti e 
controllare le proprie 
emozioni. 
Imparare ad imparare, 
collaborare a partecipare, 
risolvere i problemi, 
comunicare, agire in 
modo responsabile, 
individuare collegamenti 
e relazioni. 



 



ESAME DI STATO 2019/2020   

SCHEDA ANALITICO-DISCIPLINARE DI  Religione Cattolica     PROF.ssa  Soddu Lucia    CLASSE V D 

 

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. 
 
 
 

http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-momenti-per-salutarlo/
http://www.azionenonviolenta.it/pietro-pinna-e-morto-due-momenti-per-salutarlo/
https://youtu.be/kOz7PFa180A
https://youtu.be/emniqr2trk4
https://www.cnesc.it/component/tags/tag/4-pietro-pinna.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 
 
Film: Jimmy della Collina (Enrico Pau, 2006) tratto dal romanzo omonimo di massimo 
Carlotto. 

 
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 

http://www.ragazzidentro.it/it/rapporto-2017/le-comunita/la-collina/


 
 
 
 
 

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). 
 



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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