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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 
Il	contesto	socio-economico-culturale	in	cui	l’Istituto	opera	può	essere	rappresentato	dal	triangolo	

Sassari-Alghero-Porto	 Torres,	 che	 racchiude	 al	 suo	 interno	 centri	 d’eccellenza	 nei	 servizi	

(Università)	e	nel	manifatturiero	(chimica	di	base	e	fine,	oltre	alle	biotecnologie	dei	centri	di	ricerca	

di	Porto	Conte)	ed	è	caratterizzato	da	un	tessuto	produttivo	di	piccole	e	medie	imprese	perlopiù	

artigianali	oltre	a	quelle	operanti	nel	terziario.	A	Sassari,	da	cui	proviene	buona	parte	degli	alunni,	

non	mancano	 invece	 imprese	di	più	grandi	dimensioni	e	varie	opportunità	di	 lavoro.	 	Nel	breve	

periodo	 la	 recente	 crisi	 dei	 mercati	 internazionali	 ha	 generato	 effetti	 distorsivi	 sul	 mercato	

occupazionale,	 la	 “sentita”	 sfiducia	 dell’investitore	 ha	 causato	 naturalmente	 un	 rallentamento	

dell’economia	che	ha	portato	nell’isola,	ad	una	decisa	 flessione	del	mercato	del	 lavoro,	già	poco	

dinamico	 a	 causa	 di	 limiti	 strutturali	 propri	 del	 nostro	 territorio.	 La	 scuola	 Pitagora	 si	mostra	

particolarmente	 attenta	 a	 ciò	 che	 accade	 nel	 proprio	 territorio,	 ed	 è	 per	 questo	 che	 appoggia	

costantemente	iniziative	legate	alla	promozione	dello	stesso,	attivando	annualmente	progetti	volti	

all’insegnamento	della	storia	e	della	letteratura	sarda.	

 
1.2 Presentazione Istituto 

 
La	scuola	“Pitagora”	di	Sassari	è	una	scuola	pubblica	non	statale,	che	opera	nel	territorio	sassarese	

dal	2005.	Essa	si	rivolge	a	tutti	coloro	che	intendono,	con	impegno	e	persistenza,	che	condividono	

i	valori	del	rispetto	reciproco	e	della	solidarietà,	e	che	intendono	accostarsi	a	tutti	gli	aspetti	della	

cultura.	La	scuola	“Pitagora”	ambisce	a	responsabilizzare,	guidare	i	ragazzi	alla	formazione	di	un	

senso	critico,	attraverso	cui	fare	proprio,	rielaborare	e	trasporre	nella	vita	di	tutti	i	giorni	quanto	

appreso.	 Tutto	 ciò	 è	 portato	 avanti	 attraverso	 l’ideazione	 di	 progetti	 o	 l’adesione	 agli	 stessi.	 I	

docenti	garantiscono	agli	allievi	un	clima	collaborativo	e	di	esperienza,	un’apertura	al	dialogo,	una	

presenza	costante	e	attenta	alle	aspirazioni	e	alle	inclinazioni	di	ciascuno.		

A	seguito	della	riforma	degli	istituti	superiori	l’offerta	formativa	della	Scuola	Pitagora	si	articola	

secondo	due	percorsi,	il	Liceo	Scientifico	e	l’Istituto	Tecnico	settore	Economico	con	indirizzo	in	

“Amministrazione,	Finanza	e	Marketing”,	entrambi	organizzati	in	due	bienni	ed	un	quinto	anno.	

La	Scuola	“Pitagora”,	è	sita	nel	centro	cittadino,	in	uno	stabile	storico	denominato	Ex	G.I.L.		

Essa	comprende:	

•	 13	Aule	didattiche	

•	 L’Aula	Magna	e	al	suo	interno	una	libreria	didattica	a	disposizione	dei		
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									docenti	e	degli	allievi	

•	 Il	Laboratorio	multimediale	

•	 L’Aula	di	scienze		

•	 L’Aula	docenti	

•	 L’archivio	

•	 Gli	Uffici	amministrativi			

•	 l’Ufficio	di	Presidenza	

• La	Segreteria	Studenti	

	

All’interno	 del	 complesso	 scolastico	 è	 presente	 una	 palestra	 che	 la	 Scuola	 Pitagora	 condivide	

nell’utilizzo	con	un	altro	Istituto	Scolastico	Statale,	al	fine	di	far	svolgere	le	attività	motorie	ai	propri	

allievi.	

La	scuola	“Pitagora”	dialoga	con	le	famiglie	e	le	istituzioni,	mira	allo	sviluppo	della	persona	secondo	

i	 principi	 di	 eguaglianza,	 e	 favorisce	 l’inserimento	 nel	mondo	del	 lavoro	 di	 persone	 qualificate.	

Durante	l’anno	si	attivano	corsi	di	recupero	a	supporto	della	didattica	curricolare	a		seconda	delle	

esigenze	dell’apprendimento	scolastico.		Ormai	da	8	anni	la	scuola	ospita	lo	sportello	di	ascolto	AID	

(Associazione	 Italiana	 Dislessia)	 e	 ha	 realizzato,	 in	 collaborazione	 con	 la	 sezione	 di	 Sassari,	

numerose	iniziative	di	formazione	aperte	al	territorio.	La	presenza	dello	sportello	e	di	formatori	

AID	permette	un	continuo	aggiornamento	del	corpo	docente	sempre	attento	alle	dinamiche	interne	

alla	 classe.	 Vocazione	 della	 scuola	 è	 accogliere	 studenti	 che	 manifestano	 varie	 difficoltà	 di	

apprendimento	e	contribuire	al	loro	successo	formativo,	combattendo	così	la	dispersione	scolastica	

di	cui	la	nostra	isola	ha	un	triste	primato.	Il	referente	BES/DSA	e	per	l’inclusione	è	accuratamente	

formato	 e	 fa	 parte	 del	 consiglio	 direttivo	 nazionale	 dell’	 “Associazione	 Italiana	 Dislessia”.	 In	

considerazione	del	fatto	che	ciascun	individuo	apprende	in	maniera	diversa,	secondo	le	modalità	e	

le	strategie	con	cui	ognuno	elabora	le	informazioni,	negli	anni	si	sono	proposti	numerosi	corsi	per	

i	docenti,	per	prepararli	ad	un	insegnamento	inclusivo	che	tenga	conto	dello	stile	di	apprendimento	

degli	 studenti,	 cosa	 che	 agevola	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 educativi	 e	 didattici.	 	 Ciò	 è	

significativo	 per	 tutti	 gli	 alunni,	 perché	 la	 costruzione	 dell’attività	 didattica	 sulla	 base	 di	 un	

determinato	stile	di	apprendimento,	favorisce	ciascuno,	ma	nel	caso	invece	di	alunni	con	DSA	o	BES,	

fare	riferimento	nella	prassi	 formativa	agli	stili	di	apprendimento	e	alle	diverse	strategie	che	 lo	

caratterizzano,	 diventa	 un	 elemento	 essenziale	 per	 il	 suo	 successo	 scolastico.	 I	 docenti	 sono	

costantemente	seguiti	dal	referente,	in	modo	da	adeguare	la	metodologia	didattica	ai	differenti	tipi	

di	programmi	da	svolgere.	
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Nell’edificio	scolastico	è	attiva	una	rete	wireless,	e	ogni	aula	è	dotata	di	computer	con	collegamento	

ad	internet;	di	un’aula	informatica-multimediale,	di	un	laboratorio	di	scienze,	e	di	un	servizio	di	

catering.	 La	 nostra	 Scuola	 è	 dotata	 di	 un	 sito	 web.	 Questo	 strumento,	 migliora	 notevolmente	

l’efficacia	e	la	tempestività	dell’informazione	scuola	-	famiglia.	Tramite	la	home	page	del	sito	web	

dell’Istituto	 www.scuolapitagora.com	 gli	 allievi,	 i	 docenti	 e	 i	 genitori	 possono	 comunicare	

attraverso	un	codice	identificativo	fornito	dalla	scuola	e	le	credenziali	personali.	

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

2.1 a Pecup 

 

“I	percorsi	liceali	forniscono	allo	studente	gli	strumenti	culturali	e	metodologici	per	una	

comprensione	approfondita	della	realtà,	affinché	egli	si	ponga,	con	atteggiamento	razionale,	

creativo,	progettuale	e	critico,	di	fronte	alle	situazioni,	ai	fenomeni	e	ai	problemi,	ed	acquisisca	

conoscenze,	abilità	e	competenze	sia	adeguate	al	proseguimento	degli	studi	di	ordine	superiore,	

all’inserimento	nella	vita	sociale	e	nel	mondo	del	lavoro,	sia	coerenti	con	le	capacità	e	le	scelte	

personali”.	
(art.	2	comma	2	del	regolamento	recante	“Revisione	dell’assetto	ordinamentale,	organizzativo	e	didattico	dei	licei…”).		

Per	raggiungere	questi	risultati	occorre	il	concorso	e	la	piena	valorizzazione	di	tutti	gli	aspetti	del	

lavoro	scolastico:		

•	lo	studio	delle	discipline	in	una	prospettiva	sistematica,	storica	e	critica;		

•	la	pratica	dei	metodi	di	indagine	propri	dei	diversi	ambiti	disciplinari;	

•	l’esercizio	di	lettura,	analisi,	traduzione	di	testi	letterari,	filosofici,	storici,	scientifici,	

saggistici	e	di	interpretazione	di	opere	d’arte;		

•	l’uso	costante	del	laboratorio	per	l’insegnamento	delle	discipline	scientifiche;		

•	la	pratica	dell’argomentazione	e	del	confronto;		

•	la	cura	di	una	modalità	espositiva	scritta	ed	orale	corretta,	pertinente,	efficace	e	personale;		

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

	

Si	tratta	di	un	elenco	orientativo,	volto	a	fissare	alcuni	punti	fondamentali	e	imprescindibili	che	

solo	la	pratica	didattica	è	in	grado	di	integrare	e	sviluppare.	La	progettazione	delle	istituzioni	

scolastiche,	attraverso	il	confronto	tra	le	componenti	della	comunità	educante,	il	territorio,	le	reti	

formali	e	informali,	che	trova	il	suo	naturale	sbocco	nel	Piano	dell’offerta	formativa;	la	libertà	

dell’insegnante	e	la	sua	capacità	di	adottare	metodologie	adeguate	alle	classi	e	ai	singoli	studenti	
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sono	decisive	ai	fini	del	successo	formativo.	Il	sistema	dei	licei	consente	allo	studente	di	

raggiungere	risultati	di	apprendimento	in	parte	comuni,	in	parte	specifici	dei	distinti	percorsi.	La	

cultura	liceale	consente	di	approfondire	e	sviluppare	conoscenze	e	abilità,	maturare	competenze	

e	acquisire	strumenti	nelle	aree	metodologica;	logico	argomentativa;	linguistica	e	comunicativa;	

storico-umanistica;	scientifica,	matematica	e	tecnologica.		

A	conclusione	dei	percorsi	di	ogni	liceo	gli	studenti	dovranno:		

	

1. Area	metodologica		

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

ricerche	e	approfondimenti	personali	e	di	continuare	in	modo	efficace	i	successivi	studi	

superiori,	naturale	prosecuzione	dei	percorsi	liceali,	e	di	potersi	aggiornare	lungo	l’intero	

arco	della	propria	vita.		

•	Essere	consapevoli	della	diversità	dei	metodi	utilizzati	dai	vari	ambiti	disciplinari	ed	

essere	in	grado	valutare	i	criteri	di	affidabilità	dei	risultati	in	essi	raggiunti.		

•	Saper	compiere	le	necessarie	interconnessioni	tra	i	metodi	e	i	contenuti	delle	singole	

discipline.	

	

2. Area	logico-argomentativa		

•	Saper	sostenere	una	propria	tesi	e	saper	ascoltare	e	valutare	criticamente	le	

argomentazioni	altrui.		

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

individuare	possibili	soluzioni.	

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

comunicazione.		

3. Area	linguistica	e	comunicativa		

• Padroneggiare	pienamente	la	lingua	italiana	e	in	particolare:	

• dominare	la	scrittura	in	tutti	i	suoi	aspetti,	da	quelli	elementari	(ortografia	e	

morfologia)	a	quelli	più	avanzati	(sintassi	complessa,	precisione	e	ricchezza	del	lessico,	

anche	letterario	e	specialistico),	modulando	tali	competenze	a	seconda	dei	diversi	contesti	

e	scopi	comunicativi;		

• saper	leggere	e	comprendere	testi	complessi	di	diversa	natura,	cogliendo	le	

implicazioni	e	le	sfumature	di	significato	proprie	di	ciascuno	di	essi,	in	rapporto	con	la	

tipologia	e	il	relativo	contesto	storico	e	culturale;		
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• curare	l’esposizione	orale	e	saperla	adeguare	ai	diversi	contesti.		

• Aver	acquisito,	in	una	lingua	straniera	moderna,	strutture,	modalità	e	competenze	

comunicative	corrispondenti	almeno	al	Livello	B2	del	Quadro	Comune	Europeo	di	

Riferimento.		

• Saper	riconoscere	i	molteplici	rapporti	e	stabilire	raffronti	tra	la	lingua	italiana	e	altre	

lingue	moderne	e	antiche.		

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

ricerca,	comunicare.		

4. Area	Storico-Umanistica		

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

economiche,	con	riferimento	particolare	all’Italia	e	all’Europa,	e	comprendere	i	diritti	e	i	

doveri	che	caratterizzano	l’essere	cittadini.	

•	Conoscere,	con	riferimento	agli	avvenimenti,	ai	contesti	geografici	e	ai	personaggi	più	

importanti,	la	storia	d’Italia	inserita	nel	contesto	europeo	e	internazionale,	dall’antichità	

sino	ai	giorni	nostri.		

•	Utilizzare	metodi	(prospettiva	spaziale,	relazioni	uomo-ambiente,	sintesi	regionale),	

concetti	(territorio,	regione,	localizzazione,	scala,	diffusione	spaziale,	mobilità,	relazione,	

senso	del	luogo...)	e	strumenti	(carte	geografiche,	sistemi	informativi	geografici,	immagini,	

dati	statistici,	fonti	soggettive)	della	geografia	per	la	lettura	dei	processi	storici	e	per	l’analisi	

della	società	contemporanea.		

•	Conoscere	gli	aspetti	fondamentali	della	cultura	e	della	tradizione	letteraria,	artistica,	

filosofica,	religiosa	italiana	ed	europea	attraverso	lo	studio	delle	opere,	degli	autori	e	delle	

correnti	di	pensiero	più	significativi	e	acquisire	gli	strumenti	necessari	per	confrontarli	con	

altre	tradizioni	e	culture.		

•	Essere	consapevoli	del	significato	culturale	del	patrimonio	archeologico,	architettonico	e	

artistico	italiano,	della	sua	importanza	come	fondamentale	risorsa	economica,	della	

necessità	di	preservarlo	attraverso	gli	strumenti	della	tutela	e	della	conservazione.		

•	Collocare	il	pensiero	scientifico,	la	storia	delle	sue	scoperte	e	lo	sviluppo	delle	invenzioni	

tecnologiche	nell’ambito	più	vasto	della	storia	delle	idee.		

•	Saper	fruire	delle	espressioni	creative	delle	arti	e	dei	mezzi	espressivi,	compresi	lo	

spettacolo,	la	musica,	le	arti	visive.		

•	Conoscere	gli	elementi	essenziali	e	distintivi	della	cultura	e	della	civiltà	dei	paesi	di	cui	si	

studiano	le	lingue.		
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5. Area	scientifica,	matematica	e	tecnologica.		
•	Comprendere	il	linguaggio	formale	specifico	della	matematica,	saper	utilizzare	le	

procedure	tipiche	del	pensiero	matematico,	conoscere	i	contenuti	fondamentali	delle	teorie	

che	sono	alla	base	della	descrizione	matematica	della	realtà.		

•	Possedere	i	contenuti	fondamentali	delle	scienze	fisiche	e	delle	scienze	naturali	(chimica,	

biologia,	scienze	della	terra,	astronomia),	padroneggiandone	le	procedure	e	i	metodi	di	

indagine	propri,	anche	per	potersi	orientare	nel	campo	delle	scienze	applicate.		

•	Essere	in	grado	di	utilizzare	criticamente	strumenti	informatici	e	telematici	nelle	attività	

di	studio	e	di	approfondimento;	comprendere	la	valenza	metodologica	dell’informatica	nella	

formalizzazione	e	modellizzazione	dei	processi	complessi	e	nell’individuazione	di	

procedimenti	risolutivi.	

I	risultati	di	apprendimento	specifici	per	il	corso	di	studi	del	liceo	scientifico	sono	i	seguenti:	
 
 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale” 
(art. 8 comma 1).  

 
 
Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	oltre	a	raggiungere	i	risultati	di	apprendimento	

comuni,	dovranno:		

•	aver	acquisito	una	formazione	culturale	equilibrata	nei	due	versanti	linguistico-storico,	

filosofico	e	scientifico;	comprendere	i	nodi	fondamentali	dello	sviluppo	del	pensiero,	anche	in	

dimensione	storica,	e	i	nessi	tra	i	metodi	di	conoscenza	propri	della	matematica	e	delle	scienze	

sperimentali	e	quelli	propri	dell’indagine	di	tipo	umanistico;		

•	saper	cogliere	i	rapporti	tra	il	pensiero	scientifico	e	la	riflessione	filosofica;		

•	comprendere	le	strutture	portanti	dei	procedimenti	argomentativi	e	dimostrativi	della	

matematica,	anche	attraverso	la	padronanza	del	linguaggio	logico-formale;	usarle	in	particolare	

nell’individuare	e	risolvere	problemi	di	varia	natura;	

•	saper	utilizzare	strumenti	di	calcolo	e	di	rappresentazione	per	la	modellizzazione	e	la	

risoluzione	di	problemi;		

•	aver	raggiunto	una	conoscenza	sicura	dei	contenuti	fondamentali	delle	scienze	fisiche	e	naturali	

(chimica,	biologia,	scienze	della	terra,	astronomia)	e,	anche	attraverso	l’uso	sistematico	del	

laboratorio,	una	padronanza	dei	linguaggi	specifici	e	dei	metodi	di	indagine	propri	delle	scienze	
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sperimentali;	

• essere	consapevoli	delle	ragioni	che	hanno	prodotto	lo	sviluppo	scientifico	e	tecnologico	nel

tempo,	in	relazione	ai	bisogni	e	alle	domande	di	conoscenza	dei	diversi	contesti,	con	attenzione

critica	alle	dimensioni	tecnico-applicative	ed	etiche	delle	conquiste	scientifiche,	in	particolare

quelle	più	recenti;

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

2.2 Quadro orario settimanale del Liceo Scientifico

1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 
Lingua  e cultura straniera 99 99 99 99 99 
Storia e Geografia 99 99 
Storia 66 66 66 
Filosofia 99 99 99 
Matematica 165 165 132 132 132 
Fisica 66 66 99 99 99 
Scienze naturali 66 66 99 99 99 
Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

3 DESCRIZIONE	SITUAZIONE	CLASSE	

3.1 Composizione	della	Classe:	studentesse	e	studenti 
COGNOME NOME Data di Nascita Luogo di nascita 

Cossi	Elisabetta	

Denegri	Mario	Paolo	

Denti	Lisa	

Dettori	Marco	Gabriele	

Loro	Elena	Silvia	

Maiore	Michele	

Morittu	Alessandro	

Multinu	Giovanni	
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Mura	Paolo	

Pinna	Vodret	Antonello	

Pisanu	Salvatore	

Sanna	Silvia	

Vaquer	Aldo	

3.2 Storia classe 

3.2.a dati 

A.S. n. iscritti Inserimenti 
successivi 

Trasferimenti/ 
abbandoni 

n. ammessi

2016/2017 7 0 0 7 
2017/2018 4 0 0 3 
2018/2019 13 1 0 --------- 

La	 classe	 inizialmente	 era	 composta	 da	 12	 alunni,	 ma	 durante	 l’anno	 scolastico	 1	 alunno	 si	 è	

trasferito	a	Gennaio	da	un	alto	istituto	mentre	per	un	alunno,	considerato	in	estrema	difficolta	è	

stato	obbligatorio	creare	un	progetto	ad	hoc.	 

La	maggior	parte	dei	 componenti	della	 classe	ha	 studiato,	negli	 anni	precedenti,	nel	medesimo	

istituto	e	nella	stessa	classe.	Quattro	alunni	del	gruppo	classe	hanno	seguito	il	4	anno	all’estero	con	

il	progetto	intercultura,	3	negli	Stati	Uniti	e	1	in	Nuova	Zelanda.	Il	gruppo	classe	quindi	si	è	formato	

con	nuovi	inserimenti	e	ha	faticato	a	trovare	un	nuovo	equilibrio	a	causa	dei	differenti	contesti	di	

provenienza.	La	maggior	parte	degli	alunni	proviene	da	Sassari	o	dalle	zone	limitrofe.	Dal	punto	di	

vista	didattico,	all’interno	della	classe,	è	stato	possibile	riscontrare	due	gruppi	di	ragazzi,	uno	più	

assennato	e	disponibile	ad	interagire	con	i	docenti,	mentre	l’altro	risultava	più	restio	a	seguire	le	

indicazioni	 fornite	 dagli	 stessi	 durante	 le	 lezioni.	 Questa	 dicotomia	 tra	 gli	 studenti	 ha	 reso	

necessaria	 l’applicazione	di	metodi	compensativi	e	di	recupero	per	differenti	materie	(lavoro	in	

gruppi	misti,	azioni	di	recupero	mirate	etc…)	atti	a	uniformare	le	competenze	di	base	della	classe.	

I	 gradi	di	 competenza	 raggiunti	da	quasi	 tutti	gli	 studenti,	 al	parziale	del	15	Maggio,	 sono	stati	

ritenuti	sufficienti	per	poter	affrontare	l’esame	di	maturità. 

Le	lezioni	si	sono	svolte	in	un	clima	complessivamente	sereno	i	ragazzi	hanno	mostrato	una	crescita	

individuale,	riuscendo	ad	ottenere	in	alcuni	casi	delle	grandi	soddisfazioni	personali	per	quanto	

riguarda	l’apprendimento.	Per	quattro	alunni,	sono	stati	redatti	Piani	Didattici	Personalizzati	 (1	

DSA	+	3	BES)	nei	quali	sono	stati	specificati,	tra	le	altre	cose,	gli	strumenti	compensativi	utilizzati	

durante	tutto	il	percorso	di	studi	come	strumento	di	inclusione	all’attività	didattica.	Gli	alunni	si	
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sono	 dimostrati	 una	 risorsa	 per	 tutti	 i	 compagni	 e	 hanno,	 con	 il	 loro	 impegno,	 mantenuto	

costantemente	 un	 ruolo	 attivo	 rispetto	 alle	 dinamiche	 sia	 didattiche	 che	 relazionali	 dell’intero	

gruppo	classe.	

	

	

	

	

	

3.2 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Angioi Flavia Docente Storia e Filosofia 
Giudici Alessandra Docente Lingua e Letteratura Inglese 

Pedes Fabrizio Docente – Comm. interno Matematica e Fisica 

Piras Alessandro Docente – Comm. interno Disegno e Storia dell’Arte 

Sale Eleonora Docente Scienze Naturali 

Solinas Luca Docente – Comm. interno Lingua e Letteratura Italiana e Latina 

Trabacco Generosa Docente Scienze motorie 

3.3 Continuità docenti 
 

Disciplina	 3a	CLASSE	 4a	CLASSE	 5a	CLASSE	
Storia e Filosofia Piras Mariella Angioi Flavia Angioi Flavia 

Lingua e Letteratura Inglese Sanna Antonio Sanna Antonio Giudici Alessandra 
Matematica e Fisica Santamaria Michele Pedes Fabrizio Pedes Fabrizio 

Disegno e Storia dell’Arte Mattei Marco Piras Alessandro Piras Alessandro 
Scienze Naturali Mura Michela Sale Eleonora Sale Eleonora 

Lingua e Letteratura Italiana e Latina Santaniello /Masala Solinas Luca Solinas Luca 
Scienze motorie Crepaldi Luca Trabacco Generosa Trabacco Generosa 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documentazione relativi a specifici casi di disabilità e D.S.A. sono producibili con allegati 
riservati. 
 
Il	consiglio	di	classe	ha	operato	in	coerenza	con	il	Piano	per	l'inclusione	che	definisce	le	modalità'	

per	 l'utilizzo	coordinato	delle	risorse,	che	dovranno	essere	 finalizzate	alla	modifica	dei	contesti	

inabilitanti,	 all'individuazione	 dei	 facilitatori	 di	 contesto,	 alla	 progettazione	 e	 programmazione	
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degli	interventi	di	miglioramento	della	qualità	dell'inclusione	scolastica.	La	presenza	di	alunni	che	

necessitano	 di	 un’attenzione	 speciale	 a	 causa	 di	 uno	 svantaggio	 sociale/culturale	 o	 scolastico	

richiede	la	messa	a	punto	di	strategie	complesse	atte	a	offrire	servizi	stabili	e	punti	di	riferimento	

qualificati	attraverso	l’individualizzazione	e	la	personalizzazione	dei	percorsi	formativi	progettati	

e	realizzati	dai	consigli	di	classe	(piani	didattici	personalizzati).	Il	consiglio	di	classe	ha	predisposto	

le	 azioni	 di	 osservazione	 e	 di	 screening	 attraverso	 le	 procedure	 attivate	 dalla	 scuola;	 ha	

incoraggiato	l’apprendimento	collaborativo	(cooperative	learning)	favorendo	le	attività	in	piccoli	

gruppi;	 ha	 sostenuto	 e	 promosso	 un	 approccio	 strategico	 nello	 studio	 utilizzando	 mediatori	

didattici	 facilitanti	 l’apprendimento	 (strumenti	 compensativi	 e	 misure	 dispensative);	 ha	

privilegiato	l’apprendimento	esperienziale	e	laboratoriale;	ha	previsto	momenti	di	affiancamento	

(peer	to	peer)	per	un	immediato	intervento	di	supporto.		

 
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il	Consiglio	di	Classe,	al	fine	di	promuovere	gli	aspetti	fondanti	delle	aree	d’istruzione	generale	e	

d’indirizzo	e	di	favorire	l’apprendimento	per	competenze	si	avvale	di	diverse	metodologie	

didattiche.	

Nel	predisporre	le	opportune	misure	per	mettere	in	atto	i	propri	piani	di	lavoro,	i	docenti	sono	

stati	concordi	sull’importanza	di:		

• alternare	lezioni	frontali	a	lezioni	con	altre	modalità	(esercitazioni	nei	laboratori,	lavori	e	

ricerche	individuali	e	di	gruppo,	uso	di	LIM	e	strumenti	multimediali,	etc.	)	per	favorire	

negli	alunni	migliori	capacità	di	ritenere,	ricordare,	saper	riconoscere	e	richiamare	le	

informazioni	acquisite.		

• sostenere	gli	studenti	nell’individuare	le	metodologie	più	adeguate	alle	singole	intelligenze	

e	ai	conseguenti	appropriati	approcci	allo	studio	(prendere	note,	fare	

scalette/schemi/mappe	concettuali,	etc.);		

• utilizzare	il	metodo	induttivo,	deduttivo	e	quello	della	ricerca;		

• favorire	situazioni	di	dialogo,	prendendo	spunto	dai	dati	esperienziali	e	dalle	sollecitazioni	

culturali	degli	stessi	allievi,	per	suscitare	interesse	e	partecipazione	all’analisi	e	al	

confronto	critico;		

• operare	in	modo	da	favorire	l’elaborazione	e/o	il	consolidamento	di	un	metodo	di	studio	

individualizzato;		

• assegnare	con	regolarità	il	lavoro	domestico	in	misura	adeguata	nelle	varie	discipline	e	
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controllarne	lo	svolgimento;		

• cooperare	con	le	famiglie	per	risolvere	eventuali	problemi	dovessero	insorgere	

nell’inserimento	e	nell’operato	corretto	dei	loro	figli	(provvedendo	in	particolare	a	

monitorare	l’assiduità	della	presenza	e	a	ridurre	il	più	possibile	le	assenze	mirate	a	

sottrarsi	alle	prove	di	verifica);	

• incoraggiare	gli	studenti	ad	esprimere	le	proprie	opinioni,	ad	auto-valutarsi	e	ad	utilizzare	

l’errore	come	momento	di	apprendimento,	ad	avere	fiducia	nelle	proprie	possibilità	ma	

anche	nei	docenti,	vedendo	in	questi	una	guida	nell’intero	percorso	didattico-	educativo.		
A	sostegno	della	pluralità	di	metodologie	che	rispondano	in	pieno	alle	esigenze	didattiche	dei	

singoli	docenti	e	delle	discipline	da	loro	insegnate,	è	stata	messa	in	atto	una	gamma	diversificata	

di	strumenti.	Tra	questi,	in	particolare,	si	è	fatto	ricorso	-	oltre	che	ai	manuali	adottati	dai	singoli	

docenti	e	ai	prodotti	ad	essi	correlati	-	all’uso	di	strumenti	e	strumentazioni	a	disposizione	della	

scuola,	laboratori	(di	informatica	e	di	lingue),	palestra,	sussidi	audiovisivi,	LIM,	etc.	

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. 
ex ASL): attività nel triennio 

 
Titolo	 Enti	e	soggetti	

coinvolti 
Descrizione	
attività	svolte 

Competenze	
specifiche	e	
trasversali 

Valutazione	/	
riflessione	
sull’esperienza 

Corso	sulla	
sicurezza	

Scuola	Pitagora	-		
Centro	di	
Formazione	
Professionale	e	
Studio	Tecnico	
Geometra	Masia	

Corso	base	sulla	
sicurezza	(8	ore);	
concetto	di	
rischio;	concetto	
di	danno;	concetto	
di	prevenzione;	
concetto	di	
protezione;	
organizzazione	
della	prevenzione	
aziendale;	diritti,	
doveri	e	sanzioni	
per	i	vari	soggetti	
aziendali;	organi	
di	vigilanza,	
controllo	e	
assistenza.	

Tutela	della	
salute	e	della	
sicurezza	nei	
luoghi	di	lavoro.	
Promozione	
della	salute	e	
della	sicurezza.	

Partecipazione	
attiva	da	parte	
degli	studenti	
che	mediante	
un	test	finale	
hanno	
raggiunto	una	
valutazione	
positiva.	

Sport 
Education 
Triggering 
Entrepreneurial 
Action 
(Classe III e IV)	

Scuola	Pitagora	e	
Mine	Vaganti	NGO	

Progetto	
Erasmus+,	che	ha	
coinvolto	i	ragazzi	
in	attività̀	di	
apprendimento	

Educazione 
attraverso lo sport 
utilizzando 
metodi educativi 
non formali. 
Differenti attività 

Partecipazione	
assidua	e	
costante	degli	
studenti	
impegnati	in	
progetti	sia	a	
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non	formale	(a.s	
2017/2018).	

con lo scopo di 
migliorare le 
capacità di 
comunicazione in 
lingua straniera, 
sviluppo delle 
attitudini al 
lavoro di gruppo 
e acquisizione di 
nuove conoscenze 
riguardanti 
l’imprenditoria 
attraverso lo 
sport.	

livello	sportivo	
che	culturale.	

You	Parkour		
(Classe	III	e	IV)	

Scuola	Pitagora	e	
Mine	Vaganti	NGO	

Progetto	
Erasmus+,	che	ha	
coinvolto	i	ragazzi	
in	attività̀	di	
apprendimento	
non	formale	(a.s	
2017/2018).	

Inclusione	e	
accoglienza.	

Partecipazione	
assidua	e	
costante	degli	
studenti	
impegnati	in	
progetti	sia	a	
livello	sportivo	
che	culturale.	

Le	parole	
fanno	più	male	
delle	botte	

Scuola	Pitagora,	
Fondazione	
Carolina,	Dafne	
rete	Sardegna	e	
Comune	di	
Sassari,	comando	
di	polizia	locale	

Momento	di	
riflessione	sul	
fenomeno	del	
cyberbullismo.	

Sensibilizzazione	
verso	il	
fenomeno	del	
cyberbullismo.	
Importanza	della	
sicurezza	online.		

Positiva.	
Partecipazione	
coinvolgente	
dei	ragazzi,	
particolarmente	
interessati	alle	
storie	reali	
raccontate	
tramite	i	filmati.	

UniStem	day	
2019		

Scuola	Pitagora,	
Università	degli	
Studi	di	Sassari	

L’importanza	
della	ricerca	
scientifica	nel	
campo	delle	
cellule	staminali	

Conoscenza	dei	
percorsi	
formativi	
scientifici	e	
professionali	nel	
campo	della	
scienza	e	della	
tecnologia.	
Consapevolezza	
dell’importanza	
della	ricerca	
scientifica.	

Positiva.	I	
ragazzi	hanno	
dimostrato	
grande	
interesse	verso	
le	storie	
personali	
raccontate	da	
ricercatori	che	
svolgono	la	loro	
attività	in	tutto	
il	mondo.	
	



Pag. 14 di 70  

Conferenza	
AVIS	/	AIL	

Scuola	Pitagora,	
AVIS,	AIL.	

Varie	
problematiche	
relative	al	sangue	
e	all’utilità̀	che	la	
donazione	può̀	
portare	al	
donatore	
Leucemie:	
prevenzione	
ricerca	e	terapia	

Potenziamenti	
delle	
competenze	
scientifiche	e	
anatomiche.	
Promozione	
della	salute.	

Positiva.	I	
ragazzi	hanno	
partecipato	con	
entusiasmo,	
interessandosi	a	
quelli	che	sono	i	
problemi	legati	
alla	salute.	

Visita	al	
museo	storico	
“Brigata	
Sassari”	

Scuola	Pitagora,	
Museo	storico	
“Brigata	Sassari”	

Visita	guidata	alla	
scoperta	del	
periodo	storico	di	
interesse.	

Potenziamento	
delle	conoscenze	
storiche.	

Positiva.	

Concorso”	
Graziano	
Deiana”	
Integrazione	
migranti	
attraverso	lo	
sport		

Scuola	Pitagora	e	
Associazione	Baja	
Sunajola	

Torneo	di	calcio	a	
5	misto.	

Inclusione.	 Positiva.	Alcuni	
ragazzi	hanno	
partecipato	ad	
allenamenti	e	
torneo	finale	
con	grande	
entusiasmo.	

 
*voci	doppie	dovute	alle	diverse	provenienze	scolastiche	degli	alunni.	
 
 
I	percorsi	per	le	competenze	trasversali	hanno	seguito	due	filoni	organizzativi,	uno	prettamente	

soggettivo	 ed	 organizzato	 dallo	 studente	 con	 la	 supervisione	 della	 scuola	 e	 uno	 organizzato	

direttamente	dalla	scuola	ed	approvato	man	mano	dal	Collegio	docenti.	Questo	ha	consentito	nel	

pieno	spirito	che	ha	caratterizzato	l’istituzione	del	progetto	alternanza	scuola	lavoro	poi	P.C.T.O.	di	

creare	 e	 far	 vivere	 agli	 studenti	 esperienze	 formative	 estremamente	 differenti	 tra	 loro.	 La	

collaborazione	 con	 l’associazione	 Mine	 Vaganti	 NGO	 sia	 ad	 attività	 privata	 presso	 studi	 o	 enti	

esterni	 al	 contesto	 scolastico	ma	 in	ogni	 caso	avallati	 ed	autorizzati	dalla	 scuola.	 Il	percorso	ha	

consentito,	 a	 vari	 livelli,	 di	 verificare	 conoscenze,	 capacità	 e	 competenze	 possedute;	 conoscere	

l’impresa	e	 i	processi	 lavorativi;	definire	o	ridefinire	 il	proprio	progetto	di	vita	e	professionale;	

potenziare	 la	 capacità	 di	 autonomia	 nella	 soluzione	 dei	 problemi;	 apprendere	 e	 sviluppare	

l’acquisizione	di	competenze	professionali	e	comportamenti	flessibili.	
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 
e organizzativi – tempi, spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti, discipline coinvolte) 

 
I	 progetti	 sviluppati	 nel	 corso	 dell'anno	 scolastico	 2018/2019	 dimostrano	 l’attenzione	 che	 la	

scuola	da	alla	 tutela	e	alla	valorizzazione	sugli	 aspetti	 storico-culturali,	 relativi	 all'integrazione	

attraverso	 lo	 sport,	 il	 dialogo	 ed	 il	 confronto.	Nella	 progettazione	 curricolare	 si	 inseriscono	 in	

senso	trasversale	i	progetti	promossi	sia	a	livello	di	Istituto,	sia	a	livello	dei	singoli	plessi	scolastici.	

I	 progetti	 vengono	 predisposti	 collegialmente	 dagli	 insegnanti	 nell’ambito	 dell’autonomia	

didattica	allo	scopo	di	arricchire,	articolare	e	personalizzare	 l’offerta	 formativa	sulla	base	degli	

obiettivi	 formativi	 indicati	 nel	 PTOF,	 delle	 tematiche	 e	 delle	 peculiarità	 contestuali.	 Sono	 il	

risultato	 di	 scelte	 ponderate,	 che	 tengono	 in	 considerazione	 le	 caratteristiche	 e	 le	 esigenze	

specifiche	delle	classi,	le	risorse	interne	ed	esterne	e	la	ricaduta	delle	attività	in	termini	educativi	

e	didattici.	Alla	loro	realizzazione	collaborano	enti	ed	associazioni	esterni	alla	scuola.	I	progetti	

vedono	 il	 coinvolgimento	nelle	attività	proposte	di	 tutte	 le	 classi	dell'Istituto	 con	 l'obiettivo	di	

arricchire	la	formazione	culturale,	civica	e	morale	dello	studente. 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 	
La	scuola	Pitagora	è	stata	sin	dalla	sua	formazione	sensibile	a	tematiche	come	il	recupero	e	il	

potenziamento.	La	consapevolezza	dei	propri	mezzi	e	uno	corpo	docente	affiatato	ha	consentito	

degli	ottimi	risultati	in	questo	campo.	Con	progetti	come	“NON	MI	DISPERDO”		interviene	con	

azioni	di	recupero	sugli	allievi	che	presentano	carenze	nella	preparazione	di	base	e	difficoltà	di	

apprendimento.	 In	 sede	 di	 analisi	 dei	 bisogni	 e	 durante	 le	 valutazioni	 periodiche	 verranno	

identificate	le	carenze	su	cui	intervenire	con	azioni	mirate	al	recupero	e	al	potenziamento	delle	

abilità	 e	 delle	 conoscenze.	 Prioritariamente,	 per	 garantire	 una	 continuità	 di	 metodo	 e	 per	

favorire	uno	dialogo	stabile	Docente-	Discente,	sono	coinvolti			gli	stessi	docenti	delle	materie	

in	oggetto	di	recupero,	in	orario	extracurriculare.			

Le	attività	di	recupero	sono	programmate	dal	Collegio	docenti	al	fine	di	ottenere	un	riequilibrio	

culturale	e	sono	attivate	di	norma:	

1. all’inizio	dell’anno	scolastico,	per		quegli	studenti	che	evidenziano	carenze	nei	prerequisiti;	

2. al	termine	delle	valutazione		del	primo	quadrimestre;	

3. ogni	qualvolta	se	ne	ravvisi	la	necessità	nel	corso	dell’anno	scolastico.	

Tali	interventi	hanno	lo	scopo	di	ridurre	al	minimo	la	dispersione	e	l’insuccesso	scolastico	e	allo	

stesso	tempo	mirano	ad	elevare	il	livello	di	preparazione	culturale	e	a	sviluppare	le	competenze	

del	“saper	fare”	onde	permettere	agli	allievi	di	affrontare	l’esame	di	stato	con	maggior	sicurezza	e	
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consapevolezza	ed	ottenere	risultati	più	soddisfacenti.	

Gli	interventi	di	recupero,	inoltre,	si	inquadrano	nella	legge	sull’elevamento	dell’obbligo	scolastico	

e		mirano	a	facilitare	la	frequenza	e	ad	orientare	i	giovani	nella	scelte	del	percorso	successivo.	

	
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e 

Costituzione” 
 

Titolo Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi 
raggiunti e 
Competenze 
acquisiti 

Libertà di 
parola e 
pensiero 

Scuola Pitagora Workshop con tema 
“liberta di parola e 
pensiero” lettura e 
commento dell’at.21 e 34 
costituzione italiana 

Educazione sulla 
legalità 

Educazione 
finanziaria 

Scuola Pitagora e Banca d'Italia, 
direzione filiale di Sassari  

Conferenza sul tema di: 
moneta elettronica, 
pagamenti rateali, 
riconoscimento banconote 
false. 

Potenziamento delle 
conoscenze economiche-
finanziarie 

Conferenza 
Guardia di 
Finanza 

Scuola Pitagora e Comando 
Provinciale di Sassari della Guarda 
di Finanza 

Conferenza sulle 
dipendenze derivate 
dall'abuso di sostanze 
stupefacenti e sugli aspetti 
legislativi che ne derivano 

Educazione sulla legalità 

Notte bianca 
della legalità 

Scuola Pitagora e Associazione 
Nazionale Magistrati e Ordine degli 
Avvocati di Sassari  

Partecipazione al laboratorio 
dal titolo : “Immigrazione e 
integrazione”, visita al 
Tribunale e conoscenza dei 
meccanismi della giustizia 
civile e penale. 

Approfondimento sulla 
complessità del fenomeno 
migratorio 

 
6.3 Percorsi interdisciplinari svolti nell’anno scolastico 

 

Argomento	 Materie	coinvolte	
La	dipendenza	dalle	droghe	 Italiano,	Latino,	Storia,	Inglese,	Scienze	Naturali,	Scienze	

Motorie.	
Bioeconomia	e	sostenibilità	 Italiano,	Scienze	Naturali,	Inglese.		
Il	rapporto	Uomo	-	Natura	 Italiano,	Filosofia,	Latino,	Scienze	Naturali,	Inglese,	Storia	

dell’arte.	
Innovazione	e	tecnologia	 Italiano,	Storia,	Filosofia,	Storia	dell’arte,	Fisica,	Scienze	

Motorie,	Scienze	Naturali,	Matematica.	
Il	tempo	 Italiano,	Inglese,	Latino,	Fisica,	Matematica,	Scienze	Naturali.	
L’infinito	 Italiano,	Storia,	Fisica,	Matematica,	Storia	dell’arte.	

La	figura	della	donna	nella	storia	 Italiano,	Storia,	Filosofia,	Storia	dell’arte,	Inglese,	Matematica,	
Fisica,	Scienze	Motorie.	

Distruzione	e	costruzione	 Italiano,	Storia,	Filosofia,	Inglese,	Storia	dell’arte,	Scienze	
Naturali.	
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6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

La	classe	è	stata	accompagnata	alla	giornata	all’orientamento	universitario	organizzata	

dall’università	di	Sassari	alla	quale	hanno	partecipato	tutte	le	facoltà	dell’ateneo	Sassarese.	Sono	

state	messe	a	disposizione	degli	alunni	le	guide	informative	di	alcune	facoltà	italiane	pervenute	

via	posta.	Durante	la	visita	al	museo	della	brigata	Sassari		una	parte	è	stata	dedicata	

all’informazione		e	all’orientamento		alla	vita		e	all’arruolamento	militare.
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  
 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 Area metodologica 
 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
 
Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 
 
 Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 
di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
Area storico umanistica 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 
ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 
europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
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CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

• Contesto	 storico-politico	 e	 culturale	 ’700	 e	 ’800.	 Il	
Romanticismo.	

• Alessandro	Manzoni.	Lettera	a	Monsieur	Chauvet.	
• Vero	storico	e	vero	poetico.	
• Il	conte	di	Carmagnola	e	l’Adelchi.	
• Il	saggio	breve.	
• Manzoni:	gli	Inni	Sacri,	Marzo	1821.	
• Lettura,	parafrasi	e	commento	“Cinque	Maggio”	vv.	1-72.	
• I	promessi	Sposi.	La	Provvidenza.	
• Manzoni:	 lettura	 e	 analisi:	 I	 Promessi	 sposi	 ’La	 fuga	 dal	

paese	 e	 l’addio	 ai	 monti’.	’La	 notte	 di	 Lucia	 e	
dell’Innominato’.	 

• Vita	 di	 Leopardi,	 lettura	 passi	 tratti	 da	 Lo	 Zibaldone:	
“Riflessioni	sulla	poetica”:	I	miti	degli	antichi	e	l’armonia	con	
la	 natura”;	 “Poesia	 sentimentale	 ed	 immaginativa”;	
“Ragione	 nemica	 della	 natura”;	 “Rimembranza,	 vago	 e	
indefinito”. 

• Divina	Commedia:	struttura	del	Paradiso.	Paradiso	I	
• Leopardi:	 pessimismo	 storico,	 cosmico	 ed	 eroico.	 Teoria	

del	vago	e	dell’indefinito.	
• La	 poetica	 del	 suono,	 delle	 rimembranze.	 Gli	 Idilli,	 le	

Canzoni	 (1818-1824).	 Lettura,	 analisi	 e	 parafrasi	 de	
L’Infinito. 

• I	canti	pisano-recanatesi.	Lettura,	analisi	e	parafrasi	della	
poesia	’A	Silvia’.	 

• Le	 Operette	morali:	Dialogo	 di	 Malambruno	 e	 Farfarello.	
Lettura,	analisi	e	parafrasi	de	’Il	sabato	del	Villaggio’.	 

• L’ultimo	Leopardi:	 i	Paralipomeni	alla	Batracomiomachia,	
lettura	 delle	 trama.	 Lettura,	 analisi	 e	 parafrasi	 di	 ’A	 se	
stesso’.	 

• Leopardi:	 analisi,	 commento	 e	 parafrasi	 de	 ’La	 ginestra’	
versi	1-51.	 

• Il	Naturalismo,	Il	Positivismo,	Emile	Zola.		
• Il	romanzo	sperimentale;	Il	Verismo;	
• Luigi	Capuana:	vita	e	opere.	(cenni)	
• Giovanni	Verga:	vita	e	opere.	Il	verismo	Verghiano,	il	ciclo	

dei	vinti.		
• Giovanni	Verga;	Nedda	(trama);	l’impersonalità	di	Verga;	

l’artificio	della	regressione.	
• I	 Malavoglia;	 l’ideale	 dell’ostrica;	 l’artificio	 della	

regressione.		
• I	 Malavoglia:	 lettura	 trama;	 Mastro	 don	 Gesualdo.	 Il	

discorso	indiretto	libero.		
• Lettura	“La	Provvidenza	in	mare”	–	I	Malavoglia	III. 
• Lettura	 e	 commento	 de	 ’L’addio	 alla	 roba	 e	 la	 morte’	

Mastro-don	Gesualdo	T63	pp.	720-725.	 
• Il	simbolismo	ed	il	Decadentismo.	
• Giovanni	 Pascoli:	 introduzione	 all’autore	 con	 la	

presentazione	della	poesia	’Temporale’.	 
• Giovanni	 Pascoli:	 la	 vita;	 i	 drammi	 familiari;	 il	 nido	

familiare.	 Myricae:	 le	 caratteristiche	 dell’opera.	 Il	
simbolismo	pascoliano.		

• Pascoli;	 Poemetti,	 i	 Canti	 di	 Castelvecchio,	 i	 Poemi	
conviviali.		

• Pascoli:	Simbolismo,	Positivismo	e	decadentismo.	Lettura,	
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analisi,	commento	e	parafrasi	di	’Temporale’.	’Lavandare’.	 
• X	Agosto:	analisi	e	parafrasi.	 
• Analisi	e	parafrasi	de	’Gelsomino	notturno’.	 
• L’estetismo.	
• D’Annunzio:	la	vita	e	la	figura.		
• Gabriele	D’Annunzio.		
• D’Annunzio,	 lettura	 trama	 de:	 il	 Poema	 Paradisiaco;	 il	

Trionfo	 della	 morte;	 Le	 vergini	 delle	 rocce;	 il	 Fuoco;	 La	
figlia	di	Jorio;	Le	Laudi.		

• Lettura	e	analisi	“Andrea	Sperelli”	D’Annunzio.	 
• La	pioggia	nel	pineto	[Alcyone];	
• Luigi	Pirandello:	vita,	opere,	teatro,	umorismo,	Enrico	IV. 
• Pirandello:	 opere.	 Lettura	 e	 analisi:	 il	 sentimento	 del	

contrario.	L’Umorismo	[Parte	seconda,	II]. 
• Uno	strappo	nel	cielo	di	carta	[Il	fu	Mattia	Pascal,	cap.	XII];	
• L’uomo	 serve	 per	 la	 macchina	 [Quaderno	 primo,	 II;	

Quaderno	terzo,	III	-	Quaderni	di	Serafino	Gubbio	operatore].	
• Lettura	e	commento	“Direttive	generali	e	altri	documenti	in	

materia	di	lingua”:	“Contro	i	dialetti”	di	Ph.	V.	Cannistraro 
• “La	fabbrica	del	consenso.	Fascismo	e	mass-media”	1975; 
• 	“Contro	 le	 parole	 straniere”	da	 “	 Come	 si	 dice	 in	 italiano.	

Vocabolario	autarchico”	 intr.	Di	V.	Mazzoncini,	 testo	di	F.	
Natali,	1940.	 

• 	Il	Futurismo 
• Filippo	Marinetti:	 cenni	sull’autore,	Lettura	del	Manifesto	

Futurista. 
• Scapigliatura	e	Crepuscolarismo	
• Giuseppe	Ungaretti:	la	poetica,	lo	stile;	
• Presentazione	 raccolte:	 Il	 porto	 sepolto;	 l’Allegria;	 Il	

sentimento	 del	 tempo;	 il	 dolore;	 la	 terra	 promessa;	 il	
taccuino	del	vecchio.	

• Analisi	poesie:	Veglia	[Allegria]; 
• 	San	Martino	del	Carso;	
• 	Notte	di	maggio;		
• Tramonto;	
• 	Mattina;		
• Soldati;	
• 	Non	gridate	più	[Il	dolore];	
• 	Inno	alla	morte;	
• 	Tutto	ho	perduto,	Il	dolore,	vv.	11-14;	
• 	Ora	il	vento	s’è	fatto	silenzio	vv.	5-10;	
• 	Giorno	per	giorno	vv.	53-59;	
• 	Il	 porto	 sepolto.	 Lettura	 e	 analisi	 della	 nota	 a	 Vita	 di	 un	

uomo	’	so	che	cosa	significhi	...	’.	
• Umberto	 Saba:	 vita,	 edizioni	 varie	 de	 Il	 Canzoniere,	 il	

romanzo	Ernesto	(trama),	Quel	che	resta	da	a	fare	ai	poeti.	
• Saba:	lettura,	parafrasi,	analisi	e	commento	’Città	vecchia’ 
• ’Mio	padre	è	stato	per	me	l’assassino’.	
• Lettura,	analisi	e	commento	:	La	capra”; 
• “Il	torrente”;	
• “Frutta	erbaggi”	[Parole	1933-1934]	
• “Vecchio	e	giovane”,	
• “Quest’anno”	[Uccelli	1948].	
• Eugenio	Montale:	vita	e	opere;	
• Ossi	di	seppia;	
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• Il	manifesto	degli	intellettuali	antifascisti;	
• Il	male	di	vivere,	 il	tema	del	miracolo	e	della	memoria,	 la	

figura	femminile.	
• Lettura	e	commento:	I	limoni; 
• Lettura	e	commento:	Non	chiederci	la	parola	–	Ossi	di	

seppia-; 
• Lettura	e	commento:	Spesso	il	male	di	Vivere	–	Ossi	di	

seppia-; 
• Lettura	 e	 commento:	Lo	 sai:	 debbo	 riprenderti	 e	 non	

posso	–	Motteti	1,	Occasioni-; 
• Lettura	e	commento:	Non	recidere,	forbice,	quel	volto	–	

Motteti	18	–	Occasioni; 
• Lettura	e	commento:	La	bufera	–	La	bufera	e	altro-; 
• Lettura	 e	 commento:	 La	 primavera	 Hitleriana	 –	 la	

bufera	e	altro; 
• Lettura	 e	 commento:	 Ho	 sceso	 dandoti	 il	 braccio	 –	

Satura-; 
• Ermetismo;	
• Salvatore	Quasimodo:	vita	e	opere	(cenni);	
• Lettura	e	commento:	Ed	è	subito	sera; 
• Lettura	e	commento:	Oboe	sommerso; 
• Lettura	e	commento:	Che	vuoi,	pastore	d'aria? 
• Lettura	e	commento:	Saffo,	Plenilunio; 

ABILITA’: Lo	studente	liceale	alla	fine	del	suo	percorso	di	studi	sarà	in	grado	
di	 riconoscere	 gli	 aspetti	 culturali	 e	 relativi	 alla	 lingua	 e	 alla	
letteratura	 italiana.	 Inoltre	 dovrà	 sviluppare	 un	 atteggiamento	
consapevole	e	critico	nei	confronti	di	ogni	testo	letterario	proposto,	
in	versi	o	in	prosa.	Essere	in	grado	di	produrre	ricerche	personali,	
con	 l'utilizzo	 del	 materiale	 fornito	 in	 classe;	 sviluppare	 una	
capacità	 critica	 che	 gli	 permetta	 di	 produrre	 elaborati	 autentici,	
culturalmente	e	qualitativamente	completi	ed	consistenti.	

METODOLOGIE: Gli	argomenti	sono	stati	trattati	e	discussi	in	classe,	in	modo	
da	facilitare	lo	studio	a	casa.		La	spiegazione	degli	argomenti	
è	stata	affrontata	con	il	supporto	di	fotocopie	fornite	in	classe,	
di	testi	letti	ed	argomentati,	con	la	proiezione	di	power	point	
e	 attraverso	 l’utilizzo	 del	 libro	 di	 testo.	 Si	 è	 deciso,	 con	
l’approvazione	degli	studenti,	di	aprire	interessanti	dibattiti	
sui	 fatti	 dell’attualità,	 prendendo	 spunto	 da	 avvenimenti	
storici	contemporanei	e	no.	
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Lingua e Letteratura Latina 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 Area metodologica 
 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
 
Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione. 

In particolare: 
Saper leggere e interpretare  la comunicazione mettendola in relazione al 

contesto  storico- culturale che l’ha prodotta 
 

 Area linguistica e comunicativa 
•Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 
tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

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

 
Area storico umanistica 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e 
ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 
europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
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CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

1. Ovidio: biografia. Amores, Heroides. 
• Ovidio: Ars Amatoria, Medicamina faciei femineae, 

Remedia amoris. (Lettura vv. 1-60.) 
• Ovidio: Metamorfosi. 
• Analisi e traduzione del testo latino della 

Metamorfosi ’Narciso e Eco’ - Metamorfosi III vv. 339-
345- . 

• Metamorfosi III vv. 341-344. Traduzione. 
• Metamorfosi III vv. 339-510. 
• I secolo d.C. : la situazione storica, politica e letteraria ai 

tempi di Tiberio, Caligola. 
• La dinastia Giulio-Claudia: Claudio e Nerone. 
• L’età di Nerone; la poesia minore dell’età argentea; 

Seneca il Vecchio. 
• Seneca: introduzione vita e opere. I Dialogi: le 

consolationes. 
• Seneca, I Dialogi, De vitae beata, De ira, De constantia 

sapientis, De tranquilitate animi, De otio. 
• Seneca: De brevitate vitae, De providentia, De 

clementia, De beneficiis. 
• Le Epistulae morales ad Lucilium; Le tragedie (Hercules 

furens, Troades, Phoenissae; Medea, Phaedra, Oedipus, 
Agamemnon, Thyestes, Hercules Oetaeus). 

• Apokolokyntosis di Seneca; 
• Lettura e commento de: De brevitate vitae 8; 
•  Epistulae ad Lucilium 48 e 47; 
•  De ira 1,20, 4-9; 
•  Apokolokyntosis 1-3, 2. 
• Lucano: vita e opere. 
• La Pharsalia: le differenze con l’Eneide; Lucano come 

anti-Virgilio; Pharsalia come anti-Eneide; Cesare come 
eroe-nero. 

• I protagonisti della Pharsalia; Cesare-Pompeo e Catone; 
i personaggi minori; confronto con l’Eneide. 

• Lettura e analisi Pharsalia VI vv. 776-820. 
• Petronio: difficoltà sull’autore e sull’opera. 
• Petronio: i problemi sull’autore, la descrizione di 

Tacito ’elegantiae arbiter’; 
• Il Satyricon: date, ipotesi, interpretazione, composizione 

dei libri, i libri superstiti.  
• La lingua d’uso, lo stile, l’importanza 

dell’episodio ’Bellum civile’, La cena di Trimalchione 
(cenni). 

• Il genere del Satyricon ( romanzo antico o satira 
menippea). 

• Lettura e commento de La matrona di Efeso (Satyricon 
111-112). 

• Persio: la vita e le satire. 
• Lettura Satira III vv. 1-76. 
• Persio: stile. Il nuovo percorso della satira: dall'invettiva 

alla saggezza, dall'impegno didascalico di Orazio alla 
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predicazione diatribica; l'aspirazione alla saggezza. 
• Lettura e commento Un poeta semirozzo contro la 

poesia di corvi e gazze –Prologo- Choliambi-. 
• Lettura e commento La falsa coscienza di chi prega al 

tempio – Satire 2, vv. 1-30. 
• Lettura e commento Una vita dissipata – Satira 3, vv. 1-

76. 
• Giovenale: biografia e opere. 
• Giovenale: le Satire, l’indignatio, contro la morale 

diatribica, la società del suo tempo, la satira VI, la 
misoginia, il disprezzo delle classi inferiori, la nostalgia 
del passato repubblicano, l’epica e la tragedia per uno 
stile indignato, stile sublime, l’influsso della retorica. 

• Lettura e commento A cena a casa di Virrone: 
l’umiliazione dei clientes – Satire 5 vv. 1-15, 24, 80-91; 
107-113; 132-139; 156-160. 

• Lettura e commento Il tramonto di Pudicitia e il trionfo 
della luxuria – Satire 6, vv. 1-20; 286-300. 

• Lettura e commento E’ difficile non scrivere satire – 
Satire 1, vv. 1-30. 

• Lettura e commento La satira tragica – Satira 6, vv. 
627-661); 

• Lettura e commento Satira VI vv.133- 661. 
• Plinio il Vecchio, la vita, la Naturalis Historia. 
• Lettura e commento Zoologia: come fanno gli animali 

acquatici a respirare? Naturalis Historia 9, 6, 16 -17. 
• Lettura e commento Chimica: come si ottiene il sale 

mediante evaporazione e precipitazione Naturalis 
Historia 31, 39, 73. 

• Lettura Tra mineralogia e ottica: la pietra-arcobaleno e 
la dispersione della luce - Naturalis Historia 37, 52, 
136- 137. 

• Marziale: vita, Epigrammi, Liber de spectaculis, Xenia, 
Apophoreta; 

• Lettura e commento Libri tascabili – Epigrammi 1,2. 
• Lettura e commento Quando trovo il tempo di scrivere? 

Epigrammi vv. 10, 70. 
• Lettura e commento  Il possidente (ovvero la ricchezza 

non fa la felicità) Epigrammi 3, 26; 
• Lettura e commento   Tutti i popoli del mondo spettatori 

al Colosseo – Liber de spectaculis 3; 
• Lettura e commento Epitaffio per la piccola Erotion – 

Epigrammi 5, 34. 
• Lettura e commento  La morte di una vipera – 

Epigrammi 4, 59. 
• Il II secolo d.C., gli imperatori per adozione, da Nerva a 

Traiano, Adriano e gli Antonini, Antonino Pio, Marco 
Aurelio, Commodo, la fine del Principato adottivo. Il 
clima culturale del II secolo, la letteratura e la religione. 

• Plinio il Vecchio: vita e opere (cenni). 
• Plinio il Giovane: la vita e l’Epistolario.  
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• Plinio il Giovane: Epistolario: lettere pensate per la 
pubblicazione, l'intreccio tra pubblico e privato, lo stile 
ciceroniano. Il carteggio con Traiano, il Panegyricus, un 
encomio per l'imperatore. 

• Tacito: vita e opere. 
• Tacito: l’Agricola, la Germania. 
• Tacito: Annales e Historiae. 
• Lo stile di Tacito e l’importanza delle sue opere. 
• Lettura e commento: L’elogio di Agricola – Agricola, 

44-46; 
• Lettura e commento: Il discorso di Calgaco – Agricola 

30-32; 
• Lettura e commento: Il valore militare dei Germani – 

Germania 6, 1-3; 14; 
• Lettura e commento: Il ritratto “indiretto” di Tiberio – 

Annales 1,6 -7; 
• Lettura e commento: Una donna scandalosa: Poppea – 

Annales 13, 45-46; 
• Lettura e commento: La morte di Messalina – Annales 

11, 37-38; 
• Lettura e commento: Nerone fa uccidere Agrippina – 

Annales 14, 7-10; 
• Lettura e commento: Il Principato spegne la virtus 

Agricola, 1; 
• Lettura e commento: Scrivere storia in un’epoca senza 

libertà – Annales 4, 32-33, 1-3; 
• Lettura e commento: L’alternativa stoica: il suicidio di 

Seneca – Annales 15, 62-64; 
• Lettura e commento: Il rovesciamento dell’ambitiosa 

mors: il suicidio di Petronio – Annales 16, 18-19. 
• Svetonio: vita e opere. 
• Il De viris illustribus; 
• Il De vita Caesarum; 
• La biografia come alternativa alla storiografia; 
• Lettura e commento: Caligola, un mostro di invidia e 

gelosia – De vita Caesarum, C. Caligula, 34-35; 
• Lettura e commento: Il lusso sfrenato di Nerone: la 

costruzione della Domus Aurea – De vita Caesarum, 
Nero, 31. 

• Quintiliano: vita e opere. 
• L’institutio oratoria ed il dibattito sulla retorica ed il 

ruolo dell’insegnamento; 
• Lettura e commento: Occorre formare l’oratore fin 

dall’infanzia – Institutio oratoria, proem. 1-5; 
• Lettura e commento: Il maestro ideale Institutio oratoria 

2, 2, 410; 
• Lettura e commento: L’oratore deve essere onesto – 

Institutio oratoria 12, 1-7. 
• Apuleio: vita e opere (presentazione e cenni) 
• Le Metamorfosi o Asinus Aureus: il genere, il 

significato. 
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• Lettura e commento: Lucio assiste alla metamorfosi di 
Panfile – Metamorfosi 3, 21- 22; 

• Lettura e commento: Psiche scopre cupido – 
Metamorfosi 5, 22- 23; 

• Lettura	 e	 commento:	 Amore	 risveglia	 Psiche	 –	
Metamorfosi	6,	21. 

ABILITA’: Lo	studente	liceale	alla	fine	del	suo	percorso	di	studi	sarà	in	grado	
di	 riconoscere	 gli	 aspetti	 relativi	 a	 lingua,	 cultura	 e	 letteratura	
latina.	 Inoltre	 dovrà	 sviluppare	 un	 atteggiamento	 consapevole	 e	
critico	nei	confronti	di	ogni	testo	letterario	proposto,	in	versi	o	in	
prosa.	Essere	in	grado	di	produrre	ricerche	personali,	con	l'utilizzo	
del	materiale	fornito	in	classe;	sviluppare	una	capacità	critica	che	
gli	 permetta	 di	 produrre	 elaborati	 autentici,	 culturalmente	 e	
qualitativamente	completi	ed	consistenti.	Dovrà	essere	in	grado	di	
riconoscere	i	principali	aspetti	della	cultura	latina,	individuando	le	
somiglianze	con	la	società	contemporanea.	

METODOLOGIE: Gli	argomenti	sono	stati	trattati	e	discussi	in	classe,	in	modo	
da	facilitare	lo	studio	a	casa.		La	spiegazione	degli	argomenti	
è	stata	affrontata	con	il	supporto	di	fotocopie	fornite	in	classe,	
di	testi	letti	ed	argomentati,	con	la	proiezione	di	power	point	
e	attraverso	l’utilizzo	del	libro	di	testo.	

 
Scienze naturali 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

La	classe	è	riuscita	a	sviluppare	buone	capacità	di	analisi,	ad	effettuare	
connessioni	logiche	e	stabilire	relazioni	interdisciplinari.	Gli	argomenti	
affrontati	durante	le	lezioni	hanno	permesso	l’acquisizione	di	
consapevolezza	ed	espressione	culturale	e	scientifica.	
La	prima	parte	del	programma	ha	permesso	l’acquisizione	dell’analisi,	da	
un	punto	di	vista	"chimico",	ciò	che	ci	circonda	in	modo	da	poter	
comprendere	come	gestire	situazioni	di	vita	reale.	La	seconda	parte	ha	
reso	consapevoli	gli	studenti	delle	innovazioni	legate	alle	biotecnologie.	La	
terza	e	ultima	parte	ha	permesso	loro	di	comprendere	il	mondo	che	ci	
circonda	e	la	sua	evoluzione.	
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Chimica	organica:	Definizione	e	calcolo	della	carica	formale.		
Definizione	di	isomeria	e	classificazione:	isomeri	di	struttura	e	
stereoisomeri.	Enantiomeri	e	diastereoisomeri.	La	chiralità.	
Principi	base	della	teoria	della	risonanza.	Rappresentazione	delle	
strutture	di	risonanza.	Ibrido	di	risonanza.	Definizione	di	lunghezza	di	
legame.	Angolo	di	legame.	Rappresentazione	delle	molecole	organiche:	
strutture	condensate	e	strutture	segmentate.	Il	carbonio	e	le	sue	
peculiarità.	Ibridazione	degli	orbitali	atomici.	Classificazione	degli	
idrocarburi:	alifatici	e	aromatici.	Idrocarburi	alifatici:	saturi	e	insaturi.	
Idrocarburi	saturi:	alcani	e	cicloalcani,	isomeria	e	nomenclatura,	reazioni	
di	alogenazione	e	combustione.	Idrocarburi	insaturi:	alcheni	e	alchini,	
isomeria	e	nomenclatura,	reazioni	di	addizione.	Idrocarburi	aromatici:	il	
benzene.	L’Aromaticità.	Nomenclatura	e	reazioni	di	sostituzione	
aromatica.	I	gruppi	funzionali	e	le	classi	dei	composti	organici.	Gli	
alogenoderivati,	nomenclatura	e	reattività.	Meccanismi	SN1,	SN2,	E1,	E2.	
Alcoli,	Fenoli	ed	eteri,	nomenclatura,	reazioni	di	sostituzione	ed	
eliminazione.	Aldeidi	e	Chetoni,	nomenclatura	e	reazioni	di	addizione.	
Acidi	carbossilici,	nomenclatura	e	reazioni	di	sostituzione.	Esterificazione.	
Esteri	e	saponi,	nomenclatura	e	reattività.	Saponificazione.	Le	ammine	e	
ammidi,	nomenclatura	e	reattività.	Composti	eterociclici.	Polimeri	di	
sintesi	e	polimeri	biologici.	Polimerizzazione	per	addizione.	
Polimerizzazione	per	condensazione.	Tossicità	dei	composti	organici:	DDT	
e	pesticidi,	CFC	e	materiali	plastici	(PVC).	
Biochimica	e	Biotecnologie:	Caratteristiche	delle	biomolecole:	struttura	
e	attività	biologica.	Carboidrati:	monosaccaridi,	disaccaridi	e	polisaccaridi.	
Lipidi:	saponificabili	e	insaponificabili.	Amminoacidi,	peptidi	e	proteine.	
Strutture	primarie,	secondarie,	terziarie	e	quaternarie.	Gli	enzimi	come	
catalizzatori	biologici.	Complesso	E-S.	Nucleotidi	e	acidi	nucleici:	struttura	
e	funzioni.	Le	vie	metaboliche:	anabolismo	e	catabolismo.	ATP	come	fonte	
principale	di	energia.	I	coenzimi	NAD	E	FAD.	Metabolismo	dei	carboidrati:	
vie	cataboliche	e	anaboliche.	La	glicolisi	e	la	fermentazione	(lattica	e	
alcolica).	Via	dei	pentoso	fosfati.	Glicogenolisi.	Gluconeogenesi.	
Glicogenosintesi.	Descrizione	generale	dei	processi	con	reazioni	generali.	
Metabolismo	dei	lipidi.	Le	lipoproteine:	VLDL,	LDL	e	HDL.	I	trigliceridi.	La	
beta-ossidazione.	I	corpi	chetonici.		
Metabolismo	degli	amminoacidi.	Rimozione	del	gruppo	amminico:	
transaminazione	e	deaminazione	ossidativa.	Lo	ione	ammonio.	Il	
metabolismo	terminale.	Il	ciclo	di	KREBS.	La	catena	di	trasporto	degli	
elettroni.	Guadagno	energetico.	Esempi	di	regolazione	del	metabolismo.	
Colture	cellulari:	definizione	e	classificazione.	DNA	ricombinante:	tagliare	
e	incollare	il	DNA,	elettroforesi,	copiare	il	DNA,	PCR,	sequenziamento,	
Southern	Blotting.	Clonaggio	e	clonazione:	tappe	e	differenze.	Analisi	del	
DNA	e	delle	proteine:	Fish,	Western	Blotting.	Genomica	e	proteomica.	
Microarray	e	Genome	editing.	UniStem	day	2019:	L’importanza	della	
ricerca	scientifica	nel	campo	delle	cellule	staminali.	Definizione	di	
bioeconomia.	Lettura	file:	Bioeconomy	in	everyday	life.	Esempi	di	aziende	
e	produzioni	che	applicano	i	principi	della	bioeconomia.	
Scienze	della	Terra:	“Before	the	flood”:	visione	del	documentario	
presentato	dal	National	Geographic	riguardo	la	problematica	del	
cambiamento	climatico.	Ripasso	della	mineralogia	e	della	petrografia:	
struttura	della	Terra,	litosfera	e	astenosfera.	Le	dorsali	medio	oceaniche.	
Nascita	degli	oceani.	Teoria	della	tettonica	delle	placche.	Subduzione	e	
orogenesi.	I	tipi	di	margini	di	placca:	attivi,	passivi	e	trasformi.	Pieghe	e	
faglie.		
L’orogenesi.	

ABILITA’: CHIMICAORGANICA	
-Comprendere	i	caratteri	distintivi	della	chimica	organica	
-	Cogliere	la	relazione	tra	la	struttura	delle	molecole	organiche	
e	la	loro	nomenclatura	
-	Cogliere	l’importanza	della	struttura	spaziale	nello	studio	delle	molecole	
organiche	
-	Conoscere	le	principali	reazioni	degli	alcani	
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-	Cogliere	il	significato	e	la	varietà	dei	casi	di	isomeria	
-	Comprendere	le	caratteristiche	distintive	degli	idrocarburi	insaturi	
-	Comprendere	e	utilizzare	il	concetto	di	aromaticità	per	giustificare	le	
proprietà	dei	derivati	del	benzene	
-	Conoscere	la	nomenclatura	degli	esteri	
-	Descrivere	e	utilizzare	le	proprietà	chimiche	e	fisiche	degli	esteri	
-	Conoscere	la	nomenclatura	delle	ammine	
-	Conoscere	le	caratte-	ristiche	delle	molecole	eterocicliche	
-	I	polimeri	sintetici	
-	Conoscere	l’importanza	economica	degli	idrocarburi	
BIOCHIMICA	
-	Descrivere	il	metabolismo	delle	macromolecole	
-	Discutere	il	carattere	convergente	del	metabolismo	intermedio	e	
terminale	
-	Conoscere	le	biotecnologie	di	base	e	descriverne	gli	usi	
e	i	limiti	
-	Comprendere	le	tecniche	e	gli	usi	delle	pratiche	legate	al	DNA	
ricombinante	
-	Conoscere	le	tecniche	di	clonaggio	e	di	clonazione	
-	Comprendere	gli	usi	della	tecnica	dei	microarray	
SCIENZE	DELLA	TERRA	
-	Osservare,	descrivere	e	analizzare	fenomeni	della	realtà	naturale	
-	Imparare	a	comprendere	I	problem	attuali	che	riguardono	il	nostro	
pianeta	e	diventarne	consapevoli.	

METODOLOGIE: Dialogo	didattico	
Lezione	frontale	/	lezione	dialogata	
Lavori	e	approfondimenti	personali	
Lim	
Power	point	
Supportiaudiovisivi	

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  
 
 

Prove	orali	:	interrogazioni	orali	ed	esposizioni	personali.	Valutazione	
basata	su;	conoscenza	dei	contenuti	,	correttezza	diespressione,	capacità	di	
analisi,	capacità	di	sintesi,	capacità	di	effettuare	collegamenti	e	formulare	
propri	giudizi.	
	
Prove	scritte.	Prova	strutturate	a	risposta	multipla,	risposte	a	testo	libero.		
Valutazione	basata	su:	conoscenza	dell’argomento	e	capacità	di	sintesi,	
competenze	nello	svolgimento	di	esercizi	riguardanti	principalmente	la	
parte	del	programma	di	chimica	organica.	
	
Le	verifiche	sono	state	effettuate	in	itinere	e	al	termine	dello	svolgimento	
delle	unità	didattiche		

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dal	carbonio	agli	OGM	-	Valitutti,	Taddei,	Kreuzer,	Massey,	Sadava,	Hillis,	
Heller,	Berenbaum	-	Anno	2014.	
Presentazioni	power	point,	LIM,	documentary.	
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Storia 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Analizzare	problematiche	significative	del	periodo	considerato	
• Affrontare	in	un'ottica	storico-interdisciplinare	situazioni	e	

problemi	
• Riconoscere	gli	aspetti	geografici	e	territoriali	e	le	connessioni	con	

le	strutture	demografiche,	economiche	e	sociali.	

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

1848:	l'Europa	in	rivoluzione		
- Il	Quarantotto	in	Italia	
- Le	prime	insurrezioni	
- Lo	Statuto	Albertino		
- La	prima	guerra	d'indipendenza		

L'indipendenza	e	l'unità	d'Italia	
- Camillo	Bensì	di	Cavour	
- La	seconda	guerra	d'indipendenza		
- La	spedizione	dei	Mille		

Gli	inizi	del	Regno	d'Italia		
- L'arretratezza	economica	e	il	divario	tra	Nord	e	Sud	
- Il	brigantaggio	
- Destra	e	Sinistra	storica:	politica	amministrativa,	economica	e	

sociale	
- La	questione	“meridionale”	
- l'età	di	Crispi,	il	primo	governo	Giolitti	e	il	ritorno	di	Crispi	
- La	crisi	di	fine	Ottocento		

La	Belle	époque	e	l'avvio	della	società	di	massa	
- L'Europa	e	il	mondo	alle	soglie	del	XX	secolo	
- Nazionalismo,	questione	sociale	ed	emancipazione	femminile	

L'età	giolittiana	
- La	politica	liberale:	da	Zanardelli	a	Giolitti		
- Il	“sistema"	di	Giolitti		
- La	questione	meridionale		
- Il	suffragio	universale	maschile	
- Il	Patto	Gentiloni		
- I	critici	del	giolittismo	

La	Prima	guerra	mondiale		
- Casus	belli	e	le	vere	cause	del	conflitto	
- Triplice	Intesa	e	Triplice	Alleanza	
- Eserciti,	armi	e	strategie		
- Da	guerra	di	movimento	a	guerra	di	logoramento:	la	vita	nelle	

trincee	
- I	due	fronti	della	guerra:	occidentale	e	orientale		
- 1914-1915:	allargamento	del	conflitto	
- L'Italia	dalla	neutralità	all'intervento:	interventisti	e	neutralisti;	il	

Patto	di	Londra	
- La	svolta	del	1917:	conseguenze	della	Rivoluzione	russa	e	

l'intervento	americano	
- L'Italia	e	il	disastro	di	Caporetto		
- Il	Trattato	di	Brest-Litovsk	
- I	14	punti	di	Wilson	e	la	Società	delle	Nazioni		
- Fine	della	guerra	e	i	trattati	di	pace	
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Documenti:	lettura	di	alcune	pagine	di	Un	anno	sull'Altipiano	di	Emilio	
Lussu	
	
La	Rivoluzione	russa	

- La	società	russa	prima	della	rivoluzione		
- Il	Partito	socialdemocratico	russo:	bolscevichi	e	menscevichi	
- La	Rivoluzione	di	febbraio	e	Lenin	
- La	Rivoluzione	di	ottobre		
- La	fine	della	Prima	guerra	mondiale	per	la	Russia	
- La	dittatura	rivoluzionaria	
- Da	Lenin	a	Stalin	
- Il	Totalitarismo	russo	

Il	dopoguerra	in	Italia	
- Problemi	economici,	politici	e	sociali	
- I	mutamenti	politici:	nascita	del	Partito	Popolare	Italiano	e	dei	

Fasci	di	combattimento		
- La	Vittoria	mutilata	
- La	crisi	dello	stato	liberale	
- Da	movimento	a	partito:	nascita	del	Partito	Nazionale	Fascista	

L'Italia	fascista	
- La	Marcia	su	Roma		
- Il	Discorso	del	Bivacco	
- La	legge	Acerbo	
- Gli	anni	dal	1922	al	1924:	verso	la	dittatura	
- Il	delitto	Matteotti	e	la	secessione	dell'Aventino	
- La	dittatura	a	viso	aperto:	le	leggi	fascistissime	
- Il	Totalitarismo	imperfetto		
- I	Patti	lateranensi	
- L'impresa	etiopica		
- L'Italia	antifascista		
- Le	tappe	dell'alleanza	con	la	Germania	di	Hitler:	1936-1938	
- Le	leggi	razziali		

Il	dopoguerra	in	Germania	e	il	Nazismo	
- La	Repubblica	di	Weimar		
- Il	Partito	Nazionalsocialista	e	le	elezioni	del	1930	
- Hitler	e	il	suo	programma		
- Il	1933:	il	consolidamento	del	potere	
- La	“notte	dei	lunghi	coltelli”	
- La	persecuzione	degli	ebrei	e	la	“notte	dei	cristalli”	
- L'operazione	T4	
- Repressione	e	consenso	nel	regime	nazista	

La	Seconda	guerra	mondiale		
- Origini	e	responsabilità		
- Il	Patto	d'acciaio		
- Il	Patto	Ribbentrop-	Molotov	
- Inizio	del	conflitto:	1	settembre	1939	
- L'attacco	tedesco	alla	Francia	e	la	“strana	disfatta"	
- L'intervento	dell'Italia:	l'attacco	alla	Francia	e	gli	insuccessi	in	

Africa	e	nel	Mediterraneo		
- 1940-41:	le	prime	difficoltà	dell’asse	e	il	ruolo	degli	Stati	Uniti	
- 1941:	l'invasione	tedesca	in	Urss	e	l’entrata	in	guerra	degli	Usa	
- 1942-43:	le	prime	vittorie	degli	Alleati	e	la	battaglia	di	Stalingrado		
- L'estate	del	1943:	la	caduta	del	fascismo	in	Italia		
- 1944:	la	Germania	nella	morsa	e	la	resistenze	europee	
- 1945:	la	disfatta	della	Germania,	la	bomba	atomica	e	la	resa	del	

Giappone	
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- La	Resistenza	italiana	

La	Shoah		
Documenti:	le	caratteristiche	della	Costituzione	della	Repubblica	italiana	e	
l'articolo	3	
	
	

ABILITA’: • Collocare	nel	tempo	e	nello	spazio	gli	eventi	storici	
• Ricavare	,da	fonti	di	tipo	diverso,	informazioni	e	conoscenze	su	

aspetti	del	passato		
• Leggere	semplici	testi	di	carattere	storico	per	ricavarne	

informazioni	utili	ad	ampliare	le	proprie	conoscenze 

METODOLOGIE: Metodologie:		
• Lezione	frontale	
• Lavoro	di	gruppo		
• Simulazione	di	situazioni	e	problemi		
• Dialogo	

	
Strumenti:		

• Utilizzo	lim	e	video	
• Fotocopie	di	testi	filosofici	
• Appunti	e	slide	delle	lezioni	

 

 
Fisca 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

• Interpretare	i	fenomeni	macroscopici	legati	all'elettrizzazione	dei	
corpi.		

• "Lettura"	dell’interazione	coulombiana	in	termini	di	parametri	che	
la	influenzano	quantitativamente.	

• Interpretare	i	fenomeni	del	campo	alla	luce	del	concetto	di	campo.	
• Saper	interpretare	i	fenomeni	relativi	agli	aspetti	energetici	del	

campo	elettrico	
• Saper	interpretare	i	fenomeni	macroscopici	legati	alla	corrente	

elettrica.	
• Esaminare	criticamente	il	concetto	di	interazione	a	distanza.	
• Comprendere	le	analogie	e	le	differenze	tra	campo	elettrico	e	

magnetico.	
• Riconoscere	il	fenomeno	dell’induzione	in	situazioni	reali	e	

sperimentali	
• Collegare	le	equazioni	Equazioni	di	Maxwell	ai	fenomeni	

fondamentali	dell’elettricità	e	del	magnetismo	e	viceversa 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• RIPASSO	GENERALE	

◦ Spazio	e	Tempo	
◦ Relatività	galileiana	e	sistemi	di	riferimento	inerziali	
◦ Trasformazioni	di	coordinate	e	invarianti	
◦ Legge	non	relativistica	di	addizione	delle	velocità	
◦ Moti	lineari	
◦ Moti	circolari	
◦ Onde	e	oscillazioni	
◦ Caratteristiche	generali	della	propagazione	delle	onde	
◦ Onde	stazionarie	
◦ Interferenza	e	diffrazione	delle	onde	
◦ Esercizi	e	problemi	

• LA	CARICA	E	IL	CAMPO	ELETTRICO	

◦ Fenomenologia	delle	forze	elettriche	
◦ Proprietà	della	carica	elettrica	
◦ Conduttori	e	isolanti	
◦ Legge	di	Coulomb	
◦ Principio	di	sovrapposizione	
◦ Campo	elettrico	
◦ Flusso	del	campo	elettrico	
◦ Legge	di	Gauss	per	il	campo	elettrico	
◦ Moto	di	una	carica	nel	campo	elettrico	
◦ Esercizi	e	problemi	

• LA	CORRENTE	ELETTRICA	NEI	METALLI	

◦ Energia	potenziale	elettrica	
◦ Conservazione	dell'energia	
◦ Il	Potenziale	e	la	differenza	di	potenziale	
◦ La	legge	della	circuitazione	del	campo	elettrico	
◦ La	corrente	elettrica	
◦ La	definizione	del	coulomb	attraverso	l'ampere	
◦ La	forza	elettromotrice	
◦ La	resistenza	
◦ Le	I	legge	di	Ohm	
◦ I	sistemi	di	resistenze	in	serie	e	in	parallelo	
◦ Le	leggi	di	Kirchhoff	e	icircuiti	in	corrente	continua	
◦ La	potenza	elettrica	e	l'effetto	Joule	
◦ Esercizi	e	problemi	

• CAMPO	MAGNETICO	

◦ Caratteristiche	del	campo	magnetico	
◦ Interazione	tra	magneti	e	correnti	elettriche	
◦ Forze	tra	correnti	
◦ Il	campo	magnetico	generato	da	un	filo,	da	una	spira	e	da	un	

solenoide	percorsi	da	corrente	
◦ La	forza	di	Lorentz	
◦ Moto	di	una	carica	elettrica	in	un	campo	magnetico	
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◦ L'azione	meccanica	di	un	campo	magnetico	su	una	spira	
percorsa	da	corrente	e	ilmotore	elettrico	

◦ Esercizi	e	problemi	

• INDUZIONE	ELETTROMAGNETICA	

◦ Esperimenti	sulle	correnti	indotte	
◦ Flusso	del	campo	magnetico	
◦ Legge	dell'induzione	di	Faraday-Neumann-Lenz	
◦ Legge	di	Gauss	per	il	campo	magnetico	
◦ Le	legge	di	Ampere	
◦ L'alternatore	
◦ Esercizi	e	problemi	

• EQUAZIONI	DI	MAXWELL	E	ONDE	ELETTROMAGNETICHE	

◦ Leggi	di	Gauss	per	i	campi	elettrico	e	magnetico	
◦ Legge	di	Faraday-Neumann-Lenz	
◦ Legge	di	Ampere	
◦ Il	termine	mancante:	la	corrente	di	spostamento	
◦ Relazione	tra	campi	elettrici	e	magnetici	variabili	
◦ Sintesi	dell’elettromagnetismo:	le	equazioni	di	Maxwell	
◦ Il	campo	elettromagnetico	
◦ Le	onde	elettromagnetiche	
◦ Velocità	di	propagazione	di	un'onda	elettromagnetica	
◦ La	luce	come	onda	elettromagnetica		
◦ Cenni	sulla	natura	di	costante	universale	della	velocità	della	

luce	e	sulle	contraddizioni	tra	elettromagnetismo	e	
meccanica	classica	

◦ Lo	spettro	elettromagnetico	
◦ Esercizi	e	problemi	

ABILITÀ: •	Definire	il	comportamento	dei	corpi	relativamente	all’elettrizzazione.	
•	Applicare	la	legge	di	Coulomb.	
•	Disegnare	le	linee	di	forza	di	un	campo	elettrico.	
•	Descrivere	il	comportamento	di	una	carica	puntiforme	in	un	campo	
elettrico.	
•	Determinare	l’energia	potenziale	e	il	potenziale	elettrico.	
•	Riconoscere	le	superfici	
equipotenziali.	
•	Individuare	la	relazione	tra	campo	elettrico	e	potenziale.	
•	Studiare	e	realizzare	semplici	circuiti	elettrici	contenenti	resistenze.	
•	Applicare	le	leggi	di	Ohm	e	i	principi	di	Kirchhoff.	
•	Determinare	l’energia	potenziale	e	il	potenziale	elettrico.	
•	Calcolare	il	campo	elettrico	dato	il	potenziale.	
•	Applicare	al	campo	elettrico	il	significato	della	circuitazione	di	un	
campo	vettoriale.	
•	Calcolare	la	potenza	dissipata	su	un	resistore.	
•	Saper	mettere	a	confronto	campo	magnetico	e	campo	elettrico.	
•	Rappresentare	le	linee	di	forza	del	campo	magnetico	
•	Determinare	intensità,	direzione	e	verso	della	forza	di	Lorentz	
•	Descrivere	il	moto	di	una	particella	carica	all’interno	di	un	campo	
magnetico	
•	Determinare	le	caratteristiche	del	campo	vettoriale	generato	da	fili,	
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spire	e	solenoidi	percorsi	da	corrente	
•	Calcolare	la	circuitazione	di	un	campo	magnetico	con	il	teorema	
di	Ampere	
•	Descrivere	il	funzionamento	di	un	motore	elettrico	
•	Descrivere	esperimenti	che	mostrino	il	fenomeno	dell’induzione	
elettromagnetica	
•	Ricavare	la	legge	di	Faraday-Neumann-Lenz	
•	Interpretare	la	legge	di	Lenz	in	funzione	del	principio	di	conservazione	
dell’energia	
•	Determinare	il	flusso	di	un	campo	magnetico	
•	Calcolare	le	variazioni	di	flusso	di	campo	magnetico	
•	Calcolare	correnti	indotte	e	forze	elettromotrici	indotte	
•	Illustrare	le	equazioni	di	Maxwell	nel	vuoto	espresse	in	termini	di	
flusso	e	circuitazione.	
•	Argomentare	sul	problema	della	corrente	di	spostamento	
•	Descrivere	le	caratteristiche	del	campo	elettrico	e	magnetico	di	
un’onda	elettromagnetica	e	la	relazione	reciproca	
•	Conoscere	e	applicare	il	concetto	di	intensità	di	un’onda	
elettromagnetica	
•	Collegare	la	velocità	dell’onda	con	l'indice	di	rifrazione	
•	Descrivere	lo	spettro	continuo	ordinato	in	frequenza	ed	in	lunghezza	
d’onda	
•	Illustrare	gli	effetti	e	le	applicazioni	delle	onde	EM	in	funzione	di	
lunghezza	d'onda	e	frequenza.	

METODOLOGIE: È	 stata	 utilizzata	 la	 lezione	 frontale	 durante	 la	 quale	 si	 è	 stimolato	 gli	

alunni	 ad	 effettuare	 interventi	 e	 a	 utilizzare	 le	 proprie	 esperienze	

personali	per	 risolvere	 le	problematiche	presentate.	Durante	 la	 lezione	

sono	stati	utilizzati	materiali	multimediali	e	video	inerenti	l'argomento.	

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

	

VERIFICHE	NEL	CORSO	DEL	PROCESSO	(Periodiche,	in	itinere):	

Le	verifiche	(orali	e	scritte)	sono	state	svolte	in	itinere	per	effettuare	un	

controllo	 costante	 sul	 grado	 di	 apprendimento	 degli	 studenti	 e	 per	

individuare	i	possibili	problemi.	Durante	l’anno	verranno	valutati	anche	i	

lavori	da	svolgere	per	casa	(lavori	autonomi	o	di	gruppo).	

	

VERIFICHE	E	VALUTAZIONI	FINALI:	

La	valutazione	del	livello	di	preparazione	raggiunto	dagli	studenti	mira	ad	

accertare	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 preposti,	 anche	 queste	

potranno	essere	sia	scritte	che	orali.	
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TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro	di	testo:		

Amaldi	 per	 i	 Licei	 Scientifici	 Blu	 2	Onde,	 Campo	Elettrico	 e	Magnetico	

Amaldi	Zanichelli.		

Amaldi	per	i	Licei	Scientifici	Blu	3	Induzione	e	onde	elettromagnetiche,	

Relatività	e	quanti	Amaldi	Zanichelli		

Oltre	ai	libri	di	testo	sono	stati	utilizzati	sussidi	didattici	come	proiezioni	

di	filmati	e	animazioni,		e	l’utilizzo	della	lavagna	interattiva.	Documenti,	

lezioni	 ed	 immagini	 sono	 stati	 resi	 reperibili	 sia	 attraverso	 il	 sito	

dell’Istituto,	sia	attraverso	l'utilizzo	della	piattaforma	didattica	Edmodo.		

CONTENUTI	DIDATTICI	PER	PERCORSI	PLURIDISCIPLINARI	

Si	 è	 	 Presentato	 alla	 classe	 il	 testo	 “Glashow	 racconta	 Maxwell.	 Elettricità,	

magnetismo	 e	 luce	 una	 sola	 famiglia	 -	 	 Capire	 al	 Scienza	 La	 scienza	

raccontata	dagli	scienziati.	La	Biblioteca	di	Repubblica”.	Un	saggio	storico-

scientifico	 sullo	 sviluppo	 dell'elettromagnetismo	 dall'antichità	 fino	 alla	

sintesi	maxwelliana.	

 
 

Matematica 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

• Approfondire i procedimenti caratteristici del pensiero 
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 
formalizzazioni) 
 
• Conoscere le metodologie di base per la costruzione di un 
modello matematico di un insieme di fenomeni. 
 
• Saper applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, 
anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione 
geometrica e di calcolo. 
 
• Conoscere il calcolo infinitesimale e i metodi probabilistici di 
base. 
 
• Saper utilizzare strumenti informatici per rappresentare e 
manipolare oggetti matematici, e trattare dati nelle altre 
discipline scientifiche. 
 
• Essere consapevoli che gli strumenti informatici non sono un 
mezzo automatico di risoluzione di problemi e acquisire le 
necessarie capacità di calcolo mentale. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

• RIPASSO GENERALE 

◦ Complementi	di	di	Algebra	
◦ Equazioni	e	disequazioni	razionali	e	irrazionali	
◦ Equazioni	e	disequazioni	con	valore	assoluto	
◦ Equazioni	e	disequazioni	esponenziali	
◦ Equazioni	e	disequazioni	logaritmiche	
◦ Funzione	Esponenziale	e	Funzione	Logaritmo	
◦ Richiami	di	geometria		
◦ Geometria	analitica	del	piano	
◦ Goniometria	e	Trigonometria	
◦ Funzioni	seno,	coseno,	tangente,	cotangente	e	le	rispettive	

funzioni	inverse	
• LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 

◦ Le	funzioni	reali	di	variabile	reale	
◦ Le	proprietà	delle	funzioni	
◦ Determinazione	del	Dominio	di	una	funzione	
◦ Determinazione	del	segno	di	una	funzione	
◦ Ricerca	delle	intersezioni	con	gli	assi	
◦ Funzioni	crescenti	e	decrescenti	
◦ Funzioni	pari,	dispari	e	periodiche	
◦ Grafici	delle	funzioni	elementari	
◦ Funzione	valore	assoluto	

• I LIMITI DELLE FUNZIONI 

◦ Nozione	di	limite	
◦ La	definizione	di	di	limite	finito	per	x	che	tende	a	un	punto	
◦ La	definizione	di	di	limite	infinito	per	x	che	tende	a	un	punto	
◦ La	definizione	di	di	limite	finito	per	x	che	tende	a	infinito	
◦ La	definizione	di	di	limite	infinito	per	x	che	tende	a	infinito	
◦ Limite	destro	e	limite	sinistro	
◦ Teorema	dell'unicità	del	limite	(senza	dimostrazione)	
◦ Teorema	della	permanenza	del	segno	(senza	dimostrazione)	
◦ Teorema	del	Confronto	(senza	dimostrazione)	
◦ Le	operazioni	con	i	limiti	
◦ Le	forme	indeterminate∞−∞; $$ ;

%
%	

◦ Dimostrazione	&'( )*+,
, = 1		

◦ I	limiti	notevoli	(0$;∞$;1%)	
◦ Gli	infinitesimi,	gli	infiniti	e	il	loro	confronto	

• LE FUNZIONI CONTINUE 

◦ Definizione	di	funzioni	continue:	continuità	destra	e	sinistra	
◦ Punti	di	discontinuità:	prima,	seconda	e	terza	specie;	
◦ Teorema	di	esistenza	degli	zeri		(senza	dimostrazione)	
◦ Teorema	di	Weierstrass		(senza	dimostrazione)	
◦ La	ricerca	degli	asintoti:	verticali,	orizzontali	e	obliqui	
◦ Grafico	probabile	di	una	funzione	

• LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

◦ La	derivata	di	una	funzione	
◦ Definizione	di	derivata	e	significato	geometrico	
◦ Derivata	destra	e	sinistra	
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◦ Funzione	derivata	
◦ La	retta	tangente	al	grafico	di	una	funzione	
◦ La	continuità	e	la	derivabilità	(senza	dimostrazione)	
◦ Le	derivate	fondamentali	
◦ Derivate	delle	operazioni:	somma,	prodotto,	quoziente	
◦ La	derivata	di	una	funzione	composta	
◦ La	derivata	di	[f(x)]^g(x)	
◦ La	derivata	della	funzione	inversa	
◦ Le	derivate	di	ordine	superiore	al	primo	
◦ Il	differenziale	di	una	funzione	
◦ Le	applicazioni	delle	derivate	alla	fisica	

• I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

◦ Il	teorema	di	Rolle		(senza	dimostrazione)	
◦ Il	teorema	di	Lagrange		(senza	dimostrazione)	
◦ Il	teorema	di	Cauchy	(senza	dimostrazione)	
◦ Il	teorema	di	De	L’Hospital	(senza	dimostrazione)	

• I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 

◦ Le	definizioni	di	massimo,	minimo	assoluti	e	relativi	
◦ Massimi,	minimi,	flessi	orizzontali	e	derivata	prima	
◦ Flessi	e	derivata	seconda	
◦ Massimi,	minimi,	flessi	e	derivate	successive	
◦ I	problemi	di	massimo	e	di	minimo	
◦ Lo	studio	di	una	funzione	
◦ I	grafici	di	una	funzione	e	della	sua	derivata	
◦ Applicazioni	dello	studio	di	una	funzione	

• GLI INTEGRALI INDEFINITI 

◦ L’integrale	indefinito	
◦ Gli	integrali	indefiniti	immediati	
◦ Integrazione	per	scomposizione	
◦ L’integrazione	per	sostituzione	
◦ L’integrazione	per	parti	
◦ L’integrazione	di	funzioni	razionali	fratte	

• GLI INTEGRALI DEFINITI 

◦ Integrale	definito:	problema	delle	aree	e	area	del	trapezoide	
◦ Definizione	di	integrale	definito	
◦ Interpretazione	geometrica	dell'integrale	definito	
◦ Teorema	fondamentale	del	calcolo	integrale		(senza	

dimostrazione)	
◦ Il	calcolo	delle	aree	di	superfici	piane	
◦ Il	calcolo	dei	volumi	dei	solidi	
◦ Teorema	del	Valor	Medio	(senza	dimostrazione)	
◦ Applicazioni	degli	integrali	alla	fisica 



Pag. 38 di 70  

ABILITÀ: • Riconoscere e classificare una funzione 
• Rappresentare graficamente funzioni deducibili da quelle 
elementari al fine di costruirne un grafico approssimativo 
• Determinare dominio, codominio, segno di una funzione e 
individuare le regioni di piano in cui si colloca il grafico della 
funzione 
 
• Stabilire la continuità delle funzioni elementari nel loro 
dominio  
• Calcolare limiti notevoli 
Applicare i teoremi relativi alle funzioni continue 
• Calcolare limiti che si presentano in forme indeterminate 
• Determinare eventuali asintoti di una funzione 
 
• Stabilire la derivabilità di una funzione 
• Calcolare la derivata di una funzione applicando la 
definizione 
• Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi 
• Determinare la retta tangente in un punto ad 
una curva 
• Risolvere problemi con applicazione delle derivate 
 
• Applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy 
• Applicare il teorema di De L’Hospital al calcolo dei limiti di 
alcune forme 
• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una 
funzione 
• Determinare massimi e minimi relativi e assoluti di una 
funzione 
• Determinare la concavità di una funzione e gli eventuali punti 
di flesso 
• Rappresentare il grafico di una funzione 
• Risolvere problemi di massimo e minimo 
 
• Calcolare integrali indefiniti 
• Calcolare integrali definiti 
• Applicare il teorema della media 

METODOLOGIE: È stata utilizzata la lezione frontale durante la quale si è 

stimolato gli alunni ad effettuare interventi e a utilizzare le 

proprie esperienze personali per risolvere le problematiche 

presentate. Durante la lezione sono stati utilizzati materiali 

multimediali e video inerenti l'argomento. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

VERIFICHE NEL CORSO DEL PROCESSO (Periodiche, in itinere): 

Le verifiche (orali e scritte) sono state svolte in itinere per 

effettuare un controllo costante sul grado di apprendimento 

degli studenti e per individuare i possibili problemi. Durante 

l’anno verranno valutati anche i lavori da svolgere per casa 

(lavori autonomi o di gruppo). 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI FINALI: 

La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli 

studenti mira ad accertare il raggiungimento degli obiettivi 

preposti, anche queste potranno essere sia scritte che orali. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Matematica Blu 2.0 5 Bergamini, Trifone, Barozzi 

Zanichelli. 

Oltre ai libri di testo sono stati utilizzati sussidi didattici come 

proiezioni di filmati e animazioni,  e l’utilizzo della lavagna 

interattiva. Documenti, lezioni ed immagini sono stati resi 

reperibili sia attraverso il sito dell’Istituto, sia attraverso 

l'utilizzo della piattaforma didattica Edmodo. 

 
 

Filosofia 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Acquisire	la	consapevolezza	del	significato	della	riflessione	filosofica	
come	modalità	specifica	e	fondamentale	della	ragione	umana.	
	

• Acquisire	una	conoscenza	il	più	possibile	organica	dei	punti	nodali	
dello	sviluppo	storico	del	pensiero	occidentale,	cogliendo	di	ogni	
autore	o	tema	trattato	sia	il	legame	col	contesto	storico	culturale,	sia	
la	portata	potenzialmente	universalistica	che	ogni	filosofia	possiede.	

	
• Sviluppare,	grazie	alla	conoscenza	degli	autori	e	dei	problemi	

filosofici	fondamentali,	la	riflessione	personale,	il	giudizio	critico,	
l'attitudine	all'approfondimento	e	alla	discussione	razionale,	la	
capacità	di	argomentare	una	tesi.	

• Attraverso	lo	studio	dei	diversi	autori	è	la	lettura	diretta	dei	loro	
testi,	essere	in	grado	di	orientarsi	sul	rapporto	tra	la	filosofia	e	le	
altre	forme	del	sapere,	capacità	che	si	collega	allo	sviluppo	delle	
competenze	relative	a	Cittadinanza	e	Costituzione	
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

I.	Kant	
La	vita,	la	formazione	le	opere.	
La	Critica	della	ragion	pura	

- Il	problema	critico	
- I	giudizi	su	cui	si	fonda	la	conoscenza	umana		
- La	“rivoluzione	copernicana”	
- Il	concetto	kantiano	di	trascendentale	
- L'estetica	trascendentale	e	le	forme	a	priori	della	sensibilità		
- L'analitica	trascendentale:	la	logica	e	le	categorie;	l’”io	penso"	o	

Appercezione	trascendentale;	la	distinzione	tra	fenomeno	e	
noumeno		

- La	dialettica	trascendentale:	le	idee	kantiane:	anima,	mondo	e	Dio;	
le	prove	tradizionali	dell'esistenza	di	Dio	

(Documenti:	la	Prefazione	del	1871	e	il	problema	della	metafisica;	
la	rivoluzione	copernicana).	
	
La	Critica	della	ragion	pratica	

- Il	concetto	di	ragion	pratica	e	gli	scopi	della	nuova	“critica"	
- La	legge	morale	come	imperativo	categorico		
- Le	formule	dell'imperativo	categorico		
- La	libertà	come	condizione	e	fondamento	della	legge	morale	
- Il	principio	dell'”autonomia”	morale	e	il	suo	significato		
- Il	“rigorismo	kantiano”	
- I	postulati	e	il	primato	della	ragion	pratica:	libertà,	l'esistenza	di	

Dio,	l'immortalità	dell'anima		

	
	
Il	Romanticismo		

- La	nascita	e	le	sue	principali	caratteristiche		
- Lo	Sturm	und	Drang		
- Motivi	tipici	del	Romanticismo	tedesco:	esaltazione	del	

sentimento,		l'arte	come	sapienza,	la	fede	religiosa,	il	senso	
dell'infinito,	lo	“sehnsucht”,	l'amore,	l'Assoluto,	la	storia,	l’idea	di	
nazione.	

- La	filosofia	del	Romanticismo:	l'Idealismo	e	la	critica	alla	filosofia	
kantiana	

	
J.	G.	Fichte	

- Vita,		la	formazione	e	le	opere	
- L’Io	e	la	sua	infinitizzazione	
- Il	concetto	di	tathandlung	
- I	tre	momenti	dell’Io	
- La	dottrina	della	conoscenza		
- La	dottrina	morale	e	l’Idealismo	etico	
- La	libertà	(approfondimento	in	classe	sul	concetto	di	libertà	

facendo	riferimento	agli	articoli	13	e	21	della	Costituzione	
italiana)	

- La	missione	dell'uomo	e	del	dotto	
- La	filosofia	politica	

(Documenti:	articoli	13	e	21	della	Costituzione	italiana)	
	
	
Friedrich	Schelling		

- Vita,	la	formazione	e	le	opere	
- La	centralità	della	natura	
- Natura	e	Spirito	
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- Idealismo	estetico	

	
G.	W.	F.	Hegel	
	

- Vita,	formazione	e	opere	
- Gli	scritti	giovanili	
- I	capisaldi	della	sua	filosofia		
- La	dialettica		
- Fenomenologia	dello	spirito:	i	primi	tre	momenti:	coscienza,	

autocoscienza		e	ragione	
- Coscienza:	certezza	sensibile,	percezione	e	intelletto	
- Autocoscienza:	servo-padrone,		stoicismo	e	scetticismo,	coscienza	

infelice	
- Ragione:	ragione	osservativa	,	ragione	attiva,	individualità	in	sé	e	

per	sé		
- Approfondimento	della	figura	servo-padrone	

(Documenti:	che	cos'è	l'aufhebung;	visione	del	film	di	J.	Ivory	Quel	che	resta	
del	giorno)	
	

A. Schopenhauer		
	

- Vita,	la	formazione	e	le	opere	
- La	critica	all'idealismo	
- Il	mondo	come	rappresentazione		
- Il	Velo	di	Maya	e	la	Volontà	di	vivere	
- Il	pessimismo	e	la	metafora	della	vita	
- Le	vie	di	liberazione	dal	dolore:	arte,	morale	e	ascesi	
- Il	suo	rapporto	con	le	donne.	Lettura	e	commento	di	alcuni	

aforismi	dell’Arte	di	trattare	le	donne.	

(Documenti:	Il	bel	sesso;	coito	e	gravidanza;	il	difetto	fondamentale	
della	donna:	cause	e	conseguenze;	l'innamoramento	è	fondato	sul	
sesso;	che	cos'è	il	matrimonio;	matrimonio	=guerra	e	necessità;	
matrimonio	e	nausea;	donne	e	preti).	
S.	Kierkegaard		
-		Vita,	la	formazione	e	le	opere	
-	il	filosofo	del	singolo	e	la	critica	all'idealismo	
-	approfondimento:	l'	importanza	dell'individuo	e	il	suo	rapporto	col	
gruppo	e	la	società		
-	possibilità,	angoscia	e	disperazione		
-	stadio	estetico,	etico	e	religioso	

	
F.	Nietzsche		
-	Vita,	la	formazione	e	le	opere	
-	Il	“dionisiaco”	e	l'”apollineo"	
-	Pessimismo	attivo	e	pessimismo	passivo	
-	L'annuncio	della	morte	di	Dio.	Rapporto	con	la	canzone	di	Guccini	Dio	è	
morto	
-	Il	Superuomo.	Differenze	tra	Nietzsche	e	D'annunzio		
-	Oltreuomo	e	Superman		
	
S.	FREUD	
-	Vita,	la	formazione	e	le	opere	
-	La	scoperta	dell'inconscio	
-	La	sessualità	infantile	e	il	complesso	di	Edipo	
-	La	struttura	dell'apparato	psichico:	Es,	Ego,	Super-Ego	
-	La	lotta	tra	Eros	e	Thanatos	
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ABILITA’: Sviluppo	delle	capacità	di	argomentazione: 
 

• Riconoscere	i	diversi	tipi	di	argomentazione		
• Compiere	deduzioni	
• Utilizzare	processi	induttivo	

 

METODOLOGIE: Metodologie:		
• Lezione	frontale	
• Lavoro	di	gruppo		
• Simulazione	di	situazioni	e	problemi		
• Dialogo	

	
Strumenti:		

• Utilizzo	lim	e	video	
• Fotocopie	di	testi	filosofici	
• Appunti	e	slide	delle	lezioni	

 

 
Disegno e Storia dell’arte 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Asse	dei	linguaggi		
•	Saper	distinguere	ed	apprezzare	criticamente	gli	elementi	
compositivi	di	un	prodotto	visivo.		
•	Fare	propria	una	terminologia	ed	una	sintassi	descrittiva	
appropriata.		
•	Saper	padroneggiare	gli	strumenti	operativi	ed	argomentativi	con	
capacità	critica	ed	un	linguaggio	specifico	
Asse	storico	storico/sociale		
•	Saper	comprendere	il	valore	del	patrimonio	culturale/artistico	
non	solo	italiano,	da	preservare	e	trasmettere.		
•	Acquisire	una	capacità	logico/critica	di	argomentazione	lessicale	
nel	illustrare	periodi	storico/filosofici	in	rapporto	ai	movimenti	
artistici.	
Asse	scientifico		
•	Saper	collegare	in	modo	interdisciplinare	i	procedimenti	visivi.		
•	Utilizzare	le	applicazioni	multimediali	come	ausilio	all’esposizione	

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Art	Nouveau	

Art	Nouveau	storia	caratteristiche	e	protagonisti.		

Belgio:	Victor	Horta	

Francia:	Hector	Guimard	

Italia:	Eresto	Basile	

Il	movimento	art	and	craft	di	Wiliam	Morris	

	

I	Gradi	Piani	urbanistici	e	definizione	di	metropoli.	
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Barcellona	e	il	modernismo	di	Antoni	Gaudi	(Plan	de	Cerdà,	Palau	Guell,	

Park	Guell,	Casa	Batllo,	Casa	Milà,	Sagrada	Familia)	

Vienna	e	il	Ring.	La	secessione	Viennese,		Otto	Wagner	(Stazioni	della	

metropolitana,	postparkasse,	padiglione	del	Hofbourg)	

Gustave	Klimt	(La	Giovinezza,	Nudo	disteso	verso	destra,	Idillio,	Giuditta,	

Ritratto	di	Adele	Bloch	Bauer,	Il	bacio,	Danae)	

	

Espressionismo	

Espressionismo:	storia,	caratteristiche	e	protagonisti	

Fauves,	Andrè	Derain	Maurice	de	Vlaminick,	Henri	Matisse	(	La	donna	con	

il	cappello,	La	stanza	rossa,	Pesci	Rossi,	Signora	in	Blue)	

Edvard	Munch	(La	fanciulla	Malata,	L’urlo,	sera	nel	corso	Karl	Johan,	

Puberta)	

Die	Brucke.	

Ernst	Kirchner	(cinque	donne	per	la	strada)	

Erich	Heckel	(Giornata	limpida)	

Emil	Nolde	(Ballerina)	

	

Le	avanguardie	storiche	

Avanguardie	storiche,	storia,	caratteristiche	e	protagonisti	in	generale.	

	

Il	cubismo,	storia	caratteristiche	e	protagonisti	

Pablo	Picasso,	vita	ed	evoluzione	artistica	(periodo	blue,	Periodo	rosa,	

cubismo	analitico,	cubismo	sintetico.	Poveri	in	riva	al	mare,	famiglia	di	

acrobati	con	scimmia,	Les	Demoiselles	D’Avignon,	il	ritratto	di	Ambroise	

Vollard,	i	tre	musici,	Guernica)	

Georges	Braque:	vita,	tecniche	artistiche	(Casa	all’Estaque,	violino	e	brocca,	

le	quotidien	violino	e	pipa)	

	

Il	futurismo:	storia,	caratteristiche	e	protagonisti	

Filippo	Tommaso	Marinetti	(il	manifesto)	

Umberto	Boccioni	(la	città	che	sale,	Stati	d’animo:	gli	addii	quelli	che	vanno,	

quelli	che	restano)	

Antonio	Sant’Elia	(La	centrale	elettrica,	la	citta	nuova,	Stazione	d’aeroplani	

e	treni	ferroviari	con	funicolari	ed	ascensori	su	tre	piani	stradali)	

Giacomo	Balla	e	la	ricostruzione	futurista	dell’universo	(Dinamismo	di	un	

cane	al	guinzaglio,	velocità	d’automobile,	compenetrazione	iridescente	n°	7)	

	

Il	Dadà:	storia,	caratteristiche	e	protagonisti.	

Hans	Harp	(la	deposizione	degli	uccelli	e	delle	farfalle	ritratto	di	Tristan	

Tzara,	Trusse	d’un	Da)	
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Marcel	Duchamp	(Ruota	di	bicicletta,	Fontana,	L.H.O.O.P.)		

Man	Ray	(Cadeau,	Violon	d’Ingres)	

	

Il	Surrealismo:	storia	caratteristiche	e	protagonisti	

Joan	Mirò	(il	carnevale	di	Arlecchino,	Costellazioni:	la	scala	dell’evasione,	

Pittura	1933	Blue	III)	

Salvator	Dalì	(Stipo	Antropomorfo,	la	giraffa	infuocata,	costruzione	molle	

con	fave	bollite,	presagio	di	guerra	civile,	apparizione	di	un	volto	e	di	una	

fruttiera	sulla	spiaggia,	sogno	causato	dal	volo	di	un	ape)	

	

L’	Astrattismo:	storia,	caratteristiche	e	protagonisti.	

Vasilij	Kandinskij	(il	cavaliere	azzurro,	La	varietà	dalla	vita,	Paesaggio	

estivo,	Senza	titolo,	Composizione	VI,	Alcuni	cerchi)	

Paul	Klee	(Fohn	nel	giardino	di	Marc,	Adamo	e	la	piccola,	Fuovo	nella	sera,	

Moumeti	a	G.)	

Piet	Mondrian	e	il	neoplasticismo.		

(Crisantemo,	Mulini,	Alberi,	Composizione	10	molo	e	oceano,)	

Gerrit	Rietveld	e	il	neoplastico	in	architettura.	

	

Esperienze	artistiche	nel	secondo	dopoguerra	

Arte	informale	caratteristiche:	Jean	Fautrier	(serie	Ostaggi)	Alberto	Burri	

(Sacco	5P,	Sacco	e	Rosso,	Cretto	G1)	

Lucio	Fontana	(Concetto	spaziale	attese,	concetto	spaziale,	attesa)	

Jackson	Pollock	e	l’action	painting,	caratteristiche	dell’arte	informale	in	

America	(Foresta	incantata,	Pali	Blue)		

Pop	Art	caratteristiche	principali,	Claes	Olbemburg	(Toilette	molle,	Gelati	

da	passeggio	in	morbido	pelo)	

Andy	Warhol	(Green	coca	cola	Bottles,	Marylin,	sedia	elettrica,	
ABILITA’: Lo	studente	liceale	alla	fine	del	suo	percorso	di	studi	nella	materia	Disegno	

e	Storia	dell’arte	dovrà	essere	in	grado	di	riconoscere	gli	aspetti	espressivi	
specifici	ed	i	valori	simbolici	di	un	messaggio	subliminale.	Acquisire	una	
visione	diacronica	del	pensiero	nei	diversi	ambiti	del	sapere.	Inoltre	dovrà	
sviluppare	un	atteggiamento	consapevole	e	critico	nei	confronti	di	ogni	
forma	di	comunicazione	visiva.	Essere	in	grado	di	attivare	processi	di	
ricerca	e	di	approfondimento	operando	anche	in	gruppo	individuando	
materiali,	procedure,	committenze	per	operare	in	ambito	progettuale.	
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METODOLOGIE: L’insegnamento	della	storia	dell’arte	è	stato	impartito	durante	l’anno	
sfruttando	tecniche	didattiche	che	esulano	dalla	sola	lezione	frontale.	
Quando	possibile	si	è	preferito	adottare	una	tipologia	di	lezioni	
collaborative	e	di	confronto	in	modo	da	formare	nel	discente	quelle	
competenze	e	abilita	richeieste	dalla	materia	e	dalle	competenze	chiave	di	
cittadinanza.	Di	vitale	importanza	è	stato	l’utilizzo	degli	strumenti	
informatici	in	dotazione	alla	scuola	(LIM,	Sala	PC,	Programmi	di	
organizzazione	grafica)per	poter	elaborare	e	far	elaborare	presentazione	
PPTX.	Il	lavoro	di	gruppo	ed	individuale	ha	consentito	la	creazione	di	
mappe	concettuali	e	di	un	embrione	di	linea	del	tempo.	
	
	

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche orali e scritte con prove semi strutturate. 
I criteri di valutazione delle prove sono stati esplicitati all’interno 
di una griglia allegata al documento. Gli indicatori presenti nella 
griglia hanno consentito di dare lo stesso peso alle Conoscenze, 
alle abilità ed alle Competenze maturane dallo studente in fase di 
verifica  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

G.Cricco,	F.	Paolo	di	Teodoro,	Itinerario	nell’arte	vol.	n°3	dall’età	dei	
lumi	ai	giorni	nostri.	
	
Lezioni,	presentazioni	PPTX,	schemi	elaborati	ad	hoc	per	le	lezioni	
con	l’ausilio	di	altri	testi	non	scolastici.	

 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

L’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di 
servirsi della lingua in modo adeguato al contesto;• 
La riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale 
attraverso un’analisi comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. 
L’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo. 
L’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 
. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Special Projects: 
An interactive movie:  
BLACK MIRROR: BANDERSNATCH 
A deep immersion by the interactive way of considering English. How 
to change future through different paths. 
Discussion about Psychedelia 
Kahoot: Create quiz by Kahoot 
Literature: 
A brief summary of the Renaissance and the Elizabethan theatre 
William Shakespeare: a brief summary 
Europe during the French Revolution: Historical Background. 
Italy, Spain and Germany. 
England and the period of Revolutions 
Romanticism in Britain: Hints and History 
William Blake: his life, his works. A deep look to the poems: The Lamb 
and The Tyger – Analysis. 
Wordsworth: his life, his work. A deep look to the poem: The Cuckoo – 
Analysis and Comparisons to Blake’s works 
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S. T. Coleridge: his life, his career. A brief Hint about The Rhyme of 
the Ancient Mariner 
Lord Byron: his life, his work. A deep look to the Byronic hero and his 
contradictions. A critical analysis of the poem: She Walks in Beauty 
Percy Shelley: his life, his works. Historical, Religious Background 
Oscar Wilde, his vision of life. The picture of Dorian Gray. 
John Keats: His life, his vision, his melancholy:  a quick look at his La 
belle Dame sans mercy. 
Mary Shelley and her religion, her life and works. Medicine during 
Romanticism: The Act of Anatomy. A deep look to her masterpiece: 
Frankenstein: a modern Prometeus 
Jane Austen and her Feminism: her life, her works, her social vision of 
women and marriage 
The Victorian Age and Queen Vicoria: historical and social Background 
– its strong contradictions 
The Parliamnet: how it changed 
Feminism and the Universal Suffrage 
Charles Dickens: his life, his work. How Dickens changed the vision of 
writing 
The new era in publishing novels and the new way of Journalism 
A deep look to A Christmas Carol  
Robert Louis Stevenson: his life, his works.  
The dualism: new discoveries in medicine. A deep look to The Strange 
Case of Doctor Jekyll and Mister Hyde.  
Letteratura Americana:  
Fantascienza sociologica 
Isaac Asimov: I, Robot. 
Le tre leggi della robotica 
 

 

ABILITA’: La formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il 
contatto con altre realtà in un’educazione interculturale che porti a 
definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé; 
Parlare di avvenimenti futuri 
Descrivere eventi passati 
Esprimere la contemporaneità di azioni nel passato 
Parlare di ciò che si è fatto recentemente 
Descrivere il risultato di un’azione passata 
Fare previsioni 
Formulare ipotesi 
Descrivere processi 

METODOLOGIE: Uso di attività che coinvolgano gli studenti stessi, le loro esperienze, le 
loro conoscenze e la loro quotidianità 
(lezione partecipata, 
attività in 
coppie e lavori di gruppo) 
Esemplificazioni delle strutture grammaticali indispensabili alla 
comunicazione sia scritta sia orale 
(lezione frontale) 
Uso di documenti 
autentici tratti da giornali, riviste o altri materiali 
stampati. Visione e commento di strutture audio visive in lingua inglese 
Esercizi strutturali, dialoghi, brevi composizioni, 
questionari, dettati, 
riassunti al fine di acquisire 
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le strutture morfosintattiche e 
lessicali. 
Uso del lettore CD, del video e della LIM (lavagna interattiva 
multimediale) 
per esercizi di comprensione relativi alle varie Unità del testo. 
 

 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte ed orali hanno avuto come obiettivo la verifica del 
programma 
svolto in classe. 
Per quanto riguarda la valutazione dell’ abilità espositiva ci si è basati 
sulla 
correttezza della pronuncia e dell’ enunciato e la relativa competenza 
comunicativa. 
Le verifiche, simili per forma e contenuto alle esercitazioni svolte in 
classe, 
sono state diverse a seconda delle conoscenze e delle abilità oggetto di 
verifica 
e si intendevano sia come interrogazioni brevi (scritte e orali) che come 
prove strutturate 
La valutazione finale di ogni singolo studente ha tenuto  conto del 
profitto, del 
livello di partenza, dell’ impegno, dell’ interesse e della partecipazione 
dimostrati nel corso dell’ intero anno scolastico. 
Per coloro che hanno mostrato particolari necessità è stato attuato,dalla 
sottoscritta, 
durante il corso dell’ intero anno scolastico, il 
recupero in itinere con procedure individualizzate 
. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri, giornali, riviste, film  

 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Saper mantenere uno sforzo il più a lungo possibile anche 
con variazione di ritmo e di carico;  

• saper correre a ritmo vario in condizioni aerobiche e 
anaerobiche; 

• saper compiere azioni semplici e complesse nel minor 
tempo possibile;  

• saper eseguire movimenti con escursioni articolari più 
ampie possibile;  

• saper praticare tre specialità individuali e nei vari ruoli un 
gioco di squadra; 

• saper svolgere compiti di giuria e arbitraggio;  
• saper usare opportunamente gli attrezzi e gli strumenti.  
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• saper attuare movimenti semplici e complessi in forma 
economica e in situazioni variabili; 

• saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che 
richiedano il mantenimento e il recupero dell’equilibrio;  

• saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare 
progetti motori autonomi e finalizzati;  

• saper relazionarsi con i compagni e gli insegnanti;  
• saper rispettare le regole e i ruoli propri delle discipline;  
• saper controllare le emozioni anche in situazioni di 

competitività; 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Miglioramento	della	capacità	di	resistenza	organica.		
– corsa lenta e percorsi in palestra e all’aperto  
– giochi presportivi  
– traslocazioni in piano, in salita  
– attività in ambiente naturale 
-  corsa di durata con aumento progressivo del carico di lavoro(tempo)  
 
Conseguimento	di	una	fisiologica	mobilità	articolare	dei	vari	
segmenti	corporei	
– esercizi a corpo libero  
– esercizi con piccoli attrezzi 
– esercizi a coppie  
	
Potenziamento	generale	della	struttura	muscolare	
– esercizi statici e dinamici interessanti la muscolatura addominale, 
dorsale, degli arti superiori ed inferiori, a carico naturale o con piccoli 
carichi addizionali  
– esercizi con piccoli attrezzi  
– Esercizi di allungamento muscolare. 
 
Basket:	Apprendimento	della	tecnica	di	palleggio	da	fermo	e	in	corsa	
	
– Giochi presportivi   
– Palleggio da fermo, di dx e sin  
– Palleggio in corsa  
– Cambio di direzione  
	
Basket:	Apprendimento	della	tecnica	di	passaggio	da	fermo	e	in	corsa	
	
– Giochi presportivi  
– Esercizi di controllo della palla  
– Passaggio a due mani dal petto  
– Passaggio schiacciato  
– Passaggio a baseball  
	
Basket:	Apprendimento	della	tecnica	del	tiro	a	canestro	
	
– tiro da fermo  
– arresto e tiro  
– tiro libero  
– gioco dei 10 canestri  
	
Apprendimento	della	tecnica	esecutiva	dei	principali	fondamentali	
del	gioco	del	calcio	a	5	e	conoscenza	del	regolamento	di	gioco	
	
– Palleggi e controllo della palla  
– Tiri di dx e di sin  
– Difesa a uomo  
– Regolamento  
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Il corpo umano.Tutela alla salute		
	
Cenni di fisiologia e anatomia ei principali apparati. 
Elementi di primo soccorso nei più comuni traumi da sport; massaggio 
cardio-circolatorio e conoscenza dell’uso del defibrillatore.  
Nozioni di tutela alla salute; alcolismo, tabagismo; droghe, doping, fair 
pley,disabilità ed inclusione 
	
	
	

ABILITA’: Dimostra	un	significativo	miglioramento	delle	proprie	capacità	
condizionali	e	le	sa	utilizzare	in	modo	adeguato	nei	vari	gesti	sportivi.	
Sa	utilizzare	in	modo	adeguato	le	proprie	capacità	condizionali	nei	vari	
gesti	sportivi,	applicando	strategie	efficaci	per	la	risoluzione	di	situazioni	
motorie	complesse.	
Utilizza	le	capacità	coordinative	in	modo	adeguato	alle	diverse	esperienze	
e	ai	vari	contenuti	tecnici.	
Trasferisce	tecniche,	strategie	regole	adattandole	alle	capacità	ed	agli	spazi	
e	ai	tempi	di	cui	dispone.		Coopera	con	il	gruppo	utilizzando	e	valorizzando	
le	propensioni	e	attitudini	personali.	
Esegue	correttamente	le	combinazioni	proposte.		Elabora	risposte	motorie	
efficaci	e	personali	in	situazioni	complesse.		Individua	gli	errori	di	
esecuzione	(autovalutazione).	
E’	in	grado	di	riconoscere	le	connessioni	tra	i	vari	apparati	e	le	attività	
fisiche.		Sa	come	prevenire	gli	infortuni.		Assume	comportamenti	attivi	
rispetto	all'alimentazione.	
	
	

METODOLOGIE: Lezione	frontale	(presentazione	di	contenuti	e	dimostrazioni	logiche)	
Lezione	interattiva		(discussioni	sui	libri	o	a	tema,	interrogazioni	collettive)	
Lezione	multimediale	(utilizzo	della	LIM,	di	PPT,	di	audio	video)	
Cooperative	learning		(lavoro	collettivo	guidato	o	autonomo)	Lettura	e	
analisi	diretta	dei	testi	Problem	solving		(definizione	collettiva)	Attività	di	
laboratorio	(esperienza	individuale	o	di	gruppo)	–	Lezione	frontale		
Audiovisivi,	libro	di	testo,	appunti,	approfondimenti	individuali,	quotidiani	
	

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche	Pratiche	e	scritte	con	prove	semi	strutturate.	
I	criteri	di	valutazione	delle	prove	sono	stati	esplicitati	all’interno	di	una	
griglia	allegata	al	documento.	Gli	indicatori	presenti	nella	griglia	hanno	
consentito	di	dare	lo	stesso	peso	alle	Conoscenze,	alle	abilità	ed	alle	
Competenze	maturane	dallo	studente	in	fase	di	verifica  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Più	che	sportivo		le	basi	della	scienza	motoria	P.	L.	Del	Nista	-	J.	Parker	–	
A.	Tasselli						casa		editrice	G.	D’Anna	
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 
La	valutazione	verrà	effettuata:	
	
1. all’inizio	 dell’anno	 (valutazione	 diagnostica)	 tramite	 prove	 d’ingresso	 per	 definire	 la	

situazione	di	partenza	e	programmare	gli	obiettivi	didattico-disciplinari	della	classe;	
	

2. in	 itinere	 per	 verificare	 il	 grado	di	 raggiungimento	 degli	obiettivi	 a	medio	 termine	 di	
ciascun	alunno;	

	
3. alla	 fine	 di	 ogni	 quadrimestre	 e	 alla	 chiusura	 dell’anno	 scolastico	 (valutazione	

sommativa)	per	verificare	il	grado	di	raggiungimento	degli	obiettivi	finali.	
	

La	valutazione	sommativa	verrà	effettuata	in	relazione:	
	

•	 al	livello	di	partenza	di	ogni	alunno	

•	 all’interesse,	alla	partecipazione,	all’impegno	dimostrato	

•	 ai	ritmi	e	ai	modi	di	apprendimento	

•	 all’efficienza	del	metodo	di	studio	

•	 alle	conoscenze	e	competenze	acquisite	

•	 alle	abilità	di	rielaborazione	personale	

	
Le	verifiche	sono	disposte	in	coerenza	con	le	unità	didattiche	o	di	apprendimento.	Gli	strumenti	di	
verifica	sono	individuati	dal	collegio	docenti	e	consistono	in	prove:	
	

Scritte	 Orali	
1. Tema	
2. Trattazione	sintetica	di	argomenti	
3. Saggio	Breve	
4. Relazione	
5. Articolo	di	giornale	

Lettera	
6. Intervista	
7. Quesiti	a	risposta	singola	e	multipla	
8. Casi	pratici	e	professionali	
9. Sviluppi	di	progetti	

Colloqui	di	tipo	pluridisciplinare	
Interrogazioni	brevi	
Sondaggi	dal	posto	
Interventi	
Esercitazioni	alla	lavagna	
Esperienza	di	laboratorio	

	
La	misurazione	 delle	 verifiche	 avverrà	 sulla	 base	 di	 specifiche	 griglie	 elaborate	 in	 relazione	 ai	

criteri	generali	di	valutazione	stabiliti	in	termini	di:	

ü Conoscenze:	acquisizione	di	contenuti,	cioè	tematiche,	argomenti,	concetti,	regole	afferenti	

alla	disciplina.	

ü Competenze:	applicazione	concreta	di	un	insieme	coordinato	di	conoscenze.	
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ü Abilità:	utilizzazione	significativa	delle	competenze	acquisite	nonché	capacità	elaborative,	

logiche,	critiche.	

	Nella	 valutazione	 verranno	 considerati	 anche	 gli	 aspetti	 comportamentali	 dell’alunno,	 che	

vengono			valutati	insieme	alle	conoscenze	e	competenze	nelle	varie	discipline.	Il	giudizio	emesso	

esprimerà	 una	 valutazione	 complessiva,	 risultante	 dalla	 valutazione	 di	 due	 aspetti:	 profitto	 e	

comportamento.	 Gli	 studenti	 delle	 classi	 quinte,	 durante	 l’arco	 dell’anno	 scolastico,	 sono	 stati	

sottoposti	alle	4	simulazioni	d’esame	previste	dal	Miur	delle	quali	si	riporta	commento	sintetico	

nelle	parti	a	seguire	del	documento.	

8.2 Criteri di valutazione Profitto 
	
Le	valutazioni	complessive	sono	espresse	in	scala	numerica.	La	tabella	seguente	indica	i	

parametri	di	valutazione	come	riferimento	comune	per	tutte	le	discipline.	Le	modalità	e	i	criteri	di	

valutazione	specifici	di	ciascuna	disciplina	sono	indicati	nei	documenti	elaborati	dai	singoli	

Dipartimenti	di	materia.		

VOTO	 	 DESCRITTORI	 DESCRITTORI	
		 	LIVELLO	DI	COMPETENZE	 LIVELLO	DI	CONOSCENZE	 LIVELLO	DI	ABILITA’	
	

1	-	3	
Assolutamente	
insufficiente:	
non	è	 in	grado	di	affrontare	
la	prestazione	

Non	 conosce	 nemmeno	
semplici	 argomenti	
essenziali.	 Non	 conosce	 il	
lessico	della	disciplina	

Procedimenti	
inconsistenti	o	
incomprensibili;	
assenza	 di	 proprietà	
linguistiche	e	espositive	

		
4	

Gravemente	insufficiente:	
esegue	 la	 prestazione	 in	
modo	 incompleto,	 lacunoso,	
compiendo	diversi	errori	in	
riferimento	 ad	 elementi	
essenziali;	 non	 si	 orienta	
anche	se	guidato	

Ridotte	e	scorrette	
conoscenze	
degli	 argomenti	 di	 base;	
nozioni	confuse	del	lessico	
proprio	della	disciplina	

Non	 effettua	 alcuna	
analisi	 plausibile	 né	
sintetizza	 le	 proprie	
conoscenze;	i	
procedimenti	 attivati	
sono	 gravemente	
scorretti;	 l’esposizione	
orale	e	la	
comunicazione	 scritta	
sono	 stentate	 con	 gravi	
errori	linguistici	

	
5	

Insufficiente:	
esegue	la	prestazione	in	
modo	non	completo,	
compiendo	errori	non	gravi	
in	
riferimento	ad	elementi	
essenziali	o	errori	
significativi	in	riferimento	a	
elementi	non	essenziali	

Conoscenze	incomplete	e	
superficiali;	nozione	
approssimativa	del	lessico	
specifico	

Effettua	analisi	e	sintesi	
imprecise	e	superficiali;	
attiva	i	procedimenti	in	
modo	impreciso	e	
incerto;	l’esposizione	
orale	e	la	
comunicazione	scritta	
sono	
incerte	e	presentano	
errori	nella	struttura	

	
	
6	

Sufficiente:	
esegue	la	prestazione	in	
modo	corretto,	pur	con	

Conoscenze	complete	
degli	
elementi	essenziali	della	

Applica	procedimenti	di	
analisi	e	sintesi	
pertinenti,	in	modo	
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qualche	errore	o	
imprecisione;	se	guidato,	si	
orienta	

disciplina;	nozione	
consapevole	del	linguaggio	
specifico	di	base	della	
disciplina	

semplice	ma	plausibile;	
l’esposizione	orale	e	
comunicazione	scritta	
sono	abbastanza	chiare	
e	sufficientemente	
corrette	

	
	
7	

Discreto:	
esegue	la	prestazione	
autonomamente	in	modo	
completo	e	corretto;	se	
guidato,	dimostra	una	
tendenza	alla	rielaborazione	
attendibile	e	coerente	dei	
contenuti	

Complete	con	qualche	
imprecisione;	discreta	
padronanza	del	lessico	
della	disciplina	

Applica	procedimenti	di	
analisi	e	sintesi	corretti,	
chiari,	pur	non	
discostandosi	dai	
modelli	appresi;	
l’esposizione	orale	e	la	
comunicazione	scritta	
sono	corrette	

	
	
8	

Buono:	
esegue	la	prestazione	
autonomamente	in	
modo	completo,	del	tutto	
corretto;	dimostra	una	
tendenza	autonoma	alla	
rielaborazione	personale	
attendibile	e	coerente	dei	
contenuti	

Conoscenze	complete	e	
corrette,	anche	se	non	
sempre	approfondite;	
nozione	corretta	e	
appropriata	de	linguaggio	
specifico	

Applica	procedimenti	di	
analisi	e	sintesi	corretti,	
precisi,	sicuri,	sostenuti	
da	argomenti	validi	e	
convincenti		
l’esposizione	orale	e	la	
comunicazione	scritta	
sono	corrette	e	
scorrevoli	

	
	
9	

Ottimo:	
esegue	la	prestazione	in	
termini	del	tutto	
corretti;	dimostra	
un’autonomia	completa	
nella	elaborazione	di	
soluzioni/valutazioni	

Conoscenze	assolutamente	
corrette,	approfondite,	
articolate;	nozione	
corretta,	ampia	ed	efficace	
del	linguaggio	specifico	

Elabora	procedimenti	e	
strategie	di	analisi	e	
sintesi	originali,	corretti	
e	pertinenti;	
l’esposizione	orale	e	la	
comunicazione	
scritta	sono	del	tutto	
corrette,	appropriate	e	
convincenti	

	
	
10	

Eccellente:	
esegue	la	prestazione	in	
termini	del	tutto	corretti;	
dimostra	un’autonomia	
completa	nella	elaborazione	
di	soluzioni/valutazioni;	
instaura	relazioni	corrette	e	
precise	tra	contenuti	
afferenti	a	discipline	diverse	

Conoscenze	assolutamente	
corrette,	approfondite,	
articolate	arricchite	da	
letture	personali	e	
contributi	critici;	nozione	
corretta,	ampia	ed	efficace	
del	linguaggio	specifico	

Elabora	procedimenti	e	
strategie	di	analisi	e	
sintesi	originali,	corretti	
e	pertinenti,	
attingendo	strumenti	
anche	da	discipline	
diverse;	l’esposizione	
orale	e	la	
comunicazione	scritta	
sono	del	tutto	corrette	e	
appropriate,	
convincenti	e	
efficaci	
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8.3 Criteri di valutazione Condotta 
	
Il	voto	viene	assegnato	dal	Consiglio	di	classe	su	proposta	del	docente	COORDINATORE.	Oggetto	

della	valutazione	sono:	

ü Rispetto	del	Patto	di	Corresponsabilità	e	del	Regolamento	d’Istituto;	

ü Frequenza	e	puntualità	nell’adempimento	degli	impegni	scolastici;		

ü Impegno	e	partecipazione	costruttiva	alla	vita	scolastica;	

ü Sviluppo	delle	competenze	di	cittadinanza.	

La	valutazione	del	comportamento	è	il	risultato	di	una	media	ragionata	dei	punteggi	attribuiti	allo	

studente	per	ciascuno	dei	descrittori	contenuti	nella	griglia	allegata	al	seguente	documento.	

8.4 Criteri	adottati	dalla	scuola	per	l’attribuzione	crediti	

	
Per	l’attribuzione	del	credito	scolastico	si	terrà	conto,	come	indicato	nella	Tabella	A	del	D.lgs	n°62	

del	13	Aprile	2017,	della	media	dei	voti,	dell’assiduità	della	frequenza	scolastica,	dell’interesse	e	

dell’impegno	nella	partecipazione	al	dialogo	educativo	e	alle	attività	complementari	ed	integrative	

e	degli	eventuali	crediti	formativi.	In	caso	di	un	valore	ottenuto	uguale	o	maggiore	alla	meta	della	

banda	di	credito	si	assegnerà	il	valore	più	alto	della	fascia	di	credito.	

Il	credito	scolastico	degli	alunni	che	hanno	frequentato	un	intero	anno	scolastico	o	frazioni	di	esso	

all’estero	 sarà	 attribuito	 dal	 Consiglio	 di	 Classe	 all’inizio	 dell’anno	 scolastico	 successivo	 previo	

accertamento	delle	conoscenze	mediante	un	colloquio	multidisciplinare.				

Il	consiglio	di	classe	ha	proceduto	come	da	indicazione	del	collegio	docenti	al	ricalcolo	del	credito	

scolastico	 per	 aggiornarlo	 alle	 nuove	 tabelle.	 Il	 risultato	 del	 ricalcolo	 è	 stato	 comunicato	 alle	

famiglie	prima	della	fine	del	1	quadrimestre	e	può	essere	cosi	riassunto:		
 
 

 Cognome e nome Conversione credito 
scolastico 3° e 4° anno 

1	 Cossi	Elisabetta	 21	
2	 Denegri	Mario	Paolo	 20	
3	 Denti	Lisa	 21	
4	 Dettori	Marco	Gabriele	 20	
5	 Lorio	Elena	Silvia	 18	
6	 Maiore	Michele	 19	
7	 Morittu	Alessandro	 22	
8	 Multinu	Giovanni	 22	
9	 Mura	Paolo	 23	
10	 Pinna	Vodret	Antonello	 18	
11	 Pisanu	Salvatore	 23	
12	 Sanna	Silvia	 20	
13	 Vaquer	Aldo	 21	
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8.2  Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni 
sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, 
esiti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le	 simulazioni	 delle	 prove	 scritte	 sia	 per	 ciò	 che	 concerne	 la	 seconda	 prova	 hanno	 seguito	 le	

simulazioni	 nazionali	 e	 si	 sono	 svolte	 nei	 giorni	 stabiliti	 dal	ministero	 e	 con	 le	 simulazioni	dal	

ministero	stesso	proposte	e	consultabili	sul	sito	del	MIUR	.		

Durante	lo	svolgimento	della	simulazione	della	I	prova,	in	entrambe	le	date	proposte	dal	

Ministero,	gli	studenti	hanno,	tendenzialmente,	optato	per	le	tipologie	B	e	C.	Nel	corso	

dell’anno,	sono	state	effettuate	ulteriori	prove,	che	hanno	portato	gli	studenti	ad	acquisire	

metodologie	e	competenze	adeguata	al	corretto	svolgimento	della	prova.	Durante	le	

simulazioni,	dopo	un	iniziale	esitazione	legata	alla	lettura	e	comprensione	generale,	non	si	

sono	riscontrate	particolari	difficoltà.	Ciò	ha	permesso,	che	i	discenti	raggiungessero	

risultati	buoni,	ed	in	alcuni	casi	ottimi.	

	

ü Simulazione	Prima	prova	scritta	

Numero di simulazioni effettuate:  2 
Esiti complessivi:  85% sufficiente 
Griglia di correzione adottata  Si (vedi allegato) 
SUGGERIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
PROVA ALL’ESAME: 

 
 

 

	

	

Le	difficoltà	per	lo	svolgimento	della	prima	prova	non	sono	tate	importanti	il	numero	degli	alunni		

viste	 le	 grandi	 novità	 in	 essere	 ed	 il	 programma	 non	 ancora	 pienamente	 svolto	 al	 momento	

dell’esecuzione	 della	 prova	 simulata	 stessa.	 Alcune	 difficoltà	 sono	 state	 inoltre	 rilevate	 per	 la	

complicazione	inerente	la	multidisciplinarietà	della	prova.	Più	nello	specifico:	

ü Simulazione	Seconda	prova	scritta	

Tipologia prova 1 2 Date Nazionale di scuola 

Simulazione Italiano x  19/02/2019 X  

Simulazione Italiano  x 26/03/2019 X  

Simulazione Mat + Fis x  28/02/2019 X  

Simulazione Mat + Fis  x 02/04/2019 X  
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Numero di simulazioni effettuate:  2 
Esiti complessivi:  10% sufficiente 
Griglia di correzione adottata  Si (vedi allegato) 
SUGGERIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
PROVA ALL’ESAME: 

  

   
8.3 Griglie di valutazione Simulazioni e colloquio (eventuali esempi 

prodotti dal consiglio di classe) 
 

Il consiglio di classe ha elaborato le griglie di valutazione per le simulazione allegate al 
seguente documento. Altresì per l’orale ha elaborato, prendendo spunto dalle griglie 
proposte dal ministero, una griglia integrata mantenendo i descrittori intatti e 
modificandone il valore.   

Griglia	di	Valutazione	Lingua	Italiana	
	

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
PUNTEGGI PARZIALI 

PUNTEGGI in decimi 

10-9 8-7 6 5-4 3-2 O B S M NS 

Adeguatezza - 
Rispondenza alla 
traccia / rispetto 
delle consegne 

Completa ed 
esaustiva 

Completa, ma 
non sempre 
approfondita 

Parziale ma 
nel 
complesso 
adeguata/o 

Superficiale o 
incompleta 

Scarsa o non 
rispondente 

2-
1,8 

1,6-
1,4 

1,2 1-
0,8 

0,6-
0,4 

Contenuto – 
Comprensione 

Analisi dei livelli e 
degli elementi del 
testo -  Parafrasi/ 
riassunto – 
Interpretazione 
critica  

Ampia e 
articolata 

Esauriente Corretta, ma 
non 
approfondita 

Superficiale/in
completa 

Molte 
imprecisioni 
/scorretta 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Organizzazione - 
Struttura del 
discorso 

Coerente e 
coesa 

Ordinata e 
schematica 

In qualche 
punto poco 
ordinata 

Qualche 
incongruenza/
in più punti 
incoerente 

Frammentaria 
e disordinata/ 
incoerente 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Stile –          
Lessico e registro 
linguistico 

Efficace e 
appropriati 

Adeguato Elementare 
ma corretto 

In più punti 
impreciso 

Gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Correttezza – 
Struttura 
morfosintattica / 
Ortografia 

Corretta, 
articolata e 
accurata 
corretta 

Corretta 
semplice e 
lineare – 
qualche errore 

Qualche 
lieve 
inesattezza – 
alcuni errori 

Frequenti 
errori –  

Imprecisa 

Moltissimi 
errori  

Scorretta 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Punteggio totale                                                                                                                                VOTO 
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TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
PUNTEGGI PARZIALI 

PUNTEGGI in decimi 

10-9 8-7 6 5-4 3-2 O B S M NS 

Adeguatezza - 
Rispondenza alla 
traccia / rispetto 
delle consegne 

Completa ed 
esaustiva 

Completa, ma 
non sempre 
approfondita 

Parziale ma 
nel 
complesso 
adeguata/o 

Superficiale o 
incompleta 

Scarsa o non 
rispondente 

2,5 

2,2
5 

2 

1,75 

1,5 1.2
5  

1 

0.75 

0,50 

Contenuto – 
Comprensione 

Analisi dei livelli e 
degli elementi del 
testo -  Parafrasi/ 
riassunto – 
Interpretazione 
critica  

Ampia e 
articolata 

Esauriente Corretta, ma 
non 
approfondita 

Superficiale/in
completa 

Molte 
imprecisioni 
/scorretta 

2,5 

2,2
5 

2 
1,75 

1,5 1.2
5 

1 

0.75 

0,50 

Organizzazione - 
Struttura del 
discorso 

Coerente e 
coesa 

Ordinata e 
schematica 

In qualche 
punto poco 
ordinata 

Qualche 
incongruenza/
in più punti 
incoerente 

Frammentaria 
e disordinata/ 
incoerente 

2,5 

2,2
5 

2 
1,75 

1,5 1.2
5 

1 

0.75 

0,50 

Stile –          
Lessico e registro 
linguistico 

Efficace e 
appropriati 

Adeguato Elementare 
ma corretto 

In più punti 
impreciso 

Gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

2,5 

2,2
5 

2 

1,75 
1,5 1.2

5 

1 

0.75 

0,50 

Correttezza – 
Struttura 
morfosintattica / 
Ortografia 

Misura dispensativa –legge 170- Non si tiene conto della forma ma solo del 
contenuto. 

     

Punteggio totale                                                                                                                                VOTO 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
PUNTEGGI PARZIALI 

PUNTEGGI in decimi 

10-9 8-7 6 5-4 3-2 O B S M NS 

Adeguatezza - 
Rispondenza alla 
traccia / rispetto 
delle consegne 

Completa ed 
esaustiva 

Completa, ma 
non sempre 
approfondita 

Parziale ma 
nel 
complesso 
adeguata/o 

Superficiale o 
incompleta 

Scarsa o non 
rispondente 

2-
1,8 

1,6-
1,4 

1,2 1-
0,8 

0,6-
0,4 

Contenuto – 
Comprensione  

-Individuazione 
tesi e 
argomentazioni 

 – Interpretazione 
critica  

Ampia e 
articolata 

Esauriente Corretta, ma 
non 
approfondita 

Superficiale/in
completa 

Molte 
imprecisioni 
/scorretta 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Organizzazione - 
Struttura del 
discorso 

Coerente e 
coesa 

Ordinata e 
schematica 

In qualche 
punto poco 
ordinata 

Qualche 
incongruenza/
in più punti 
incoerente 

Frammentaria 
e disordinata/ 
incoerente 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Stile –          
Lessico e registro 
linguistico 

Efficace e 
appropriati 

Adeguato Elementare 
ma corretto 

In più punti 
impreciso 

Gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Correttezza – 
Struttura 
morfosintattica / 
Ortografia 

Corretta, 
articolata e 
accurata 
corretta 

Corretta 
semplice e 
lineare – 
qualche errore 

Qualche 
lieve 
inesattezza – 
alcuni errori 

Frequenti 
errori –  

Imprecisa 

Moltissimi 
errori  

Scorretta 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Punteggio totale                                                                                                                                VOTO 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
PUNTEGGI PARZIALI 

PUNTEGGI in decimi 

10-9 8-7 6 5-4 3-2 O B S M NS 

Adeguatezza - 
Rispondenza alla 
traccia / rispetto 
delle consegne 

Completa ed 
esaustiva 

Completa, ma 
non sempre 
approfondita 

Parziale ma 
nel 
complesso 
adeguata/o 

Superficiale o 
incompleta 

Scarsa o non 
rispondente 

2,5 

2,2
5 

2 

1,75 

1,5 1.2
5  

1 

0.75 

0,50 

Contenuto – 
Comprensione  

-Individuazione 
tesi e 
argomentazioni 

 – Interpretazione 
critica  

Ampia e 
articolata 

Esauriente Corretta, ma 
non 
approfondita 

Superficiale/in
completa 

Molte 
imprecisioni 
/scorretta 

2,5 

2,2
5 

2 
1,75 

1,5 1.2
5 

1 

0.75 

0,50 

Organizzazione - 
Struttura del 
discorso 

Coerente e 
coesa 

Ordinata e 
schematica 

In qualche 
punto poco 
ordinata 

Qualche 
incongruenza/
in più punti 
incoerente 

Frammentaria 
e disordinata/ 
incoerente 

2,5 

2,2
5 

2 
1,75 

1,5 1.2
5 

1 

0.75 

0,50 

Stile –          
Lessico e registro 
linguistico 

Efficace e 
appropriati 

Adeguato Elementare 
ma corretto 

In più punti 
impreciso 

Gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

2,5 

2,2
5 

2 

1,75 
1,5 1.2

5 

1 

0.75 

0,50 

Correttezza – 
Struttura 
morfosintattica / 
Ortografia 

Misura dispensativa –legge 170- Non si tiene conto della forma ma solo del 
contenuto. 

     

Punteggio totale                                                                                                                                VOTO 
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di 
attualità. 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
PUNTEGGI PARZIALI 

PUNTEGGI in decimi 

10-9 8-7 6 5-4 3-2 O B S M NS 

Adeguatezza - 
Rispondenza alla 
traccia / rispetto 
delle consegne 

Completa ed 
esaustiva 

Completa, ma 
non sempre 
approfondita 

Parziale ma 
nel 
complesso 
adeguata/o 

Superficiale o 
incompleta 

Scarsa o non 
rispondente 

2-
1,8 

1,6-
1,4 

1,2 1-
0,8 

0,6-
0,4 

Contenuto – 
Informazione- tesi 
- documentazione  

Ampia e 
articolata 

Esauriente Corretta, ma 
non 
approfondita 

Superficiale/in
completa 

Molte 
imprecisioni 
/scorretta 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Organizzazione - 
Struttura del 
discorso 

Coerente e 
coesa 

Ordinata e 
schematica 

In qualche 
punto poco 
ordinata 

Qualche 
incongruenza/
in più punti 
incoerente 

Frammentaria 
e disordinata/ 
incoerente 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Stile –          
Lessico e registro 
linguistico 

Adeguati e 
appropriati 

Quasi sempre 
appropriato 

Elementare 
ma corretto 

In più punti 
impreciso 

Gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Correttezza – 
Struttura 
morfosintattica / 
Ortografia e 
punteggiatura 

Corretta, 
articolata e 
accurata 
corretta 

Corretta 
semplice e 
lineare – 
qualche errore 

Qualche 
lieve 
inesattezza – 
alcuni errori 

Frequenti 
errori –  

Imprecisa 

Moltissimi 
errori  

Scorretta 

2-
1,8 

1,6-
1,4 1,2 1-

0,8 
0,6-
0,4 

Punteggio totale                                                                                                                                VOTO 
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TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di 
attualità. 

INDICATORI 

DESCRITTORI 
PUNTEGGI PARZIALI 

PUNTEGGI in decimi 

10-9 8-7 6 5-4 3-2 O B S M NS 

Adeguatezza - 
Rispondenza alla 
traccia / rispetto 
delle consegne 

Completa ed 
esaustiva 

Completa, ma 
non sempre 
approfondita 

Parziale ma 
nel 
complesso 
adeguata/o 

Superficiale o 
incompleta 

Scarsa o non 
rispondente 

2,5 

2,2
5 

2 

1,75 

1,5 1.2
5  

1 

0.75 

0,50 

Contenuto – 
Informazione- tesi 
- documentazione  

Ampia e 
articolata 

Esauriente Corretta, ma 
non 
approfondita 

Superficiale/in
completa 

Molte 
imprecisioni 
/scorretta 

2,5 

2,2
5 

2 
1,75 

1,5 1.2
5 

1 

0.75 

0,50 

Organizzazione - 
Struttura del 
discorso 

Coerente e 
coesa 

Ordinata e 
schematica 

In qualche 
punto poco 
ordinata 

Qualche 
incongruenza/
in più punti 
incoerente 

Frammentaria 
e disordinata/ 
incoerente 

2,5 

2,2
5 

2 
1,75 

1,5 1.2
5 

1 

0.75 

0,50 

Stile –          
Lessico e registro 
linguistico 

Adeguati e 
appropriati 

Quasi sempre 
appropriato 

Elementare 
ma corretto 

In più punti 
impreciso 

Gravemente 
inadeguati e 
inappropriati 

2,5 

2,2
5 

2 

1,75 
1,5 1.2

5 

1 

0.75 

0,50 

Correttezza – 
Struttura 
morfosintattica / 
Ortografia e 
punteggiatura 

Misura dispensativa –legge 170- Non si tiene conto della forma ma solo del 
contenuto. 

     

Punteggio totale                                                                                                                                VOTO 
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Griglia	di	Valutazione	Matamatica	
 

Indicatori Livelli Descrittori 
Evidenze 

Punti 
PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 QUESIT

I 

Analizzare 
Esaminare la situazione 

fisica / matematica 
proposta formulando le 

ipotesi esplicative 
attraverso modelli o 

analogie o leggi 

1 
• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario  
• Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge  

che descrivono la situazione problematica 
• Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

c Analizza la situazione 
fisica, individua le 
correnti come 
sorgenti del campo 
magnetico e applica 
la legge di  
Biot-Savart. 

c Individua direzione e 
verso del campo 
magnetico 
nell‘intervallo (0;1). 

c Individua direzione e 
verso del campo 
magnetico lungo la 
retta x = ² . 

c Analizza direzione e 
verso del campo 
magnetico nei punti 
esterni al segmento 
OD. 

c Conosce la forza di 
Lorentz. 

c Analizza la 
derivabilità delle 
due funzioni in O. 

c Analizza la 
situazione fisica 
proposta. 

c Analizza il segno di 
una funzione 
goniometrica. 

c 1 
c 2 
c 3 
c 4 
c 5 
c 6 
c 7 
c 8 

0 - 5 

…………....... 
 

2 

• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  
• Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici  

o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono  
la situazione problematica 

• Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6 - 12 

3 
• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico 
• Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello  

o le analogie o la legge che descrive la situazione problematica 
• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 19 

4 
• Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico 
• Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la legge 

che descrive la situazione problematica 
• Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 25 

Sviluppare 
il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare  
i concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti 
disciplinari rilevanti  

per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli 

necessari 

1 

• Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte,  
a rappresentare il fenomeno  

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata 

c Determina 
l‘espressione 
dell‘intensità del 
campo magnetico in 
(x;0) e il punto di 
minimo. 

c Conduce uno studio 
completo della 
funzione proposta e 
verifica che essa non 
possiede punti di 
flesso. 

c Determina 
l‘equazione della 
retta tangente al 
grafico nel punto 
x=1/3. 

c Calcola le derivate 
delle due funzioni e 
ne studia la 
monotonia. 

c Determina il valore 
del parametro k 
richiesto. 

c Calcola l‘area della 
regione S. 

c Calcola il flusso del 
campo magnetico. 

c Calcola 
l‘espressione della 
corrente indotta. 

c Determina l‘istante 
di tempo in cui la 
corrente indotta 
cambia verso per la 
prima volta. 

c Calcola il valore 
massimo della 
corrente indotta. 

c 1 
c 2 
c 3 
c 4 
c 5 
c 6 
c 7 
c 8 

0 - 6 

…………....... 
 

2 

• Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare  
il fenomeno 

• Usa un simbolismo solo in parte adeguato 
• Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata.  

7 - 15 

3 

• Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, 
anche se con qualche incertezza 

• Usa un simbolismo adeguato 
• Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata. 

16 - 24 

4 

• Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare  
il fenomeno 

• Usa un simbolismo necessario 
• Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo  

di relazione matematica individuata 

25 - 30 
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\ 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretare, 
rappresentare,  
elaborare i dati 

Interpretare e/o elaborare 
i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura 
sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare  

e collegare i dati 
adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

1 
• Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 
• Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  

e di discutere la loro coerenza 

c Interpreta la costante 
K e ne determina le 
unità di misura. 

c Rappresenta 
graficamente 
direzioni e versi dei 
campi magnetici 
generati dalle 
correnti. 

c Descrive il moto della 
carica q. 

c Rappresenta 
graficamente la 
funzione. 

c Individua la regione 
finita di piano S. 

c Verifica le identità 
proposte. 

c Collega il segno 
della derivata con la 
monotonia delle 
funzioni. 

c 1 
c 6 
c 7 

0 - 5 

…………....... 
 

2 
• Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 
• È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

6 - 12 

3 
• Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni 

presenti nel testo 
• È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica  

e di discutere la loro coerenza, anche se con qualche incertezza. 

13 - 19 

4 
• Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati  

o delle informazioni presenti nel testo 
• È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica  

o grafica e di discutere la loro coerenza 

20 - 25 

Argomentare 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato,  
la strategia risolutiva  

e i passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone  
la coerenza con la 

situazione problematica 
proposta. 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

• Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione  
del problema 

c Spiega quando su 
una carica in moto in 
un campo magnetico 
non agisce la forza di 
Lorentz. 

c Spiega perché non 
esistono punti 
sull’asse x in cui il 
campo magnetico 
totale è nullo. 

c Realizza grafici 
esplicativi per la 
determinazione dei 
punti di massimo, 
minimo e flesso. 

c Determina il valore 
limite della corrente. 

c Espone le varie parti 
della risoluzione. 

c Spiega la ricerca 
dei punti di 
massimo e minimo 
delle due funzioni. 

c Fornisce una 
spiegazione fisica 
del legame fra la 
variazione del 
campo magnetico e 
il verso della 
corrente indotta. 

c Giustifica la 
determinazione del 
punto di massimo 
della corrente 
indotta. 

c Espone le varie 
parti della 
risoluzione. 

c 1 
c 2 
c 3 
c 4 
c 5 
c 6 
c 7 
c 8 

0 - 4 

…………....... 
 

2 

• Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute,  
di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

• Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

5 - 10 

3 

• Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello  
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche 
incertezza le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza  
con la situazione problematica 

• Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

11 - 16 

4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione  
del modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

• Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui 
riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica 

• Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

17 - 20 

PUNTEGGIO …………....... 
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Griglia di Valutazione Integrata per l'attribuzione dei punteggi del Colloquio 
 
 
Indicatori Descrittori Punteggio Punti 
Aver acquisito i contenuti 
e i metodi propri delle 
singole discipline. 

• L'alunno ha acquisito i contenuti in maniera completa e 
approfondita 

3,5 – 4,5  

• L'alunno ha acquisito i contenuti in maniera 
soddisfacente e ben articolata 

2,75 – 3,25 

• L'alunno ha acquisito i contenuti in maniera accettabile 
e sostanzialmente corretta 

2 – 2,50 

• L'alunno ha acquisito i contenuti in maniera 
approssimativa e superficiale 

1,25 – 1,75 

• L'alunno ha acquisito i contenuti in maniera inadeguata 
e limitata 

0 - 1 

Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali 
delle discipline 
nell'ambito di una 
trattazione 
pluridisciplinare 

• L'alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
autonoma, efficace e coerente 

3,5 – 4,5  

• L'alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
soddisfacente e ben articolata 

2,75 – 3,25 

• L'alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
accettabile e sostanzialmente corretta 

2 – 2,50 

• L'alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
approssimativa e poco efficace 

1,25 – 1,75 

• L'alunno collega i nuclei fondamentali in maniera 
inadeguata e incoerente 

0 - 1 
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Indicatori Descrittori Punteggio Punti 
Argomentare con 
organicità e correttezza 
in maniera critica e 
personale, utilizzando 
correttamente sia la 
lingua italiana che la 
lingua straniera 

• L'alunno mostra capacità argomentativa ed espressiva 
originale autonoma e consapevole 

3,5 – 4,5  

• L'alunno mostra capacità argomentativa ed espressiva 
soddisfacente 

2,75 – 3,25 

• L'alunno mostra capacità argomentativa ed espressiva 
idonea e sufficiente 

2 – 2,50 

• L'alunno mostra capacità argomentativa ed espressiva 
approssimativa e poco accurata 

1,25 – 1,75 

• L'alunno mostra capacità argomentativa ed espressiva 
limitata e inadeguata 

0 - 1 

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
delle discipline, traendo 
spunto anche dalle 
personali esperienze, per 
analizzare e comprendere 
la realtà 

• L'alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 
originale, dettagliato e preciso 

3,5 – 4,5  

• L'alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 
accurato e ben articolato 

2,75 – 3,25 

• L'alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 
sufficiente e abbastanza coerente 

2 – 2,50 

• L'alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo poco 
efficace e poco coerente 

1,25 – 1,75 

• L'alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo 
inadeguato e particolarmente limitato 

0 - 1 

Saper autovalutarsi e 
correggersi 

• In relazione alla prima prova scritta 0 - 1  
• In relazione alla seconda prova scritta 0 - 1 

   
Punteggio 
Totale 

 
___/20 
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Il documento del Consiglio di Classe 5 liceo è stato approvato nella 
seduta del 13/05/2019 

 
Il Consiglio d classe 
COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

Angioi Flavia Docente di Filosofia e Storia  

Giudici Alessandra Docente di L. e Lett.  Inglese  

Pedes Fabrizio Docente di Mat. e Fisica  

Piras Alessandro Docente di Dis. e Storia 
dell’arte 

 

Sale Eleonora Docente di Scienze naturali  

Solinas Luca Docente di Lingua e Lett. 
Italiana 
Docente di Lett. Latina 

 

Trabacco Generosa Docente di Scienze motorie  

 

 

Il Coordinatore del C. di C. Il Dirigente Scolastico 

…………………………………………………………………………………………………………
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Allegato A Griglia Attribuzione Voto di Comportamento 
 
 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE 
DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. Sa 
gestire in modo appropriato, produttivo e autonomo, i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

Avanzato 10 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Intermedio 8-9 
 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i 
supporti di base utilizzati. 

Base 6-7 

Anche se guidato non riesce ad utilizzare in modo adeguato i 
supporti utilizzati. 

Iniziale 5 

Acquisizione di 
un metodo di 
studio e di lavoro 

Metodo di studio personale, attivo e creativo, utilizzando in modo 
corretto e proficuo il tempo a disposizione. 

Avanzato 10 

Metodo di studio autonomo ed efficace , utilizzando in modo 
adeguato il tempo a disposizione. 

Intermedio 8-9 
 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed efficace , utilizzando in 
modo accettabile il tempo a disposizione. 

Base 6-7 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, non sempre adeguato. Iniziale 5 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Progettare Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto 

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite 
per ideare e realizzare un prodotto. 

Avanzato 10 

Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per pianificare e 
realizzare un prodotto. 

Intermedio 8-9 
 

Utilizza discretamente le conoscenze apprese per realizzare un 
prodotto. 

Base 6-7 

Utilizza parzialmente le conoscenze apprese in maniera per Iniziale 5 
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realizzare in maniera non sempre adeguata un semplice 
prodotto. 

Organizzazione 
del materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale e originale. Avanzato 10 
Organizza il materiale in modo appropriato. Intermedio 8-9 

 
Si orienta nell’organizzare il materiale Base 6-7 
Organizza il materiale in modo non sempre corretto. Iniziale 5 

Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
Competenza 
digitale 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Comunicare 
comprendere e 
rappresentare 

Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità 
trasmessi con diversi supporti. 

Avanzato 10 

Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità 
trasmessi con vari supporti. 

Intermedio 8-9 
 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con 
diversi supporti diversi. 

Base 6-7 

Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti . Iniziale 5 
Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e 
originale tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 

Avanzato 10 

Si esprime utilizzando correttamente tutti i linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari. 

Intermedio 8-9 
 

Si esprime utilizzando abbastanza correttamente i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 

Base 6-7 

Si esprime utilizzando in modo semplice ed essenziale i linguaggi 
disciplinari. 

Iniziale 5 

Competenze 
sociali e civiche 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo (es: 
impegno e 
partecipazione 
costruttiva alle 
attività; uso del 
materiale  
didattico; rispetto 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. 

Avanzato 10 

Interagisce attivamente nel gruppo. Intermedio 8-9 
 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo. Base 6-7 
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Iniziale 5 



Pag. 68 di 70  

delle consegne e 
delle verifiche) 
Disponibilità al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto. Avanzato 10 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre 
disponibile al confronto. 

Intermedio 8-9 
 

Cerca di gestisce in modo positivo la conflittualità. Base 6-7 
Non sempre riesce a gestisce la conflittualità. Iniziale 5 

Rispetto dei 
diritti altrui (es: 
rapporti 
personali sempre 
corretti con 
docenti, 
compagni e 
personale ATA; 
rispetto degli altri 
e dei loro diritti, 
delle diversità di 
qualunque 
natura) 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista 
e ruoli altrui. 

Avanzato 10 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Intermedio 8-9 
 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Base 6-7 
Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Iniziale 5 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Conoscenza del sé 
(limiti,capacità) 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire. 

Avanzato 10 

Riconosce le proprie risorse e capacità e inizia a saperli gestire. Intermedio 8-9 
 

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. Base 6-7 
Riesce ad identificare alcuni punti di forza e debolezza non sempre 
gestiti in modo adeguato. 

Iniziale 5 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 
(es: frequenza 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. Avanzato 10 
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi 
scolastici. 

Intermedio 8-9 
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regolare, pochi 
ritardi e uscite 
anticipate, 
giustificazioni 
puntuali) 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. Base 6-7 
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Iniziale 5 

Rispetto delle 
regole (es: 
rispetto degli 
ambienti, delle 
strutture e dei 
materiali della 
scuola; assenza di 
note o sanzioni 
disciplinari) 

Rispetta in modo scrupoloso le regole. Avanzato 10 
Rispetta sempre le regole. Intermedio 8-9 

 
Rispetta generalmente le regole. Base 6-7 
Rispetta saltuariamente le regole. Iniziale 5 

Competenze in 
Matematica e 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 
 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere 
problemi 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse discipline 

Riconosce i dati essenziali, autonomamente individua le fasi del 
percorso risolutivo in maniera originale anche in casi 
articolati, ottimizzando il procedimento. 

Avanzato 10 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo 
anche in casi diversi da quelli affrontati, attraverso una 
sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

Intermedio 8-9 
 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, 
relativamente a situazioni già affrontate, attraverso 
una sequenza ordinata di procedimenti adeguati. 

Base 6-7 

Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e individua solo 
parzialmente le fasi del percorso risolutivo, tentando le 
soluzioni adatte. 

Iniziale 5 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni,eventi e 
concetti diversi 

Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra 
i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo 
corretto e creativo. 

Avanzato 10 

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i 
concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto 

Intermedio 8-9 
 

Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i Base 6-7 
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fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta 
in modo adeguatamente corretto. 
Guidato/a individua i principali collegamenti tra fenomeni e concetti 
appresi. Ha difficoltà nella loro rappresentazione. 

Iniziale 5 

Individuare 
collegamenti fra 
le varie aree 
disciplinari 

Opera autonomamente e in modo corretto e creativo collegamenti fra 
le diverse aree disciplinari, anche in relazione a 
problematiche complesse. 

Avanzato 10 

Opera autonomamente e in modo corretto collegamenti coerenti fra 
le diverse aree disciplinari. 

Intermedio 8-9 
 

Opera con una certa autonomia collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

Base 6-7 

Guidato riesce ad operare semplici collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

Iniziale 5 

Competenza 
digitali 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione 
Valutazione 
dell’attendibilità 
e dell’utilità 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata 
anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

Avanzato 10 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione. Cerca di 
valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

Intermedio 8-9 
 

Stimolato/a analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche 
dalle più comuni tecnologie della comunicazione. 
Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

Base 6-7 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate 
anche dalle più comuni tecnologie della 

Iniziale 5 

Distinzione di 
fatti e opinioni 

Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo fatti e opinioni. Avanzato 10 
Sa distinguere in modo corretto fatti e opinioni. Intermedio 8-9 

 
Sa distinguere in modo abbastanza corretto fatti e opinioni principali. Base 6-7 
Deve essere guidato nella distinzione tra i fatti principali. Iniziale 5 

 




