
1

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO SEGNI” OZIERI
via Sebastiano Satta, 6 OZIERI (SS), telefono 079787710 fax 079783297

email:ssis02400n@istruzione.it, ssis02400n@pec.istruzione.it
Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 Liceo Classico e scienze umane Ozieri SSPC024011

Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036

SEDE ASSOCIATA
Liceo Scientifico Ozieri

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 A/S

(art. 17 c.1 D. Lgs. N. 62/2017)

ESAME DI STATO

Anno scolastico 2021/2022





2



INDICE

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Presentazione Istituto e breve descrizione del contesto

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 2.1a Pecup
2.2       Quadro orario settimanale

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - 
Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)
3.2 Storia classe
3.3 Composizione consiglio di classe
3.4 Continuità docenti

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel

triennio
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo

6. ATTIVITÀ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti al curriculum di educazione civica
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico
6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento

7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
7.1 Schede informative sulle singole discipline

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI     
 8.1      Criteri di valutazione
 8.2      Credito scolastico
8.3     Griglie di conversione dei crediti
8.4      Crediti maturati negli anni precedenti (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la 

Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)
 



1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Presentazione Istituto e breve descrizione del contesto

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013,
dall’accorpamento tra il Liceo Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo
Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli
anni sessanta.  Nell’anno  scolastico  2015-2016  entra  a  far  parte  dell’Istituto  anche  il  Liceo
Scientifico “A. Fermi” di Pozzomaggiore. Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto è stato
individuato come sede dell’CTI  per  il  territorio di  propria competenza.  I  Centri  Territoriali  per
l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete territoriale che assorbono le funzioni dei
Centri  territoriali  per l’integrazione scolastica, i Centri di documentazione per l’integrazione
scolastica e i Centri territoriali di risorse per l’integrazione scolastica. Il CTI potrà partecipare ad
avvisi  ad  evidenza  pubblica  per finanziamenti  specifici  come  ad  esempio  il  progetto
“Potenziamento azioni processo inclusione ex art.1 DM 663”. La sede centrale è situata ad Ozieri in
via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria. Il bacino d’utenza abbraccia il
Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu. Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto
economico  caratterizzato  dallo  sviluppo del  settore  primario  (latifondo,  allevamento)  e  del
terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti. Vivace il contesto
culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e linguistico.
Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e
letteratura sarda, collegato alle attività del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e
prestigioso della Sardegna e la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata. Il Goceano,
territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia
prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola
di  sfogo,  dal  punto  di  vista  occupazionale,  nel  settore  della forestazione  pubblica.  Si  registra
dunque un mancato sviluppo socio-economico dovuto a cause geografiche, alla carenza di risorse
idriche con conseguente scarsa propensione agli investimenti nel campo  agricolo  e  ad  una
inadeguata organizzazione imprenditoriale. L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è
rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo economico in quanto l’agricoltura e allevamento
(basi dell’economia locale) non sono sempre capaci di adeguarsi alle mutate leggi di mercato e
l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale, nell’agricoltura e nel terziario, pur essendo
apprezzabile,  non è esteso a tutto il  territorio.  Nonostante  le  condizioni generali  di  vita  siano
notevolmente migliorate, il  fenomeno dell’emigrazione rischia di  ripetersi in modo ugualmente
grave  come in  passato,  anche  perché soprattutto  nei  centri  dell’entroterra  è carente l’offerta
culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di aggregazione per i ragazzi. In
questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani
professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba
impegnarsi ad offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la
loro formazione  culturale  e  mirino  a  rispondere  ai  loro  bisogni  formativi  colmando,  per  certi
aspetti, le carenze del territorio.



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

               2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

“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…”).

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI

 padroneggiare  la  lingua italiana in  contesti comunicativi  diversi,  utilizzando registri  linguistici
adeguati alla situazione;

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista
e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere  gli  aspetti  fondamentali della  cultura  e  tradizione  letteraria,  artistica,  filosofica,
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia,  e secondo i diritti e i
doveri dell’essere cittadini;
• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di lavoro;
• utilizzare  criticamente  strumenti informatici  e  telematici  per  svolgere  attività  di  studio  e  di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze
fisiche e delle scienze naturali.
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.
2.1a - PECUP (profilo educativo, culturale e professionale)



LICEO SCIENTIFICO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie 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 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



MATERIA CLASSE
1

CLASSE
2

CLASSE 3 CLASSE
4

CLASSE
5

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica (1) 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica /attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale 27 27 30 30 30
1. Con elementi di Informatica 
2.Biologia, Chimica, Scienze 
della Terra



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
 La classe si compone di 23 elementi, 17 femmine e 6 maschi, di varia provenienza; il gruppo classe
è costituito dagli stessi alunni dello scorso anno scolastico, tranne uno che è stato trattenuto. La
classe si presenta positiva, con gli allievi si lavora bene, essi sono rispettosi e quasi tutti motivati e
desiderosi  di  apprendere.  Seguono  con  attenzione,  interesse  e  curiosità.  Alcuni  evidenziano
difficoltà nell'elaborazione delle conoscenze e nell’esposizione dei contenuti, tuttavia si rileva il loro
impegno  nel  cercare  di  recuperare  le  difficoltà.  All'interno  della  classe  è  presente  un  gruppo
piuttosto  numeroso  che  possiede  buone  capacità,  un  valido  metodo  di  lavoro  e  conoscenze
abbastanza approfondite, un altro possiede conoscenze adeguate, capacità accettabili, ma non è
sempre puntuale nel rispetto delle consegne, infine, qualche allievo possiede conoscenze mediocri
e qualche insicurezza, in particolare nell’area delle materie scientifiche. La frequenza alle lezioni è
abbastanza regolare, non vi sono problemi di integrazione e vi è collaborazione fra di loro. Per
quanto riguarda gli  insegnanti che hanno seguito la  classe nel  corso degli  studi  sia   per l'area
umanistica e per scienze motorie e scienze naturali nella classe vi è stata continuità didattica, 

 Ci  sono delle  criticità nelle materie matematica e fisica, infatti nel corso degli  anni per queste
discipline si sono avvicendati ben otto insegnanti, per la matematica e quattro per la fisica, tutto ciò
ha avuto ripercussioni sull'acquisizione di metodologie efficaci.
Numerose sono state le attività di integrazione del curriculum nel corso del quinquennio, che
hanno impegnato gli alunni dal punto di vista culturale, facendoli partecipare in forma attiva nel
processo di formazione-apprendimento:
- Partecipazione al Premio Letterario Internazionale Città di Sassari
- Partecipazione alle Olimpiadi di matematica;
- Partecipazione a progetti PON;
- Partecipazione a stage linguistici, viaggi d’istruzione;
- Partecipazione al Progetto Unisco;
- Partecipazione al Piano Lauree Scientifiche;
- Attività di orientamento in uscita;
- Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.
 
Gli obiettivi generali del Consiglio di Classe, così come gli obiettivi delle singole discipline, sono stati
raggiunti dagli alunni in misura diversa, in particolare per quanto concerne le competenze legate
alle capacità di elaborazione autonoma, di riflessione personale e di confronto interdisciplinare. A
tutti gli studenti vanno riconosciute disponibilità all'impegno, serietà nello studio e realizzazione di
progressi significativi rispetto alla situazione di partenza.



3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti

(Non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)

Alunno Data di nascita Codice fiscale

 

 

3.2 Storia classe

A.S. n. iscritti Inserimenti
successivi

Trasferimenti/
abbandoni

n. ammessi

2019/2020 24 24
2020/2021 24 23
2021/2022 23



                 3.3 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME DISCIPLINA/E

Manca Angela Mariantonietta Lingua e cultura straniera (Inglese)
Basile Caterina Storia e Filosofia

Cocco Anna Maria Scienze Motorie e sportive

Zaccheddu Bruna Disegno e Storia dell’Arte

Pulina Giovanna Scienze naturali

Crosa Maria Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina

Demuro Fabio Matematica e Fisica
Zappu Alessandra Maria Giuseppina Religione cattolica

3.4 Continuità docenti

Disciplina 3  a     CLASSE  4  a     CLASSE  5  a     CLASSE  

Disegno e Storia dell’Arte Zaccheddu Bruna Zaccheddu Bruna Zaccheddu Bruna

Lingua e cultura straniera
(Inglese)

Manca Angela
Mariantonietta

Manca Angela
Mariantonietta

Manca Angela Mariantonietta

Lingua e letteratura
italiana, 

Lingua e  cultura latina
Crosa Maria Crosa Maria Crosa Maria

Matematica
Manos Barbara

Corrai Claudia
Arras Gianni Demuro Fabio

Fisica Arras Gianni Ricciardello Giuseppe Demuro Fabio

Religione cattolica Apeddu Paolo
Zappu Alessandra
Maria Giuseppina

Zappu Alessandra 
Maria Giuseppina

Scienze motorie e sportive Cocco Anna Maria Cocco Anna Maria Cocco Anna Maria

Scienze naturali Pulina Giovanna Pulina Giovanna Pulina Giovanna
Storia e Filosofia Basile Caterina Basile Caterina Basile Caterina



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Documenti relativi  a specifici  casi  di  disabilità e DSA sono producibili  con allegati riservati.   Si
rimanda agli allegati al presente documento (Allegato n 2).

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche

Metodologie d’insegnamento adottate e promosse:

- lezione frontale;
- lezione problematico-dialogica;
- discussione guidata;
- lettura e analisi collettiva e individuale dei libri di testo;
- esercitazioni applicative individuali e alla lavagna;
- lavoro di gruppo e metodo investigativo;
- fruizione di audiovisivi di contenuto didattico;
- cooperative learning;
- lezione multimediale;
- uso della palestra, dei laboratori e della biblioteca scolastica.
- Meet e/o Zoom per le videolezioni
- Classroom come ambiente digitale

5.2     CLIL: attività e modalità insegnamento

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto
all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua
straniera. Esso è una pratica didattica che promuove lo sviluppo di competenze interdisciplinari,
linguistiche, disciplinari e trasversali che, mediante l’utilizzo di contesti autentici, riesce a
coinvolgere anche emotivamente gli studenti in modo tale da consentire loro di acquisire
competenze chiave. Purtroppo, nessun docente di disciplina non linguistica, è in possesso delle
competenze e dei requisiti necessari per proporre la propria materia in lingua inglese.

5.3  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio
Tutti gli studenti hanno effettuato un congruo numero di ore di PCTO (ex ASL), in molti casi
superando le 90 ore previste fin dallo scorso anno scolastico. Nella tabella che segue sono stati
inseriti i percorsi effettuati con la classe.

ENTE PARTNER
E SOGGETTI
COINVOLTI

PERCORSO
TRIENNALE

Competenze
specifiche e

trasversali acquisite

Valutazione/riflessione
sull’esperienza



PERCORSO
AMMINISTRATIVO

E/O
INFORMATICO

Dotare gli studenti di
una maggiore conoscenza
del     mercato del

lavoro  e  delle dinamiche
ad esso collegate; 
Acquisire  metodologie  e
strumenti di  auto-
orientamento,  sia formativo
sia professionale.

Il consiglio di classe
ritiene che le esperienze
siano state  positive,  sia
per lo sviluppo delle
competenze trasversali
e specifiche che per la
ricaduta in termini di
orientamento lavorativo
e formativo.

Dip. Agraria
Università di Sassari

Guardiani della costa

Corso sul lancio dei
razzi spaziali e le

dinamiche orbitali.

PERCORSO RICERCA
E SVILUPPO

Acquisizione di competenze
di fisica,  microbiologia
agraria, colture in vitro,

patologia agraria a seconda
dei corsi seguiti.

Il consiglio di classe
ritiene che le esperienze
siano state  positive,  sia
per lo sviluppo delle
competenze trasversali
e specifiche che per la
ricaduta in termini di
orientamento lavorativo
e formativo.

Progetto
Giornalismo
Televisivo

PERCORSO
COMUNICAZIONE

Sviluppano  competenze
trasversali (soft skills) in
ambito relazionale con
l’utenza.

Il consiglio di classe
ritiene che le esperienze
siano state  positive,  sia
per lo sviluppo delle
competenze trasversali
e specifiche che per la
ricaduta in termini di
orientamento lavorativo
e formativo.

Stage estero
PERCORSO

VIAGGI/VISITE CON
LABORATORI

Alcuni  studenti  hanno
partecipato  nell’anno
scolastico 2018-19 allo stage
linguistico di una settimana a
York, UK.
Nell’a.s.2019-20  avrebbero
dovuto  partecipare  ad  uno
stage linguistico a Worthing,
nel  mese  di  marzo  2020,
annullato pochi  giorni  prima
della  partenza a causa della
pandemia  mondiale  di
Covid19.

Il consiglio di classe
ritiene che le esperienze
siano state  positive,  sia
per lo sviluppo delle
competenze trasversali
e
specifiche che per la
ricaduta    in    termini
di  orientamento
lavorativo e formativo.

- CORSO 
SULLA 
SICUREZZA

PERCORSO
SICUREZZA

Conoscere  le  varie
procedure  del percorso
sicurezza in ambito
lavorativo.

Il consiglio di classe
ritiene  che  le
esperienze siano
state  positive,  sia
per lo sviluppo
delle competenze
trasversali e



specifiche che per
la ricaduta in
termini di
orientamento
lavorativo
e formativo.

Progetto Unisco

Orientamento
Università di Sassari

PLS (Piano
Lauree

Scientifiche)

Job&Orienta,
Verona

Viaggio dentro i
laboratori BIOTECH”

-UNO

PERCORSO
ISTRUZIONE

Istituzionalizzare il
rapporto Scuola-Università

Porre le basi per un
proficuo dialogo tra Scuola

e Università

Favorire un’integrazione
tra le attività formative
scolastiche e le attività

formative di base dei primi
anni dei corsi di laurea

universitari nell’ottica di
un “processo di continuità”

scuola-università

Riqualificare le competenze
Aiutare lo studente nella

comprensione degli aspetti
fondamentali e delle
metodologie di una
specifica disciplina

Orientare allo studio
universitario (fornendo
spunti di riflessione su
come studiare, come
frequentare le lezioni,

come sostenere gli esami)
Orientare alla scelta del

corso di laurea

Il consiglio di classe
ritiene che le

esperienze siano
state positive, sia

per lo sviluppo
delle competenze

trasversali e
specifiche che per

la ricaduta in
termini di

orientamento
lavorativo e
formativo.

* La valutazione dell’esperienza lavorativa è valida per tutti i soggetti coinvolti.

5.4  Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso formativo

Mezzi di informazione

 Libri di testo
 Libri di narrativa



 Schede
 Dossier di documentazione

 Giornali, riviste, ecc.
 Documentazione tecnica
 Materiali multimediali
 Internet
 Smartphone
 Tablet
 PC

Strumenti tecnologici l Audiovisivi
l Film
l Documentari
l Lim
l Smartphone
l Tablet

l PC
 lezioni     sincrone:  

- Meet e/o Zoom

Locali di attività specifica

 Biblioteca
 Laboratorio di scienze

 Laboratorio linguistico
 Palestra
 Aula
In     didattica     a     distanza  

 Abitazioni degli studenti.
Tempi del percorso formativo  Anno scolastico suddiviso in quadrimestri



6. ATTIVITÀ E PROGETTI

Sono stati realizzati diversi progetti e attività nel corso del triennio, alcuni di questi vengono di 
seguito esplicitati:

Titolo Attività Alunni 
coinvolti

Assemblee d’istituto con
discussione su temi specifici

Rappresentazione  teatrale   sui temi
dell’Olocausto  e   delle  foibe  con  lettura  di
poesie e testi e la realizzazione di disegni.

Realizzazione  e  presentazione  del  calendario
in  lingua  sarda  “Un  annu  in  poesia”  per  la
valorizzazione  della  cultura  e  della  lingua
sarda.

L’Italia ripudia la guerra, un’iniziativa per la 
pace: la scuola rilancia l’articolo 11 della 
Costituzione

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Frequenza corsi di lingua Lingue e progetti europei: Certificazioni lingua 
inglese

Alcuni

Educazione alla salute Conferenza AIDO-ADMO
Donazione del sangue: FIDAS

Tutti
Alcuni

Orientamento “Open Day” online dell’Università di Cagliari e 
dell’Università di Sassari e di Oristano 
Job&orienta di Verona

Tutti

La storia del Novecento Partecipazione allo spettacolo “Frammenti di 
Storia”

Tutti

Viaggio di istruzione Vicenza-Verona-Venezia Tutti



Lo snodo storico della 
rivoluzione sarda

Incontro con lo storico e saggista Omar Onnis Tutti

Problematiche  legate  alle
guerre.

Partecipazione all'evento  streaming Unisona-
Emergency “Una persona alla volta”,racconto
tratto dall’omonimo libro di Gino Strada. 

Tutti

6.1 Attività di recupero e potenziamento

                  Le attività di recupero adottate dal consiglio di classe sono state principalmente di due tipi:

 Recupero in itinere, sia durante il primo che il secondo quadrimestre
 Recupero pomeridiano (Scienze naturali)
 Pausa didattica, nel mese di febbraio, laddove resasi 

necessaria. Le attività di potenziamento hanno riguardato le seguenti
discipline
 Inglese: Corso di preparazione agli esami di certificazione Cambridge Preliminary (livello B1) e First 

(livello B2), grazie a progetti PON.
 Matematica: Progetto PON .

6.2 Curricolo di Educazione Civica (vedi Allegato 1)

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

Titolo Attività svolte  Partecipanti Valutazione/riflessione
sull’esperienza

Certificazioni 
linguistiche

Corso di preparazione al PET (B1) 
13 Certificazioni conseguite
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Molto positiva

Corso di preparazione al FIRST (B2) 
6 Certificazioni conseguite
 

9 Molto positiva

Progetto PON di
Matematica

Corso di  preparazione alla seconda
prova scritta d’esame

Tutti Molto positiva

PLICS Premio Letterario Internazionale 
Città di Sassari

5 Molto positiva

Laboratorio di 
lettura 
espressiva

Esperto Leonardo Onida 1 Positiva



6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico

Il Consiglio di Classe individua i seguenti argomenti per i quali sono state trattate tematiche analoghe in
prospettive differenti a seconda delle discipline.

Il Romanticismo Lingua e letteratura italiana – Lingua e 
cultura straniera (Inglese) – Storia dell’arte

– Storia - Filosofia - Fisica
Il Modernismo Lingua e letteratura italiana – Lingua e 

cultura straniera (Inglese) – Storia dell’arte

– Storia - Filosofia
Curricolo di Educazione Civica Tutte le discipline

La Natura Lingua e letteratura italiana – Storia
dell’arte – Lingua e cultura straniera
(Inglese) – Filosofia - Educazione  civica-
I.R.C.-Scienze naturali

Il ruolo della donna Lingua e letteratura italiana – Lingua e 
cultura latina – Storia - Storia dell’arte 
Educazione civica- Scienze naturali- Lingua
e cultura straniera (Inglese)

Il Verismo/Naturalismo/Positivismo Lingua e letteratura italiana - Storia 
dell’arte-Lingua e cultura straniera 
(Inglese)-Filosofia-Storia

Il lavoro Lingua e letteratura italiana – Lingua e
cultura straniera (Inglese) – Filosofia –
Storia -Storia dell’arte – I.R.C.

Decadentismo/Estetismo Lingua e letteratura italiana - Lingua e 
cultura straniera (Inglese) – Filosofia -
Storia dell’arte

La guerra  Lingua e letteratura italiana 
Storia - Filosofia  - Lingua e cultura 
straniera (Inglese) – I.R.C.



Il rapporto tra intellettuali e potere Storia - Filosofia - Lingua e letteratura 
italiana - Lingua e cultura latina I.R.C.

  L’imperialismo Storia - Filosofia - Lingua e letteratura 
italiana - Lingua e cultura latina - Storia 
dell’arte- Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

Bioetica  Lingua e letteratura italiana - Scienze 
naturali- I.R.C.



6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento

Iniziativa Attività svolte

Progetto UNISCO Partecipazione ai corsi proposti e agli esami finali

Università di Sassari Presentazione corsi di laurea (online)

Progetto PLS (Piano Lauree 
Scientifiche) 

Le opportunità di studio e di lavoro nella chimica

Open Day dell’Università di 
Cagliari 

Presentazione corsi di laurea (online)

Università di Oristano Attività di laboratorio (online)

Job&orienta di Verona Presentazione di vari corsi di laurea nazionali e 
internazionali

Università di Cagliari
Corso di Laurea in INGEGNERIA 
ELETTRICA 

“Le Smart Grid per la transizione energetica e la 
digitalizzazione del sistema elettrico”

AssOrienta Informativa sulle FORZE ARMATE e le FORZE di 
POLIZIA

Conferenza dell’Arma dei 
Carabinieri

Informativa sulle possibilità di carriera.

Conferenza “Europa in 
Progress”EuroDesk

Informazione ai giovani sulla mobilità educativa 
transnazionale e sui programmi a favore della 
gioventù dell’Unione Europea e del Consiglio 
d’Europa.
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7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE

7.1 Schede informative sulle singole discipline
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Programma di: Lingua e Letteratura italiana                                                        Docente: prof.ssa Maria Crosa
Programma svolto

Modulo 1. Raccordo con il programma svolto l’anno precedente (Neoclassicismo e preromanticismo).
Il Romanticismo: confronto con Illuminismo, nascita e sviluppo in Italia.
A. Manzoni: biografia, opere e pensiero. 
Gli “Inni sacri”, analisi e commento de “La Pentecoste”. Odi civili: Analisi e commento de “5 maggio”.
G. Leopardi: biografia, opere e pensiero; analisi e commento dalle Lettere “Un progetto di vita autonomo” e “La
strana religiosità materna” , “Il giardino fiorito”, “L’infinito”, “Il canto notturno di un pastore errante nell’Asia”, “La
sera del dì di festa”, “Dialogo della natura e di un islandese”.
Modulo 2. Il secondo Ottocento: aspetti storici, economici, culturali, sociali e linguistici.
Concetti riguardanti: Positivismo, Naturalismo, Realismo e Verismo.
Il romanzo.
Modulo 3. Il Simbolismo. 
C.  Baudelaire:  biografia,  opera  e  pensiero;  da  “I  fiori  del  male”  analisi  e  commento  di  “Corrispondenze”,
“L’albatro” e “Spleen IV”; “La perdita dell’aureola” (fotocopia fornita dall’insegnante)
La scapigliatura.
Modulo  4.  Il  verismo in  Italia.  G.  Verga:  biografia,  opere,  temi,  tecnica (artificio della  regressione e discorso
indiretto libero);  analisi  e commento di  “Fantasticheria” (ideale dell’ostrica);  analisi  e commento delle novelle
“Libertà”  e “La lupa”. Da “I Malavoglia”: analisi e commento di “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” e “L’addio
di ‘Ntoni”
Modulo 5. Il Decadentismo.
G. Pascoli, biografia, opera e pensiero; la poetica del fanciullino; da “Myricae” analisi e commento di “Lavandare”,
“Il lampo”, “Il tuono”, “Temporale”, e da “I canti di Castelvecchio”, “La mia sera” e “X Agosto”. 
G. D’Annunzio, biografia, opera e pensiero; D’Annunzio, poeta e prosatore, uomo in sintonia col suo tempo; trama
del  romanzo “Il  piacere”  e  analisi  e  commento di  “Tutto impregnato  d’arte;  analisi  e  commento di  “La  sera
fiesolana”.
Divina Commedia; Paradiso: la  struttura,  

canto I: parafrasi, analisi e commento; 
canto III, parafrasi, analisi e commento dei vv. 19-130;

       canto VI  parafrasi, analisi e commento; 

DA SVOLGERE DOPO IL 10 maggio
Modulo 6. Il primo Novecento: storia, società e cultura in Italia; caratteristiche generali del romanzo. 
Luigi Pirandello; biografia, opere e pensiero; analisi e commento di “Il treno ha fischiato”, “Ciaula scopre la luna”.
G. Ungaretti; biografia, opere e pensiero; analisi e commento di “Veglia”, “Fratelli”, “C’era una volta”, “Mattina”, 
“Soldati”.
      Divina Commedia; Paradiso
 canto XI parafrasi, analisi e commento dei vv. 37-139; 
       canto XXXIII, parafrasi, analisi e commento dei vv.1-54.
Educazione civica
Unità di apprendimento “La Costituzione”; storia del tricolore italiano.
Il Sistema Sanitario Nazionale
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Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tutti maggioranza alcuni

Scrivere testi corretti riguardo gli aspetti 
ortografici, morfosintattici e lessicali x

Produrre argomentazioni generali o riferibili ai modelli letterari studiati,
con organicità e consequenzialità logica; x

Interpretare e commentare brani di opere in prosa e versi;
x

Scoprire  nella  lettura  un  mezzo  utile  per  la  ricerca,  il  dibattito,  la
relazione, x

Individuare ed effettuare analogie e differenze tra autori della medesima
e di diversa corrente; x

Mettere  il  testo  in  rapporto  con  le  proprie  esperienze  e  la  propria
sensibilità per formulare un giudizio critico; x

Padroneggiare vari modelli di scrittura e produrre testi secondo le varie
tipologie della prova d’esame. x

Competenze Raggiunte da:

tutti maggioranza alcuni

Mettere l’autore in relazione al panorama storico- culturale coevo. x

Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere. x

Mettere in relazione storia, ideali, letteratura x

Comprendere la struttura dell’opera, analizzarne lo stile, interpretarne i
contenuti.

x

     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche)

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Lezione interattiva 
(discussioni  sui  libri  o  a  tema,  interrogazioni
collettive)

Problem solving 
(definizione collettiva)

Lezione multimediale Attività di laboratorio
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(utilizzo della LIM, di PPT, ) (esperienza individuale o di gruppo)
Lezione / applicazione Esercitazione
Lettura e analisi diretta dei testi

Altro:  La  lezione  è  stata  utilizzata  prevalentemente  come  momento  informativo  e  riepilogativo;  è  stato
maggiormente privilegiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità.
Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni  metodologiche al  fine di  migliorare il  metodo di  studio e
l’apprendimento in classe. 
Lezione interattiva multimediale  (discussioni su temi
con invito alla deduzione ed al confronto)

Cooperative  learning  (lavoro  collettivo  guidato  e/o
autonomo)

Problem solving
Lezione multimediale
(utilizzo di PPT, di audio-video)

esercitazioni  di  scrittura,  di  impostazione
dell’argomentazione, di esposizione orale dei contenuti.

Lettura e analisi diretta dei testi e dei quesiti Schede  e  materiali  prodotti  dall’  insegnante  e  inseriti  su
Classroom-GSuite

Mezzi                                                      strumenti                                             spazi
Libri di testo Computer Aula dell’Istituto 
Dispense, schemi, riviste smartphone Auditorium 
 Appunti tablet
PPT

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati
Suggerite dall’istituto Scelte dalla docente

GSuite GSuite 
E-mail istituzionale E-mail istituzionale e privata 

WhatsApp WhatsApp

Strumenti di verifica e metodo di valutazione  :  
VERIFICHE:
•   prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova;
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio;

 prove scritte, mirate ad individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti. 
Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari  di  lavoro e interventi di recupero; quelle orali  sono state
valutate in decimi, quelle scritte in ventesimi, convertiti in decimi.
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.
Sono stati svolti due compiti in  classe,  riguardanti le  varie  tipologie,  nel  primo quadrimestre,  due nel  secondo
quadrimestre, valutati in  ventesimi, convertiti in decimi.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori 
di impostazione
• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa)
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• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa)
Il  metodo di  valutazione  tiene  conto  principalmente  del  grado  di  apprendimento,  della  capacità  di  esporre  gli
argomenti, della padronanza del  linguaggio specifico,  nonché la partecipazione attiva al  dialogo educativo e dei
criteri presenti nel PTOF della scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

 Sussidi multimediali: computer, cellulari, tablet.
 Piattaforma GSuite
 Libri di testo:  Cuori intelligenti, di C. Giunta, volumi 2- Dal Barocco al Romanticismo

                          Cuori intelligenti, di C. Giunta, vol. 3a  – Dal secondo Ottocento al primo Novecento
   Cuori intelligenti, di Giunta, vol. 3b – Il secondo Novecento.

                          Divina Commedia: “Lo dolce lume” - Paradiso

Programma di: Lingua e letteratura latina                                                                            Docente: prof.ssa Maria Crosa
Programma svolto

Letteratura
Modulo 1. La dinastia Giulio-claudia nel periodo imperiale a Roma.
Cultura e letteratura. Fedro: biografia e opera
Seneca, biografia, pensiero e opere. Analisi e commento di "Le passioni e la serenità".
Lucano, biografia, pensiero e opera.
Petronio; biografia, opera, caratteristiche del romanzo. Analisi e commento del brano "La cena di Trimalchione" e
“La presentazione dei padroni di casa” dal Satyricon (32,33 – 37,38,5)

Modulo 2. La dinastia Flavia
Marziale;  biografia  e  opere.  Analisi  e  commento  delle  seguenti  opere:  dagli  Epigrammata,  Distinzione  fra
letteratura e vita (I,4); La sdentata,(I, 19), Matrimoni di interesse (I,10, 8, 43); La bellezza di Bilbili (XII, 18).
Quintiliano; biografia, pensiero ed opera. Institutio oratoria: contenuto; analisi e commento di  “L’educazione dei
giovani e la formazione del perfetto oratore.”
Giovenale, biografia, pensiero e opere. Analisi e commento di “La meretrix Augusta”, e “Una crudele padrona”

Modulo 3. Periodo di Traiano e Adriano
I  poeti novelli e Svetonio (sintesi). 
Plinio il giovane ( sintesi biografia), analisi e commento di "Eruzione del Vesuvio e morte di Plinio il vecchio".
Tacito, biografia, pensiero e opere. 
Dagli Hannales , traduzione, analisi e commento di"La morte di Agrippina" e " La morte di Ottavia". 
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Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tutti maggioranza alcuni

Conoscere la struttura sintattica della lingua latina con particolare 
riferimento al periodo;

x

essere capaci di produrre, con la traduzione, un testo in italiano corretto,
rispettando la sintassi e il nesso logico; x

saper analizzare semplici testi antologici; x

essere capaci di decodificare e comprendere  un testo latino anche 
complesso.

x

Competenze Raggiunte da:

tutti maggioranza alcuni

Tecniche di analisi e traduzione x

Conoscenza dei vari  costrutti della sintassi latina 
x

Decodificare e comprendere  un testo latino x

Analizzare semplici testi antologici x
Conoscenza dei vari momenti della letteratura latina 

x

     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO

x
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche)

x
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Lezione interattiva 
(discussioni  sui  libri  o  a  tema,  interrogazioni
collettive)

Problem solving 
(definizione collettiva)

x
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, )

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

x Lezione / applicazione x Esercitazioni
x Lettura e analisi diretta dei testi
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Altro:  La  lezione  è  stata  utilizzata  prevalentemente  come  momento  informativo  e  riepilogativo;  è  stato
maggiormente privilegiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità.
Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni  metodologiche al  fine di  migliorare il  metodo di  studio e
l’apprendimento in classe. 

Lezione  interattiva  multimediale  (discussioni  su  temi
con invito alla deduzione ed al confronto)

Cooperative  learning  (lavoro  collettivo  guidato  e/o
autonomo)

Problem solving
Lezione multimediale
(utilizzo di PPT, di audio-video)

Attività di laboratorio
esercitazioni  di  scrittura,  di  impostazione
dell’argomentazione, di esposizione orale dei contenuti.

Lettura e analisi diretta dei testi. Schede e materiali prodotti dall’ insegnante 

Mezzi                                                      strumenti                                             spazi
Libri di testo Computer Aula dell’Istituto 

Dispense/schemi,riviste smartphone
Appunti tablet

Audio-video,  PPT computer

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati
Suggerite dall’istituto Scelte dalla docente

GSuite GSuite
E-mail istituzionale E-mail istituzionale e privata
WhatsApp WhatsApp

Strumenti di verifica e metodo di valutazione  :  
VERIFICHE:
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio;
Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero e  sono state valutate in
centesimi.
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori 
di impostazione
• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa)
• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
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(valutazione sommativa)
Il  metodo di  valutazione  tiene  conto  principalmente  del  grado  di  apprendimento,  della  capacità  di  esporre  gli
argomenti, della padronanza del  linguaggio specifico,  nonché la partecipazione attiva al  dialogo educativo e dei
criteri presenti nel PTOF della scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

 Sussidi multimediali: computer, cellulari, tablet.
 Piattaforma GSuite 
 Libri di testo:  Dulce Ridentem, cultura e letteratura latina, volume 3.
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Programma di     Storia        Docente: Caterina Basile
CONTENUTI

• L’ETA’ DEI POPOLI E DELLE NAZIONI

LA RESTAURAZIONE E I MOTI LIBERALI

 L’Europa dopo la tempesta: il ritorno all’ordine
 La cultura romantica
 Le opposizioni liberali e i moti rivoluzionari degli anni Venti
 Le insurrezioni dell’America Latina
 Le rivoluzioni europee del 1830-1831

ECONOMIA E SOCIETA’ NELLA PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO

 L’industrializzazione in Europa e negli Stati Uniti
 Le prime rivendicazioni organizzate della classe operaia
 Il socialismo utopistico

L’ONDATA RIVOLUZIONARIA DEL 1848

 Il 1848, l’anno dei portenti
 Il 1848 in Francia: dalla “monarchia borghese” alla Seconda repubblica
 Il 1848 nei paesi dell’Europa centrale
 Il 1848, anno di svolta peer il pensiero socialista

Il RISORGIMENTO ITALIANO

 L’Italia fra il 1831 e il 1848
 I primi mesi del 1848 in Italia
 La Prima guerra di indipendenza e la stagione delle repubbliche democratiche
 Il Piemonte di Vittorio Emanuele II e di Cavour
 Altri progetti di Risorgimento nazionale: Mazzini e Garibaldi
 La Seconda guerra di indipendenza
 Dalla spedizione dei Mille alla proclamazione del Regno di Italia

• VERSO LA NASCITA DEL MONDO MODERNO

L’EUROPA FRA IL 1850 E IL 1870

 Le lezioni del Quarantotto
 La Gran Bretagna vittoriana
 Gli imperi in difficoltà
 I paesi in aperta competizione: Francia e Prussia

FUORI DALL’EUROPA: POTENZE IN ASCESA E SUDDITANZE COLONIALI

 Gli Stati Uniti prima e dopo la guerra di secessione
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 L’espansionismo coloniale francese e britannico
 Il Giappone a una svolta cruciale

I PRIMI ANNI DELL’ITALIA UNITA

 La situazione sociale ed economica nel 1861
 La Destra storica al potere
 Il completamento dell’unità

• L’ETA’ DELLE GRANDI POTENZE

L’EUROPA NELL’ETA’ DI BISMARCK

 La Germania di Bismarck
 La Francia della Terza repubblica
 L’Inghilterra di Gladstone e Disraeli

ECONOMIA E SOCIETA’ NELL’ERA DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

 Le trasformazioni dell’industria
 Le nuove ideologie politiche e sociali

LA STAGIONE DELL’IMPERIALISMO

 Gli europei alla conquista del mondo
 Le mire sull’Asia
 Le mire sull’Africa

L’ITALIA DELLA SINISTRA STORICA E LA CRISI DI FINE SECOLO

 La Sinistra di Depretis al potere
 La Sinistra autoritaria di Crispi
 L’inquietudine sociale e la nascita del Partito socialista
 La crisi di fine secolo

• IL TRAMONTO DELL’EUROCENTRISMO

LA BELLE EPOQUE TRA LUCI E OMBRE

 La belle époque: un’età di progresso
 La nascita della società di massa
 La partecipazione politica delle masse e la questione femminile
 Lotta di classe e interclassismo
 La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa
 La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco

VECCHI IMPERI E POTENZE NASCENTI
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 La Germania di Guglielmo II
 La Francia e il caso Dreyfus
 La fine dell’età vittoriana in Inghilterra
 L’Impero austroungarico e la questione delle nazionalità
 La Russia zarista tra reazione e spinte democratiche
 L’estremo oriente: Cina e Giappone
 Gli Stati Uniti una potenza in ascesa

L’ITALIA GIOLITTIANA

 La crisi di fine secolo
 La svolta liberale
 La questione meridionale
 I governi Giolitti e le riforme
 Il giolittismo e i suoi critici
 La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia
 Riformismi e rivoluzionari
 Democratici cristiani e clerico-moderati
 La crisi del sistema giolittiano

• LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
 L’Italia dalla neutralità all’intervento
 La grande strage (1915-16) 
 La mobilitazione totale e il “fronte interno”
 La svolta del 1917
 L’Italia e il disastro di Caporetto
 L’ultimo anno di guerra
 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa

LA RIVOLUZIONE RUSSA
 Da febbraio a ottobre
 La rivoluzione d’ottobre
 Dittatura e guerra civile
 La Terza Internazionale
 Dal comunismo di guerra alla Nep
 L’Unione Sovietica: costituzione e società
 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO
 I problemi del dopoguerra
 Cattolici, socialisti e fascisti
 La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana
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 Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919
 Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci
 Il fascismo agrario e le elezioni del 1921
 L’agonia dello Stato liberale
 La marcia su Roma
 Verso lo Stato autoritario
 Il delitto Matteotti e l’Aventino
 La dittatura a viso aperto

L’ITALIA FASCISTA
 Il totalitarismo imperfetto
 Il regime e il paese
 Il fascismo e l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta”
 Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato imprenditore” 
 L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica
 L’Italia antifascista
 Apogeo e declino del regime fascista

• DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE

LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ‘30
 Crisi e trasformazione
 Gli Stati Uniti prima della crisi
 Il “grande crollo” del 1929
 La crisi in Europa
 Roosevelt e il “New Deal”
 Il nuovo ruolo dello Stato

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
 L’eclissi della democrazia cristiana
 La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo
 Il consolidamento del potere di Hitler
 Il Terzo Reich
 L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata
 Lo stalinismo
 La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari
 La guerra di Spagna
 L’Europa verso la catastrofe

EDUCAZIONE CIVICA 

Assi: Costituzione/ Cittadinanza digitale 
 Costituzione, Costituzioni: le Costituzioni dell’800, lo Statuto Albertino (1848), la Costituzione della

Repubblica Italiana, 1948: contesto storico, caratteristiche, struttura
 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 1,
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7, 11
 Analisi della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione
 Diritti e doveri dei cittadini, Titolo IV- Rapporti politici, articoli 48 e 49
 La Società delle Nazioni: suo scopo e fallimento
 L’Onu
 Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle tecnologie

Obiettivi disciplinari Raggiunti da:
tutti maggioranza alcuni

Conoscenza dei principali avvenimenti storici           x
Riassumere le tesi fondamentali          x

Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno
stesso problema

x

Saper creare collegamenti spazio-temporali          x
Sapersi orientare facilmente tra le diverse età storiche          x
Saper individuare le linee di tendenza di un’epoca          x

Competenze asse storico-sociale

comprendere il  cambiamento e la diversità  dei  tempi  storici  in
una  dimensione  diacronica  attraverso  il  confronto  fra  epoche
diverse  e  in  una  sincronica  attraverso  il  confronto  fra  aree
geografiche e culturali

Raggiunti da:
tutti maggioranza alcuni

    x

competenze tipiche della metodologia storiografica: comprendere
e  non  giudicare  gli  eventi,  utilizzare  gli  strumenti  della
elaborazione  argomentativa  nel  sostenere  la  propria
interpretazione, rielaborazione e analisi critica

X

Competenze specifiche
Cogliere l’aspetto geografico dei fenomeni

         x

Localizzare nel tempo   x    
Localizzare nello spazio    x
Sintetizzare e schematizzare          x
Cogliere nessi, anche di continuità/discontinuità, tra i fenomeni          x
Analizzare fonti X
Confrontare interpretazioni X
Curare l’esposizione orale          x
Cogliere  la  significatività  del  passato  per  la  comprensione  del
presente

         x

Mettere in connessione la storia con Educazione Civica          x
Conoscere e utilizzare il lessico          x
Effettuare collegamenti interdisciplinari      X

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
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Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di
quello storico-comparativo.

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Temi di approfondimento e lettura commentata di
alcuni documenti o passi tratti dai classici

Didattica  laboratoriale,  per  sollecitare  la
trasformazione  delle  conoscenze  apprese  e
delle  abilità  acquisite  in  competenze,
stimolando  l’uso  di  concetti  e  di  strumenti
logico-argomentativi  per  affrontare  compiti
diversi da quelli nei quali sono stati costruiti

Lezione  frontale  aperta  alle  questioni  poste  dagli
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento
e al dialogo

Esercitazione

Strumenti di verifica e metodo di valutazione  :  
Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il
livello di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. Il metodo di valutazione tiene conto
principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio
specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della
scuola.
Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a
risposta multipla o vero/falso.
Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

 Testi utilizzati: libro di testo: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La Storia- progettare il futuro- Il Settecento
e l’Ottocento, vol.2- Il Novecento e l’età attuale, vol.3 Zanichelli, Bologna, 2019

 Internet
 LIM

I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale.
Successivamente alla data 10/5/2022 saranno svolti i seguenti contenuti: l’Europa verso la catastrofe e la seconda
guerra  mondiale.  Inoltre  si  procederà  con ulteriori  verifiche  ed  esercitazioni  finalizzate  ad  accertare  l’effettiva
acquisizione dei contenuti da parte degli alunni a prepararli ad affrontare e risolvere quesiti che potrebbero essere
proposti all’esame di maturità. 
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Programma di Filosofia        Docente: Caterina Basile
CONTENUTI

Empirismo e razionalismo: caratteri generali (unità di raccordo)

LA SVOLTA “CRITICA” DEL PENSIERO OCCIDENTALE: KANT
Dal periodo precritico al criticismo
Una vita per il pensiero 
Verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti del periodo “precritico” 
Il primo periodo Il secondo periodo
La dissertazione del 1770 
Gli scritti del periodo “critico” 
 Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano
LA CRITICA DELLA RAGION PURA  
Il problema generale  
I giudizi sintetici a priori   
La “rivoluzione copernicana” 
 Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura  
Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera
L’estetica trascendentale 
La teoria dello spazio e del tempo 
L’analitica trascendentale  
Le  categorie,  La  deduzione  trascendentale,  Gli  schemi  trascendentali,  I  principi  dell’intelletto  puro  e  l’io
«legislatore della natura», Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno” 
La dialettica trascendentale  
La genesi della metafisica e delle sue tre idee La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale La
critica alle prove dell’esistenza di Dio La funzione regolativa delle idee Il nuovo concetto di metafisica in Kant
LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA 
La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica
La realtà e l’assolutezza della legge morale 
L’articolazione dell’opera 
La “categoricità” dell’imperativo morale 
La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 
L’“autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 
La teoria dei postulati pratici e la fede morale 
Il primato della ragion pratica
ROMANTICISMO E IDEALISMO
Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura. 
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: la tensione verso l’Assoluto e le nuove vie di accesso: arte e
religione; panteismo e concezione “magica” della Natura.   
Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte
 I critici immediati di Kant La nascita dell’idealismo romantico 
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Fichte: vita e scritti
 La «dottrina della scienza» 
L’infinitizzazione dell’Io 
I principi della «dottrina della scienza» 
 La struttura dialettica dell’Io 
 La “scelta” tra idealismo e dogmatismo
Schelling (sintesi)
L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
L’IDEALISMO ASSOLUTO: HEGEL
La vita e gli scritti 
Il giovane Hegel 
Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della filosofia
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia. 
La dialettica: i tre momenti del pensiero 
La critica alle filosofie precedenti
La Fenomenologia dello spirito 
La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano
Coscienza 
Autocoscienza: Servitù e signoria - Stoicismo e scetticismo- La coscienza infelice
Ragione: La ragione osservativa -La ragione attiva - L’individualità in sé e per sé 
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
La logica: l’articolazione della logica hegeliana; logica e storia del pensiero
La filosofia della natura 
La filosofia dello spirito 
Lo spirito soggettivo  
Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto- La moralità - L’eticità
La filosofia della storia
Lo spirito assoluto: L’arte- La religione - La filosofia e la storia della filosofia
Reazioni all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard- Destra e sinistra hegeliana: Feurbach e Marx
Schopenhauer 

 Il ritorno a Kant e Platone e la saggezza orientale.     
Il mondo come volontà cieca di esistere e come rappresentazione ingannevole.     
Irrazionalismo e pessimismo cosmico.
Le vie di liberazione dalla realtà come dolore e vero nulla: arte, etica, ascesi.    
La noluntas.

Kierkegaard      
Il singolo e Dio: l’esistenza come libertà necessitata alla scelta e angoscia.    
L’aut-aut: lo stadio estetico, quello etico e quello religioso.    
Il Cristianesimo come scandalo e paradosso  
Destra e sinistra hegeliane      
Motivi di contrasto religioso e politico tra i due schieramenti
Feuerbach: la religione come antropologia.   
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Alienazione religiosa e ateismo.    
La religione come antropologia.   
Alienazione religiosa e ateismo.    
Umanismo e filosofia dell’avvenire. 

Marx     
Il rovesciamento dialettico dell’hegelismo.   
Le critiche a Feuerbach e il materialismo storico. 
Socialismo utopistico e scientifico.
Il Capitale: teoria del valore e pluslavoro. 
Il comunismo come via alla società senza classi e senza stato.     
Il Positivismo

Lo sviluppo del pensiero positivo e scientifico

La legge dei tre stadi di Comte e il modello scientifico del sapere.   
La religione dell’umanità.
Nietzsche 

La tragedia classica greca tra apollineo e dionisiaco.  
Il fallimento del pensiero razionalistico-cristiano e la crisi dei valori. 
La morte di Dio e il nichilismo “attivistico” di Nietzsche.  
La volontà di potenza dell’oltre-uomo come senso della terra e amor fati. 
L’eterno ritorno dell’identico.

Paul Ricouer e i “tre maestri del sospetto”  
Nietzsche, Freud, Marx: influssi e influenze alla fine del XIX secolo (testo fornito in fotocopia)

Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tutti maggioranza Alcuni

Perfezionamento del metodo di studio per abituarsi alla ricerca personale. X

Utilizzazione e approfondimento dei termini del linguaggio disciplinare. X

Conoscenza  dei  principali  problemi  filosofici  e  comprensione  del  loro
significato e della loro portata storica e teoretica.

           x

Conoscenza del pensiero dei filosofi più significativi. X
Capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del
pensiero filosofico anche in rapporto ad altri saperi.
Capacità  di  discutere  le  teorie  filosofiche  esprimendo  anche  proprie
valutazioni motivate.

X
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Competenze tutti maggioranza Alcuni

Ricostruire  i  dibattiti  filosofici  della  modernità,  in  ambito  metafisico,
gnoseologico, etico, in rapporto al pensiero kantiano

         x

Riconoscere  come  elemento  di  unità  della  filosofia  romantica  tedesca  il
problema  del  rapporto  tra  l’assoluto  e  il  finito.  Individuare  le  direzioni  di
indagine  percorse  nel  dibattito  postkantiano  per  superare  i  dualismi  del
criticismo

         x

Indicare il rapporto tra le filosofie del Romanticismo e i processi di transizione
dall’età moderna all’età contemporanea

          x

Individuare nel dibattito storiografico sul Romanticismo gli  elementi per una
valutazione  critica  della  filosofia  romantica  tedesca  come  fase  cruciale  del
passaggio dalla modernità alla contemporaneità

          x

Comprendere la visione della filosofia come scienza sistematica della totalità
del  reale  e  la  sua  identità  con  la  storia  della  filosofia.  Riconoscere
l’impostazione dialettica della filosofia hegeliana

           x

Spiegare il progetto filosofico hegeliano in rapporto alla riflessione moderna
sulla ragione e sul soggetto e al “bisogno” di filosofia nella transizione dall’età
moderna alla contemporanea

          x

Riconoscere come critica,  ripresa e capovolgimento della  filosofia hegeliana
abbiano aperto diverse direzioni di indagine filosofica

          x

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Uso prevalente del  metodo storico e,  in  aggiunta,  di
quello storico-comparativo.

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Temi  di  approfondimento  e  lettura  commentata  di
alcuni documenti o passi tratti dai classici

Didattica  laboratoriale,  per  sollecitare  la
trasformazione  delle  conoscenze  apprese  e
delle  abilità  acquisite  in  competenze,
stimolando  l’uso  di  concetti  e  di  strumenti
logico-argomentativi  per  affrontare  compiti
diversi da quelli nei quali sono stati costruiti

Lezione  frontale  aperta  alle  questioni  poste  dagli
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al
dialogo

Esercitazione

   

Strumenti di verifica e metodo di valutazione  :  
Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il
livello di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. Il metodo di valutazione tiene conto
principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio
specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della
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scuola.
Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a
risposta multipla o vero/falso.
Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Testi in adozione: L. Geymonat, S. Tagliagambe, F. Cattaneo, M. Guffanti, E., Bonincelli, P. Cresto-Dina, D. Zucchello,
La Realtà e il Pensiero- La ricerca filosofica e scientifica, Voll. 2-3, Garzanti Scuola, Novara
Internet
LIM

I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale.
Successivamente  alla  data  10/5/2022  saranno  svolti  i  seguenti  contenuti: lo  sviluppo  del  pensiero  positivo  e
scientifico, le filosofie nell’età della crisi: Freud, l’inconscio e la sua interpretazione. Inoltre si procederà con ulteriori
verifiche  ed  esercitazioni  finalizzate  ad  accertare  l’effettiva  acquisizione  dei  contenuti  da  parte  degli  alunni  a
prepararli ad affrontare e risolvere quesiti che potrebbero essere proposti all’esame di maturità.



Programma di Matematica                   Docente: Fabio Demuro
Programma svolto

Le funzioni e le loro proprietà:
 Funzioni reali di variabile reale;
 Dominio e codominio di una funzione;
 Proprietà delle funzioni
 Funzione inversa
 Funzione composta

I limiti:
 Insiemi di numeri reali;
 Definizione e significato geometrico di limite per intorni;
 Casi particolari: i limiti e la loro verifica
 Teoremi sui limiti

Calcolo dei limiti e continuità:
 Operazioni sui limiti
 Forme indeterminate
 Limiti notevoli
 Infiniti, infinitesimi e loro confronto
 Funzioni continue
 Teoremi sulle funzioni continue
 Punti di discontinuità
 Asintoti di una funzione

Derivate:
 Derivata di una funzione;
 Derivate fondamentali;
 Operazioni con le derivate;
 Derivata di una funzione composta;
 Operazioni con le derivate e funzioni composte;
 Calcolo delle derivate;
 Derivate di ordine superiore al primo;
 Retta tangente;
 Le derivate in fisica.

Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale:
 Punti di non derivabilità;
 Teorema di Rolle e di Lagrange;
 Teorema di De L’Hospital

Massimi, minimi e flessi:
 Definizioni;
 Teorema di Fermat;
 Massimi, minimi e flessi orizzontali e derivata prima



 Derivata seconda: flessi e concavità;
 Massimi, minimi, flessi e derivate successive;
 Massimi e minimi assoluti.

Studio delle funzioni:
 Studio di funzione;
 Grafici di funzione e della sua derivata;
 Applicazioni dello studio di funzione

Integrali indefiniti:
 Integrale indefinito;
 Integrali indefiniti immediati;
 Integrazione per sostituzione (cenni);
 Integrazione per parti (cenni);

Integrali definiti:
 Integrale definito;
 Teorema fondamentale del calcolo integrale;
 Calcolo delle aree;
 Calcolo dei volumi (cenni);
 Applicazione degli integrali alla fisica (cenni).

Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tutti maggioranza Alcuni

Conoscere le funzioni e le loro proprietà X

Conoscere, classificare e calcolare semplici limiti X

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo differenziale e integrale. X

Saper effettuare uno studio di funzione e tracciarne il grafico. X

Saper calcolare aree e volumi mediante integrazione. X

Competenze Raggiunti da:

tutti maggioranza Alcuni



Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto ragionamento;
X

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio; 
X

Sviluppare la capacità critica e autonoma di giudizio;
X

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo;
X

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità;
X

Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizzazione
spazio-temporale;

X

Rappresentare e risolvere problemi mediante l’uso di metodi, linguaggi  e
strumenti informatici;

X

Conoscere le figure emergenti del pensiero scientifico.
X



METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X
Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

X
Problem solving 
(definizione collettiva)

X
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione / applicazione X Esercitazione

Lettura e analisi diretta dei testi X Tutoring

Dibattito/Debate Dialogo didattico

Strumenti di verifica e metodo di valutazione
Verifiche  (formative  e  in  itinere)  mediante  tradizionale  interrogazione  ed  esercitazioni  scritte.  Il  metodo  di
valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della
padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri
presenti nel PTOF della scuola.

Modalità di svolgimento della seconda prova
Il dipartimento predisporrà una prova equipollente alle prove ministeriali, ma che allo stesso tempo tenga conto
delle difficoltà incontrate dagli studenti nei due anni precedenti. 
A tal fine sarà predisposta una prova costituita da 2 problemi e 10 quesiti riguardanti unicamente gli argomenti
presenti nei programmi svolti da tutte le quinte dell’istituto e che sia pienamente conforme al quadro di riferimento
per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato. 

Programma di Fisica                   Docente: Fabio Demuro
Programma svolto

La carica elettrica e la legge di Coulomb:



 L’elettrizzazione per strofinio;
 I conduttori e gli isolanti;
 La definizione operativa della carica elettrica;
 La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia;
 L’induzione e la polarizzazione

Il campo elettrico:
 Il vettore campo elettrico;
 Il campo elettrico di una carica puntiforme;
 Le linee di campo;
 Il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie;
 Il teorema di Gauss;
 Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica.

Il potenziale elettrico:
 Lavoro ed energia;
 L’energia potenziale elettrica;
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale;
 Le superfici equipotenziali;
 La circuitazione del campo elettrico.

Fenomeni di elettrostatica:
 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica;
 Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico ed il potenziale;
 Il problema generale dell’elettrostatica;
 La capacità di un conduttore;
 La capacità di un condensatore;
 Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico
 Condensatori: condensatori in serie ed in parallelo;

La corrente elettrica continua:
 L’intensità della corrente elettrica;
 I generatori di tensione ed i circuiti elettrici;
 La prima legge di Ohm;
 I resistori in serie ed in parallelo;
 Le leggi di Kirchhoff;
 L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna;
 La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore reale di tensione;

Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tutti maggioranza Alcuni

acquisire una visione d’insieme della realtà X



utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e impadronirsi della capacità
di fornire e ricevere informazioni

X

saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda X

saper  esaminare  dati  strutturati,  leggere  tabelle,  grafici  ed  altra
documentazione scientifica sapendone ricavare le informazioni significative

X

inserire i vari temi della disciplina nel loro contesto storico e filosofico X

interpretare e capire un testo scientifico X

abituarsi al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo
delle proprie ipotesi interpretative

X

Competenze Raggiunti da:

tutti maggioranza Alcuni

Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto ragionamento; X

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio; X

sviluppare capacità logico-critiche e riflessive X

saper risolvere problemi applicativi utilizzando le giuste unità di misura X

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità; X

Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizzazione
spazio-temporale;

X

saper individuare i dati fondamentali di un problema e saperli utilizzare per
giungere alla tesi

X

Conoscere le figure emergenti del pensiero scientifico. X

     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche)

X
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X
Lezione interattiva 
(discussioni  sui  libri  o  a  tema,  interrogazioni
collettive)

X
Problem solving 
(definizione collettiva)

X
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione / applicazione X Esercitazione
Lettura e analisi diretta dei testi X Tutoring
Dibattito/Debate Dialogo didattico

Strumenti di verifica e metodo di valutazione
Verifiche  (formative  e  in  itinere)  mediante  tradizionale  interrogazione  ed  esercitazioni  scritte.  Il  metodo  di
valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della
padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri



presenti nel PTOF della scuola.

                        Programma di  Scienze Naturali      Docente: Prof.ssa Giovanna Pulina
Programma svolto

Modulo 1   La chimica del carbonio
 Le proprietà dell’atomo di carbonio. 
 Gli idrocarburi alifatici saturi e insaturi, a catena aperta e a catena chiusa : definizioni, strutture, 

nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche ( combustione alcani). Isomeria di struttura: di catena, 
di posizione, di gruppo funzionale. Stereoisomeria: isomeria cis-trans e isomeria ottica.

 Gli idrocarburi aromatici: il benzene e la risonanza. Idrocarburi aromatici policiclici. 
 Alcoli, fenoli ed eteri: definizioni,nomenclatura e proprietà fisico-chimiche (ossidazione di alcoli 

primari e secondari).
 Ammine: definizioni, nomenclatura e  proprietà fisico-chimiche.
 I composti carbonilici; gli acidi carbossilici e i loro derivati.

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura,struttura e proprietà fisico-chimiche: addizione nucleofila di alcoli . Gli 



acidi carbossilici: nomenclatura, caratteristiche strutturali e proprietà fisico-chimiche. Gli acidi grassi. I sali 
degli acidi carbossilici. I saponi.  Gli esteri. Le ammidi.

 I polimeri. Polimeri artificiali di addizione e di condensazione.

Modulo 2      Biochimica: I composti biologici. 

 L’organizzazione modulare dei composti biologici. 
  I carboidrati: struttura, proprietà e importanza biologica di monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi.
  I lipidi: trigliceridi, fosfogliceridi, terpeni e steroidi. 
 Gli aminoacidi e il legame peptidico. Le proteine: strutture, proprietà e importanza biologica.  Gli 

enzimi: proprietà e  importanza biologica .
 I nucleotidi
 Gli acidi nucleici: Struttura e funzioni di  DNA ed  RNA.*

Modulo 3      Le biotecnologie:  biotecnologie  tradizionali e moderne.* La tecnologia del DNA

                      ricombinante.*
                            

Modulo 4     Scienze della Terra

 I fattori del dinamismo interno della Terra. Il calore interno della Terra. Il campo geomagnetico e il 
paleomagnetismo. Struttura interna della Terra.

 La teoria della tettonica delle placche. L’isostasia. La deriva dei continenti e l’evoluzione della Pangea. 
La migrazione dei poli magnetici. L’espansione dei fondi oceanici. Le placche litosferiche, l’origine e 
l’evoluzione dei margini di placca. I punti caldi. Le cause del movimento delle placche. L’orogenesi.  Le 
province geologiche della Terra.

  La dinamica dell’atmosfera: meteorologia e clima. Composizione e suddivisioni dell’atmosfera. Le 
condizioni meteorologiche: temperatura, pressione e umidità. Il ciclo idrologico. La condensazione del 
vapore acqueo. Le carte del tempo. I venti locali e i venti planetari. Aree cicloniche e aree 
anticicloniche. Circolazione nell’alta troposfera. Perturbazioni atmosferiche. Il bilancio termico terrestre
e l’effetto serra.

 Il clima: elementi, fattori e classificazione. I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale: cause e 
conseguenze.

*Si prevede il completamento/la trattazione degli argomenti contrassegnati con asterisco dopo la stesura del
presente documento

Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tutti maggioranza alcuni

1.Comprendere, acquisire ed esporre correttamente  i contenuti 
proposti, usando con pertinenza il linguaggio specifico

X



2.Saper utilizzare tabelle,  grafici, formule e rappresentazione proprie di
queste discipline, fornendone un’adeguata spiegazione X

3.Comprendere un testo scientifico di livello adeguato
X

 Saper applicare principi e procedimenti nella risoluzione di problemi X

4.Comprendere i modelli interpretativi usati in ambito scientifico per 
descrivere situazioni e fenomeni studiati nel biennio X

5.Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati e  la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali X

6.Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e 
vita quotidiana X

7.Comprendere l’importanza di un corretto rapporto uomo-ambiente e 
l’urgenza dell’attuazione di comportamenti responsabili X

Competenze Raggiunte da:

tutti maggioranza alcuni

Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. X

Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti
X

Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale
X

Saper interpretare e  utilizzare il  linguaggio specifico, sia testuale che
grafico X

     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO

x
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche)

x
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Lezione interattiva 
(discussioni  sui  libri  o  a  tema,  interrogazioni

Problem solving 
(definizione collettiva)



collettive)

x
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, )

x
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

Lezione / applicazione x Esercitazione
Lettura e analisi diretta dei testi

Altro: La lezione frontale non si è mai limitata alla trasmissione unidirezionale dei contenuti,  ma si è cercato di
coinvolgere gli alunni in tutti i momenti con domande-stimolo e indicazioni per la costruzione della conoscenza.

Mezzi                                                      strumenti                                             spazi
Libro di testo:

Biochimica, biotecnologie e 
tettonica delle placche
Valitutti, Taddei, Maga e 
Macario                  Ed. 
Zanichelli

Computer
LIM 

Materiali di laboratorio

Aula
Laboratorio di scienze 

Appunti/altri testi 
    Materiali multimediali

Attività di recupero
Per quanto riguarda il recupero delle  carenze del I quadrimestre, son state svolte, utilizzando le ore di 
potenziamento,  cinque lezioni  pomeridiane, della durata di 90’ e a cadenza settimanale, a distanza su piattaforma 
GSuite;  

Educazione civica
L’organizzazione delle tematiche, in accordo con il Curricolo di Educazione civica della classe,è stata la 
seguente:
- Il riscaldamento globale come emergenza e i traguardi dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030
- Cause dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento a quelle antropiche
- Conseguenze del riscaldamento globale
- Sistemi alimentari e lotta ai cambiamenti climatici
- Adattamento ai cambiamenti climatici *
- Mitigazione climatica*

La metodologia usata è stata quella dei lavori di gruppo, con valutazione del prodotto e 
dell’esposizione orale.

Strumenti di verifica e metodo di valutazione  :  
VERIFICHE:
•   prove scritte mirate al rilevamento delle conoscenze, comprensione e capacità di applicazione degli argomenti
oggetto della prova;
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio;



CRITERI DI VALUTAZIONE:
l Livello di conoscenza dei contenuti, di abilità e di competenze raggiunti
l Partecipazione al dialogo educativo
l Impegno nello studio, puntualità nelle consegne
l Crescita e maturazione rispetto al livello di partenza

Programma di  Disegno e Storia dell'Arte       Docente: Bruna Zaccheddu
Programma svolto

STORIA DELL'ARTE
Modulo 1
1 l’arte  dell’ottocento  
U.A.1 Le nuove istanze artistiche
Il romanticismo tedesco e inglese, la poetica del sublime e del pittoresco;
Il romanticismo francese di Gèricault e Delacroix.
Il realismo di Courbet, Daumier, Corot e Millet.
L’impressionismo, di Manet, Monet, Renoir e Degas; 

Modulo 2
2 Urbanistica e architettura dell’ottocento
L’architettura del ferro 
I piani urbanistici di Parigi, Vienna, Barcellona e Firenze.
La scuola di Chicago;

Modulo 3
2 Le avanguardie storiche
U.A.2 L’arte fra la fine dell’ottocento e i primi del novecento



Il postimpressionismo. 
Le secessioni di Monaco,Berlino e Vienna;
Gustav Klimt;

 Modulo 4
2 Le avanguardie storiche
U.A.2 le premesse del novecento
L’Art  Nuoveau in Belgio, Scozia e Austria;
Antoni Gaudì.
Da svolgere dopo il 15 maggio.
Modulo 5
3 Il novecento
U.A..3  La linea espressionista
L'architettura neo-razionalista di Palazzo Stoclet, l'architettura Espressionista, l'opera di Mendelsonh; 
L'architettura espressionista di Poelzig, Taut e Scharoun.

 
DISEGNO
U.A.1 Rappresentazione di solidi geometrici in prospettiva.

Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tutti maggioranza alcuni

Attraverso  l’uso  delle  regole  descrittive  decodificare  e  comprendere  le
forme nello spazio e le relazioni fra le stesse. x

Saper  contestualizzare  un’opera  d’arte  nell’ambito del  dibattito critico in
relazione alla filosofia estetica del periodo. x

Acquisire la consapevolezza del significato di bene culturale e di patrimonio
artistico al fine di valorizzarne la salvaguardia.
  

x

Creare autonomamente immagini con tutte le tecniche acquisite.
x

Competenze Raggiunte da:

tutti maggioranza alcuni

Padroneggiare  il  disegno  grafico-geometrico,  come  linguaggio  e
strumento di conoscenza.

x

Utilizzare gli strumenti  propri del disegno per studiare e capire l’arte. x



Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. x

 Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale.
x

Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 
x

     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO

x
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche)

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

x
Lezione interattiva 
(discussioni  sui  libri  o  a  tema,  interrogazioni
collettive)

Problem solving 
(definizione collettiva)

x
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, )

x
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

Lezione / applicazione x Esercitazione
x Lettura e analisi diretta dei testi

Altro:  La  lezione  è  stata  utilizzata  prevalentemente  come  momento  informativo  e  riepilogativo;  è  stato
maggiormente privilegiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità.
Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e
l’apprendimento in classe. 

 Strumenti di verifica e metodo di valutazione  :  
VERIFICHE:

TIPOLOGIA DI VERIFICHE
relazione x Interrogazione
Test a riposta aperta Simulazione colloquio
Test semistrutturato Risoluzione di problemi

x Test strutturato x Prova grafica / pratica

 
CRITERI DI VALUTAZIONE:

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto . La valutazione terrà conto di:
x Livello individuale di acquisizione di conoscenze x Impegno
x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione
x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza
x Interesse x Comportamento

 



TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

• Sussidi multimediali
• PPT allegati su Classroom
• Dispense allegate su Classroom
• Libro di testo: “Arte in primo piano “di Giuseppe Nifosì  Volumi n° 4 e 5, Editore Laterza
• LIM

EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA
U:A:1  Sviluppo sostenibile

 

La  difesa  del  Patromonio  tra  musealizzazione  e
restauro: dai saccheggi napoleonici a Viollet Le Duc.

Primo 
quadrimestre

U.A.2   Sviluppo sostenibile  L’architettura  ecosostenibile. Secondo 
quadrimestre

La Docente Bruna Zaccheddu

Programma svolto di Religione Cattolica                                                  Docente: Alessandra M. G. Zappu

Programma svolto

9. "Quid est veritas?”(Gv 18,38). Sant’Agostino risponderà a Pilato 
10. La ricerca della verità: Edith Stein 
11. Religione e scienza: Mons. Georges Lemaitre, sacerdote e astrofisico padre del Big Bang. 
12. Giorgio Parisi: le sintesi estreme tradiscono e l'"ipotesi Dio" trascende la scienza.
13. Sant'Agostino: il rapporto tra fede e ragione 
14. Bioetica: l'aborto 
15. Bioetica: l'eutanasia 
16. Avvento: tempo di attesa e di speranza. Dalle profezie alle aspettative, capitolo 5 del libro del 

profeta Michea. 
17. Sinodo dei Vescovi: significato del termine; Istituzione dell’organo e utilità nel corso della storia 

della Chiesa; Lavori di collaborazione al cammino Sinodale in corso.
18. La storia della Chiesa ci regala testimoni attivi di innovazione e inclusione 
19. Don Milani: "il dovere di non ubbidire”
20.  La scuola inclusiva di Don Lorenzo Milani: i principi della scuola di Barbiana a confronto con la 

Costituzione Italiana, con la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e con l'obiettivo 4 
dell'Agenda 2030 



21. Lorenzo Milani: l'obiezione di coscienza 
22. Pino Puglisi e la sua battaglia contro la mafia
23. Pier Giorgio Frassati: vivere non vivacchiare. Una storia autentica di solidarietà e gioia di vivere. 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tutti maggioranza alcuni

l Conoscere la questione su Dio e il rapporto fede e ragione in riferimento
alla storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico;

l Approfondire  le  conoscenze  sul  rapporto  della  Chiesa  con  il  mondo
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro
crollo,  ai  nuovi  scenari  religiosi,  alla  globalizzazione  e  migrazione  dei
popoli, alle nuove forme di comunicazione, alla tutela della pace, alla
salvaguardia del creato;

l Riflettere  sulla  cura  della  vita  e  su  alcune  tematiche  di  bioetica  e
conosce il pensiero del Magistero della Chiesa;

 Conoscere le principali novità del Concilio Vaticano Ecumenico Vaticano
II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le
linee  di  fondo  della  dottrina  sociale  della  chiesa;  Motiva  le  proprie
scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo
aperto, libero e costruttivo;

 Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede
cristiano-cattolica,  tenendo  conto  del  rinnovamento  promosso  dal
Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti
della società e della cultura;

l Individuare, sul piano etico religioso, le potenzialità e i rischi legati allo
sviluppo  economico,  sociale  e  ambientale,  alla  globalizzazione  e  alla
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;

X

X

X

X

X

X

Competenze Raggiunti da:

tutti maggioranza alcuni

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

- Sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto  all’esercizio  della  giustizia  e  della  solidarietà  in  un  contesto
multiculturale;

- Utilizzare  consapevolmente  le  fonti  autentiche  della  fede  cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.

X

X

X



     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X
Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

X
Problemsolving 
(definizione collettiva)

X
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

Lezione / applicazione Esercitazione
X Lettura e analisi diretta dei testi Tutoring
X Dibattito/Debate X Dialogo didattico

Altro: 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione  :  

VERIFICHE:
3 prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova;
4 prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di

linguaggio;
5 prove scritte, mirate ad individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti. 

Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro sono state valutate con giudizi sintetici
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
8. Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
9. Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di 
eventuali errori di impostazione
10. Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità 
11. Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di 
partenza

Il  metodo di  valutazione  tiene  conto  principalmente  del  grado  di  apprendimento,  della  capacità  di  esporre  gli
argomenti, della padronanza del  linguaggio specifico,  nonché la partecipazione attiva al  dialogo educativo e dei
criteri presenti nel PTOF della scuola.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

MEZZI STRUMENTI E PIATTAFORME e CANALI UTILIZZATI SPAZI
Libri di testo,

Bibbia di Gerusalemme
Computer Aula scolastica

Dispense Smartphone Abitazione dello



 Riviste studente, nei casi di DDI
Appunti Tablet

Audio-video G Suite For Education
E-mail

Whatsapp

EDUCAZIONE CIVICA

I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica; art.li 7 e 8 della Costituzione

Programma di Scienze Motorie                                     Docente: Anna Maria Cocco

Pratica
Esercizi a corpo libero in esecuzione prolungata e intensità progressiva.
 Esercizi di mobilità articolare (scapolo-omerale, coxo-femorale, rachide).
 Esercizi di stretching.
 Esercizi di potenziamento muscolare (addominali, glutei, arti inferiori e superiori).
 Esercizi di ginnastica posturale.
Esercizi di coordinazione generale, di agilità e destrezza.
Esercizi e salti  con la funicella.
 Pallavolo: fondamentali individuali e sviluppo del gioco.
Badminton: colpi fondamentali e sviluppo del gioco.
Pallatamburello: colpi fondamentali e sviluppo di gioco.
Pallacanestro: fondamentali individuali.
Calcio a cinque: fondamentali individuali e sviluppo di gioco.
Conoscenza del linguaggio tecnico e specifico della materia.
Teoria
Cenni sulla Storia delle  Olimpiadi Moderne con riferimento alle ultime Olimpiadi di Tokio 2020/21.
Le Olimpiadi Invernali.
Le Maccabiadi, con riferimento alle olimpiadi di Monaco 1972.
Salute, sport, alimentazione: video “La felicità ha il sapore della salute”, Luigi Fontana.

Obiettivi disciplinari Raggiunti da:

tu
tti

maggiora
nza

Alcu
ni

Competenze Raggiunti da:

tutti maggioranza

Conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per 
migliorare la propria efficienza fisica . 

 Riconoscere i propri limiti e potenzialità per migliorare l’efficacia x

x



dell’azione motoria.. 
Sperimentare azioni motorie sempre più complesse e diversificate 
per migliorare le proprie capacità coordinative e condizionali. 
 Conoscere  e saper adottare i principi per un corretto stili di vita. x

Conoscere i  benefici di una pratica motoria regolare. 
 

x

La capacità di utilizzare le capacità coordinative e condizionali adattandole alle 
diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici.
La conoscenza degli elementi generali delle metodologie di allenamento. x

La conoscenza  e la consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica. x

Un significativo miglioramento delle capacità coordinative e condizionali   x

Conoscere le regole e le tecniche dei fondamentali individuali del gioco della 
pallavolo, della pallatamburello, del badminton.

x

La conoscenza dei principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano
stile di vita.

x

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
X Libri di testo x Classroom di Google x Cineforum

X Palestra Incontri con esperti. 
Partecipazione a manifestazioni,
eventi, iniziative, gare, 
spettacoli, concorsi, mostre.

Dispense, schemi, slides x Computer Visite guidate
Dettatura di appunti Laboratorio di informatica Stage

X  LIM Biblioteca Gruppo sportivo

4. METODOLOGIE UTILIZZATE:

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO

X
Attività in palestra : prevalente
(esperienza individuale o di gruppo)

x Analisi dei gesti tecnici su video

X
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni
logiche)

x
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X

Lezione interattiva 
(lavori di sintesi ed esposizione delle 
conoscenze apprese, condivisione delle 
riflessioni personali, interrogazioni 
collettive)

x Problem solving (definizione collettiva)

X Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Attività di laboratorio (occasionalmente 
laboratorio di scienze, esperienza 



individuale o di gruppo)
X Lezione / applicazione x Esercitazioni pratiche

Strumenti di verifica e metodo di valutazione  :  

TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Relazione x Verbalizzazione di quanto appreso
Test a risposta aperta Simulazione colloquio
Test semistrutturato x Risoluzione di problemi
Test strutturato x Prova  pratica

X Percorso x Progressioni
X Circuito a stazioni x Esercitazioni individuali e/o di gruppo

x
Test e schede di 
osservazione/autovalutazione

x Rilevazione tempi di esecuzione

Altro: Il livello di partenza, inteso come soglia iniziale della conoscenza e delle capacità possedute 
dall’allievo, è stato  stabilito dall’osservazione sistematica degli studenti; le valutazioni sono state 
supportate dalle  osservazioni dirette e indirette durante le diverse attività. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione sono stati  adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto . La valutazione ha tenuto 
conto di:

x
Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze 

x Impegno

X
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

x Partecipazione, disponibilità all’apprendimento

X
Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza

x Frequenza

X Interesse x
Comportamento, osservanza di regole e rispetto 
delle consegne, autocontrollo.

Testi e materiali / strumenti adottati:
Testo scienze motorie e sportive:  “Sullo sport” ( Del Nista, Parker, Tasselli, ed. G. D’Anna).
 Piccoli attrezzi in dotazione della scuola (funicelle, tappettini, palloni( da basket, da pallavolo), racchette badminton
e volani).



Programma di Inglese           Docente: Angela Mariantonietta Manca

INGLESE

MODULO PROGRAMMA SVOLTO
THE 
ROMANTIC 
AGE:

Historical background: 
The Industrial Revolution: economic change, Technological innovation, the worker’s life.
The Literary Context: 
A new sensibility:  towards subjective poetry, a new concept of nature, the sublime. The
Gothic novel: new interests in fiction, features of the Gothic novel. Romantic poetry: the
Romantic imagination, the figure of the child, the importance of the individual, the cult of
the exotic, the view of nature, poetic technique, two generations poets.
MARY SHELLEY:  life and works, Frankenstein or The Modern Prometeus, plot and setting,
origins, the influence of science, literary influences, narrative structure, themes.
 WILLIAM  WORDSWORTH:  life  and  works,  the  Manifesto  of  English  Romanticism,  the
relationship  between man and nature,  the  importance  of  the  senses  and  memory,  the
poet’s task and style.
“Daffodils”, reading, translation and analysis.
JANE AUSTEN:  biographical notes, the novels of manners, analysis of the characters, the
theme of marriage, “Pride and Prejudice”: plot and setting, characters, themes, style.
From “Pride and Prejudice” the excerpt  “Mr and Mrs  Bennet”,  reading,  translation and
analysis.

THE 
VICTORIAN 
AGE:

Historical background:
Queen Victoria’s reign: Queen Victoria, an age of reform, workhouses, Chartism, the Irish 
potato famine, technological progress, foreign policy, the liberal and the Conservative 
parties, Benjamin Disraeli, William Gladstone, the Anglo-Boers wars, Empress of India, the 
end of an Era. The Victorian Compromise: a complex age, respectability.
The Literary Context: 
The Victorian Novel: readers and writers, the publishing world, the Victorians’ interest in 
prose, the novelist’s aim, the narrative technique, setting and characters, types of novels, 
women writers, the realistic novel, the psychological novel, colonial literature. Aestheticism 
and Decadence: the birth of the Aesthetic movement, the theorist of English Aestheticism, 
Walter Pater’s influence, the features of Aesthetic works.
CHARLES DICKENS:  life and works, characters, a didactic aim, style and reputation, 
Dickens’s narrative. Hard Times: plot, setting, structure, characters, “Coketown”: reading, 
translation and analysis.
THOMAS HARDY: life and works, Hardy’s deterministic view, themes, language and imagery,
style, Hardy’s Wessex. “Tess of the D’Urbervilles”: plot and setting, characters, themes. 
“Stonenge” (photocopy), reading, translation and analysis.
OSCAR WILDE: life and works, the rebel and the Dandy, Art for Art’s Sake. “The Picture of 



Dorian Gray”: plot and setting, characters, narrative technique. “The painter’s studio”: 
reading, translation and analysis. 

THE  MODERN
AGE

Historical Background
 From Edwardian Age to the First World War: Edwardian England, the seeds of welfare state,
the Suffragettes, The Easter rising in England, the outbreak of the war, Britain at war, a war 
of attrition, the end of the war. The Age of anxiety: the crisis of certainties, Freud’s 
influence, the theory of relativity, a new concept of time. The inter-war years: towards 
independence, the Irish war of independence, the aftermath of WWI, the difficult 1930s, 
towards WWII. The Second World War: the beginning of the war, operation Sea Lion, 
operation Barbarossa, America joined the war, operation Overlord, the end of the war.
The Literary Context: 
Transitional novelists: Conrad and Lawrence (hints at). The  Modern novel: the origins of the
English novel, the new role of the novelist, experimenting with new narrative technique, a 
different use of time, the stream of consciousness technique. The interior monologue: 
subjective consciousness, main features of the interior monologue.
 The War Poets.
RUPERT BROOKE: “The Soldier”, reading, translation, analysis 
WILFRED OWEN: “Dulce et Decorum Est”, reading, translation, analysis.
VIRGINIA WOOLF: early life, the Bloomsbury group, literary career, a Modernist novelist, 
“Mrs. Dalloway”: plot, setting, characters, themes, style. 
From “Mrs.  Dalloway”,  pag.386,  “Mrs.  Dalloway said  she would buy the flowers herself”,
reading and analysis (photocopy).
GEORGE ORWELL: Early life, First hand experience, an influential voice of the 20th century, the
artist’s development, social themes. Animal Farm: plot, characters, themes (photocopy).

EDUCAZIONE CIVICA
Primo
quadrimestre

Pioneers in medicine and vaccination (Asse 2: sviluppo sostenibile. Linea C: Educazione alla
salute)

Secondo
quadrimestre

The war in Ukraine (Asse 1: Costituzione. )

8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Il D. lgs N. 62 del 13 aprile 2017,  l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee
guida ai  D.P.R.  15 marzo 2010,  n.87,  n.88 e n.89;  è effettuata  dai  docenti nell’esercizio  della  propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell’offerta formativa”.
L’art.1  comma  6  dl  D.  Lgs  n.62  del  13  aprile  2017  recita:  “L’istituzione  scolastica  certifica  l’acquisizione  delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è
stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.



TIPI DI VERIFICHE
- interrogazioni tradizionali  
- prove scritte e grafiche, svolte in classe e a casa  
- prove strutturate o semi-strutturate 
- simulazione di prove di esame  
- relazioni sulle attività laboratoriali 
- relazioni power point 
Tutte le prove sono state volte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.
Sono stati svolti un numero congruo di compiti in classe nel primo quadrimestre(compatibilmente con la situazione
emergenziale) , con in più test strutturati alla fine di ogni unità didattica. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

 Sussidi multimediali
 Libri di testo
 Laboratori
 LIM

 MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI          
- lezione frontale  
- gruppi di studio  
- orientamento scolastico e professionale   
- attività di laboratorio 

 lezione sincrona su piattaforme apposite (audio-video)
 svolgimento di compiti assegnati ,consegnati nell’aula virtuale con correttori e valutazione degli elaborati

8.1 Criteri di valutazione  
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo
12. i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
13. i risultati della prove di verifica
14. il livello di competenze di Ed. civica acquisito attraverso il lavoro pluridisciplinare svolto dal Consiglio



di classe, secondo il curricolo
IL Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da
adottare in sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza
dei singoli consigli di classe, approva, all’unanimità, i seguenti principi cui i Consigli stessi dovranno ispirarsi per lo
svolgimento degli scrutini finali: COLLEGIALITA’: 
a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola materia rispetto
all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971) 
b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti; 
c) l’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun docente; 
d) il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che ha il maggior numero di
ore;
e) il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e dei criteri
approvati dal Collegio dei docenti. 
GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE: 
a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal Consiglio di Classe,
dovrà  scaturire  da  un  congruo  numero  di  verifiche  scritte,  orali  o  pratiche  e  dovrà  attestare  il  livello  di
apprendimento  raggiunto  in  relazione  agli  obiettivi  specifici  prefissati,  in  termini  di  conoscenze,  competenze  e
capacità;
b) ciascun voto non dovrà solo rispettare il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso dell’anno,
ma dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori:
 - situazione di partenza dell’alunno;
 - evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale; 
 - regolarità nella frequenza; 
- metodo di studio; 
- interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari 
- capacità autonome di recupero. 
  Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto.

8.2   CREDITO SCOLASTICO
L’ art. 15 del D.lgs. 62/17 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di
corso  un  peso  decisamente  maggiore  nella  determinazione  del  voto  finale  dell’  esame di  Stato  rispetto  alla  precedente
normativa,  elevando tale  credito da  venticinque  punti su cento  a  quaranta  punti su cento.  Lo  stesso articolo  specifica  il
punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici punti per il quarto
anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del
credito scolastico, definisce la corrispondenza tra media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la
fascia di attribuzione del credito scolastico.

 Tabelle di attribuzione del credito assegnato (ministeriali)
Allegato A D.lgs 62/2017

Tabella A di attribuzione del credito assegnato
Media dei voti Fasce di credito III

anno
Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno

M< 6 -- -- 7-8
M=6 7-8 8-9 9-10
6 < M ≤ 7   8-9 9-10 10-11
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15



I crediti scolastici sono attribuiti dal CdC sulla base del D.lgs 62/17 Allegato A (di cui all’ art. 15, comma 2)

OM 65/2022 Articolo 11
1. Il credito scolastico per gli studenti ammessi all’Esame di Stato è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito ai sensi del D.lgs
62/17  al termine della classe terza, quarta e quinta sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C della presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione
del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti
delle  attività  didattiche  e  formative  alternative  all’insegnamento  della  religione  cattolica  partecipano  a  pieno  titolo  alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento.
4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o
tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.
La  conversione  deve  essere  effettuata,  in  sede  di  scrutinio  finale,  con  riferimento  sia  alla  media  dei  voti che  al  credito
conseguito ( livello minimo o massimo della fascia di credito)

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per l’attribuzione dei punti di credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal regolamento, si rimanda ai 
criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF dell’istituto (vedi allegati)

ALLEGATI

1.  Curricolo di Educazione Civica
 2.  PDP
3. Griglie correzione prima prova
4. Griglia colloquio
5. Griglie conversione prove scritte



8.3 GRIGLIA DI CONVERSIONE DEI CREDITI

Conversione del credito complessivo, calcolato in quarantesimi,  in cinquantesimi, secondo la tabella 1 di cui
all’allegato C all’OM:

Tabella 1
Conversione del credito 
scolastico complessivo

Punteggio
in base 40

Punteggio
in base 50

21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34

28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
36 45
37 46
38 48
39 49
40 50

8.4 Crediti maturati negli anni precedenti (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la
Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)

N° nome Media
classe

3

Indicatori
Classe 3

Crediti 
classe 3

Media 
classe 4

Indicatori
Classe 4

Crediti 
classe 4

 Totale 
credito 
classe 3+4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10  
11
12
13
14
15
16



17
18
19  
20
21
22
23  
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