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A. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE   
 

A.1. Presentazione dell’Istituto 

 

L'istituto è un Liceo Classico, Musicale e Coreutico di Sassari. Fondato nel 1852 dopo la gestione ecclesiastica 

dell'istruzione cittadina dei padri Gesuiti e dei padri Scolopi fu classificato nel 1861 come Regio Liceo Classico. 

Dal 1865 è intitolato a Domenico Alberto Azuni, illustre giurista. L'edificio attuale della sede centrale in via 

Rolando fu inaugurato nel 1933. Al Liceo Azuni hanno studiato due capi di stato (Antonio Segni e Francesco 

Cossiga), due segretari di partito (Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer), alcuni parlamentari, pittori e scrittori 

e altre personalità che si sono distinte nel panorama non solo isolano per gli importanti risultati conseguiti. 

L'Aula Magna è stata realizzata e decorata dal famoso pittore e incisore Mario Delitala. Al centro del soffitto, 

un albero simboleggia la corretta crescita dell'individuo a opera della cultura. All'interno sono state girate 

alcune scene del film” Padre padrone” e “Quando c'era Berlinguer”. Le due sedi dell’Istituto - la centrale in Via 

Rolando e la succursale in via De Carolis - sono dotate di vari laboratori e supporti multimediali. Oltre alle 

normali aule sono disponibili l'Aula Magna, l'Auditorium, aule per la danza, palestre, campetti esterni, cortili. 

La scuola dispone di una ricca biblioteca che consta di 20.000 volumi di cui 1200 titoli editi fra il 1500 e il 1850. 

L'Archivio Storico del Liceo conserva la documentazione della scuola a partire dal 1852. Riordinato con la 

consulenza dell'Archivio di Stato di Sassari, costituisce ancora oggi luogo di ricerca per cattedratici, intellettuali 

e professionisti. Il Liceo possiede anche un patrimonio ottocentesco comprendente macchine e strumenti del 

gabinetto di Fisica e Chimica; esemplari impagliati o “in vitro” di fauna terrestre; modelli di piante, collezione 

di uccelli, rettili, pesci, coleotteri, lepidotteri, conchiglie; numerosi pezzi di anatomia e di mineralogia; un erbario 

risalente ai primi del Novecento, frutto del lavoro degli alunni dell’epoca; cartine geografiche; carte tematiche; 

stampe a tema, dalla metà dell’Ottocento ai primi del Novecento.  

Il Liceo Azuni opera in un contesto economico-sociale suddiviso tra città e campagna, tra zone costiere e zone 

interne, dove la città è un riferimento importante di distribuzione di servizi al territorio. Sul piano della cultura, 

il Liceo Azuni, consapevole delle nuove sfide, attua un'offerta formativa capace di fornire competenze 

all’altezza dei tempi e di aprire ai giovani le porte di un mondo in rapida crescita; ambisce a realizzarsi come 

scuola in grado di coniugare la necessità di una ricchezza formativa aperta al nuovo con le ricche tradizioni 

storiche e culturali; guarda all’Europa e all’internazionalizzazione delle esperienze formative senza rinunciare 

alla propria identità e alle proprie specificità culturali. Negli ultimi anni, oltre ai corsi tradizionali del “Liceo 

Classico”, si è attivato l’indirizzo “Logico-filosofico”, il “Liceo Musicale” e il “Liceo Coreutico”. Nell’anno 

scolastico 2019/20 è stato avviato anche il corso ad indirizzo biomedico. 

 

A.2. Corso di studi: Liceo Classico 

 

Questa tipologia di scuola, valorizzata dalla Riforma Gentile del 1923, negli anni ha mantenuto il suo valore 

formativo conservando la sua specificità di insegnamento delle discipline classiche. Anche se oggi si tende 

sempre più a sminuire l'importanza delle cosiddette "lingue morte", in realtà è innegabile il loro valore didattico 

e i benefici apportati dallo studio delle lingue classiche nello sviluppo delle abilità logiche. Il Liceo Classico 

permette agli studenti di approfondire anche lo studio delle civiltà classiche (greca e latina) e della cultura 

umanistica (letteratura italiana, lingua e letteratura straniera, storia, filosofia, storia dell'arte), senza trascurare 

gli insegnamenti scientifici (matematica, fisica, scienze). Questo insieme di saperi e competenze permette allo 

studente di comprendere meglio la realtà che lo circonda, individuando nelle civiltà classiche le origini storico-
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culturali della moderna civiltà occidentale. Inoltre, grazie alla necessità di uno studio metodico e consapevole, 

gli studenti, al termine del percorso, acquisiscono una cultura ad ampio spettro e un metodo di studio adeguato 

ad affrontare il mondo universitario. 

 

A.3 Quadro orario settimanale della classe nel Quinquennio:  

     

Attività e insegnamenti obbligatori I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 

A.4. Composizione del Consiglio di Classe   

 

Docente Disciplina Incarico aggiuntivo 

Prof. Salvatore Bulla Storia e Filosofia  
Prof. Salvatore Carta* Storia dell’arte  
Prof.ssa Giacomina Fresu Lingua e letteratura italiana 

Lingua e cultura greca 
Segretaria verbalizzante 

Prof. Gavino Matteo Latte Religione cattolica Tutor Studenti all’Estero  
(a.s. 2019-2020)  
Tutor Educazione Civica  
(a.s. 2020-2021) 

Prof. Luca Malvè Matematica e Fisica  
Prof.ssa Marina Letizia Melis Lingua e cultura inglese Coordinatrice della Classe,  

Tutor PCTO 
Prof. Luigi Passino Scienze motorie e sportive  
Prof.ssa Monica Salis Lingua e cultura latina  
Prof.ssa Giovanna Angela Testoni Scienze Naturali  

*In sostituzione della Prof.ssa Ida Colagrossi 

 
Il Consiglio di Classe negli ultimi tre anni ha mantenuto la continuità per la maggior parte delle discipline, con 
l’eccezione di Storia dell’Arte e Scienze Motorie.  
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A.5. Composizione Commissione Esame di Stato 2020-2021  

 

Cognome e nome Disciplina 

Prof. Salvatore Bulla  Storia e Filosofia 
Prof.ssa Giacomina Fresu  Lingua e letteratura italiana  

Lingua e cultura greca 
Prof. Luca Malvè  Matematica e Fisica 
Prof.ssa Marina Letizia Melis  Lingua e cultura straniera (inglese) 
Prof.ssa Monica Salis  Lingua e cultura latina 
Prof.ssa Giovanna Angela Testoni  Scienze naturali 

 

 

B. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

B.1. Composizione della classe  
Non pubblicabile sul sito web (Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719). 
 

B.2. Presentazione e storia della classe  

La classe è costituita da 23 alunni, 19 femmine e 4 maschi, tutti frequentanti. Sono presenti 2 casi con DSA 
per i quali è stato redatto il PDP. Negli ultimi tre anni la composizione della classe si è un po’ modificata: in 
Terza c’è stato l’ingresso di quattro nuove alunne, di cui due provenienti da altre sezioni e due dall’altro Liceo 
Classico cittadino. Nel passaggio alla Quarta uno studente non è stato ammesso ed un’alunna si è trasferita 
ad altra scuola. L’attuale gruppo-classe proviene dallo scorso anno senza che vi siano state variazioni. La 
maggior parte degli alunni è residente a Sassari, mentre nove studenti provengono da cittadine o paesi vicini.  
 

B.3. Descrizione della classe  

Il gruppo classe è ben amalgamato e ha dimostrato in diverse occasioni spirito di solidarietà e capacità di 
sostegno reciproco in momenti difficili. I rapporti con i docenti sono stati quasi sempre sereni e collaborativi, 
improntati al rispetto reciproco e alla condivisione delle regole. La frequenza è stata nel complesso regolare 
salvo sporadici casi, presto ricondotti ad un comportamento più responsabile. Nelle lezioni condotte in modalità 
a distanza (DAD) si sono evidenziate alcune differenze all’interno del gruppo classe in merito al senso di 
responsabilità nell’assunzione degli impegni ed alla qualità dell’interazione, ma nel complesso la classe ha 
risposto bene all’azione didattica ed ha proseguito nel suo percorso formativo affrontando le difficoltà imposte 
dalla situazione emergenziale. 
Sul piano didattico, nelle attività condotte in classe gli studenti hanno generalmente risposto con interesse alle 
tematiche proposte dai diversi docenti e sono apparsi motivati allo studio, pur differenziandosi per capacità e 
sensibilità individuali. La partecipazione alle lezioni è stata per lo più attenta ma non si sono registrati frequenti 
interventi e scambi dialettici, ad eccezione di pochi studenti particolarmente brillanti che in più occasioni hanno 
animato il dibattito in classe in modo propositivo e originale. Non tutti gli alunni sono stati sempre puntuali 
nell’esecuzione delle consegne o nel rispetto degli impegni assunti. Alcuni di loro, infatti, nello studio condotto 
a casa non hanno approfondito con riflessioni personali ed efficace rielaborazione i contenuti proposti dai 
docenti, ma hanno lavorato basandosi sugli schemi e gli appunti presi durante le lezioni. Un numero limitato 
di studenti mostra di non aver pienamente acquisito un metodo di studio efficace ed evidenzia fragilità dovute 
a poca continuità nell’impegno, discontinua motivazione e lacune pregresse. Si distingue un gruppo ristretto 
di alunni che ha autonomamente svolto degli approfondimenti dei contenuti conseguendo risultati 
particolarmente significativi e indicativi di un ottimo livello di maturità.  
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C. AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA REALIZZATA NELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 
C.1. Obiettivi raggiunti  

Sulla base dei prerequisiti emersi e delle esigenze formative degli studenti, il Consiglio di Classe all’inizio 
dell’anno scolastico ha deliberato di perseguire gli obiettivi generali qui di seguito elencati. 
Gli obiettivi più elevati, relativi alle capacità di approfondimento autonomo e analisi critica, sono stati raggiunti 
solo da un numero limitato di studenti; il resto della classe ha conseguito globalmente gli obiettivi prefissati in 
ragione dei diversi livelli di profitto raggiunti. In merito agli obiettivi dell’area non cognitiva, si rimanda per 
completezza al paragrafo “Descrizione della classe”: 
 

Obiettivi dell’area cognitiva:  
• Acquisire e sperimentare un metodo di lavoro efficace ed autonomo; 
• Sviluppare capacità di analisi e sintesi mediante:  

o una più consapevole padronanza dei vari metodi di raccolta e classificazione dei dati; 
o il potenziamento della capacità di lettura e interpretazione di testi, grafici, tabelle, istogrammi, 

materiale iconico, ecc.   
Differenziazione per ambiti disciplinari degli obiettivi raggiunti: 
• area linguistico-espressiva: abilità di comprensione e rielaborazione autonoma dei testi; uso mirato 

del mezzo linguistico scritto; potenziamento delle competenze espositive; valutazione critica dei testi; 
• area storico-filosofica: riflessione sulle dinamiche e la portata storico-sociale degli eventi esaminati; 

individuazione di nessi e collegamenti logici e/o cronologici con un incremento delle competenze 
critico-analitiche; approfondimento delle tematiche mediante un accesso diretto alle fonti;  

• area logico-matematica e scientifica: capacità di applicazione di regole, definizioni o proprietà, 
individuazione di strategie per la risoluzione di problemi, interpretazione e analisi di fenomeni naturali. 

 
Obiettivi dell’area non cognitiva:   

• attenzione alla cura delle relazioni interpersonali nell’ottica della solidarietà e del rispetto di sé e degli 
altri; 

• avanzamento nel processo di autovalutazione della condotta e della partecipazione alla vita scolastica;  
• rispetto degli orari, dell’obbligo di frequenza, dell’osservanza degli impegni (compiti a casa, verifiche) 

dell’ordine e della puntualità nei collegamenti online; 
• partecipazione attiva e propositiva al lavoro condotto in classe e in DAD. 

 
C.2. Modalità di organizzazione dei contenuti:   

Nel rispetto della libertà delle scelte didattiche di ciascun docente, i contenuti sono stati organizzati in Unità di 
Apprendimento articolate secondo lo schema seguente: 

• verifica dei prerequisiti e rinforzo degli stessi; 
• definizione e precisazione degli obiettivi specifici; 
• percorso di apprendimento: informazione, socializzazione delle esperienze, rielaborazione dei 

contenuti, approfondimenti individuali;  
• verifica e valutazione dei risultati. 

 
C.3. Contenuti disciplinari del percorso formativo 

Si rimanda alle relazioni dei singoli docenti che fanno parte integrante del presente documento. 
 
C.4. Progetti / Attività realizzati: 

- Progetto “La valorizzazione turistico-culturale della costa Vesuviana” in collaborazione con 
l’associazione RAS Foundation-Italy Pleasure and Culture; 

- Progetto “Lauree Scientifiche”; 
- Progetto OIKOS-Erasmus+; 
- Progetto “Caritas” (nel corso del Quinquennio); 
- Partecipazione ad un certamen (nel corso del Quinquennio); 
- Partecipazione all’evento “Giornate del FAI”; 
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- Partecipazione all’organizzazione degli eventi di orientamento e promozione dell’Istituto (“Open Day” 
e realizzazione di uno spot televisivo);  

- Partecipazione a manifestazioni e tornei sportivi; 
- Partecipazione alle “Olimpiadi di Filosofia”; 
- Progetto “Debate”; 
- Partecipazione a progetti di potenziamento di Storia dell’Arte; 
- Contributi al giornale della scuola “Azuni News”; 
- Attività di orientamento: 

o Progetto “UNISCO”; 
o Progetto “OrientaMenti Itineranti” - Associazione culturale Formore (per conto di UNISS); 
o Incontri di orientamento con Università o Enti di formazione. 

 
C.5. Metodologie utilizzate:  

Si riportano qui di seguito le scelte metodologiche ampiamente condivise fra i vari docenti, fatte salve le 
strategie specificamente adottate dalle singole discipline: 
• Lezione dialogata / flipped classroom: basata su temi/argomenti approfonditi dagli studenti con ricerche 

individuali e successivamente elaborati e ricondotti a sintesi nel corso delle attività in classe, con la 
collaborazione/il tutoraggio del/la docente; 

• Lezione frontale classica: basata sulla comunicazione delle conoscenze e lo stimolo alla riflessione 
critica, anche mediante l’uso/la costruzione di mappe concettuali e/o PowerPoint; 

• Lavoro individualizzato: basato su riflessione individuale sugli argomenti esposti dal/la docente 
mediante l’assegnazione di compiti e/o ricerche da svolgere a casa; 

• Lavoro di gruppo: basato su forme di cooperazione fra studenti come pair-work, group-work, cooperative 

learning, problem solving, information gap, per favorire lo scambio e l’interazione nell’assunzione 
responsabile di ruoli e compiti. 

In generale, sono stati privilegiati metodi non direttivi con il fine di valorizzare l’esperienza personale e 
l’espressione individuale, nell’ottica di una dinamica di classe in cui trovassero spazio i contributi e gli 
arricchimenti personali. A causa del distanziamento fisico imposto dalle normative anti-Covid, i lavori di gruppo 
sono stati condotti con la modalità online. 
 
C.6. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Il Consiglio di Classe si è attenuto alle indicazioni contenute nei PDP redatti per i due casi di DSA (i documenti 
relativi sono producibili con allegati riservati).  
 
C.7. Attività di recupero e sostegno 

A causa delle difficoltà oggettive e dei limiti di tempo imposti dall’alternarsi di didattica in presenza e a distanza, 
si è scelto di adottare un monitoraggio costante dell’apprendimento in itinere al fine di intervenire per tempo e 
prevenire l’insuccesso scolastico con interventi mirati ai singoli casi. Per alcuni alunni/e con marcate carenze 
si è reso necessario l’invio ai corsi di recupero pomeridiani predisposti dalla scuola dopo gli scrutini del I 
quadrimestre. 
 

C.8. Mezzi e strumenti 

IN PRESENZA: libri di testo, dizionari, calcolatrici, lavagna tradizionale o LIM e risorse multimediali 
(registrazioni audio, filmati didattici, illustrazioni, mappe, siti web, CD, DVD, ecc.), carte geografiche, materiale 
sportivo.  
IN DAD: computer o altri device; Piattaforma G-Suite “Classroom” e “Meet” (messaggistica, video-lezioni, invio 
e condivisione di compiti / materiali / lezioni registrate / web-tutorial, correzione e restituzione online di compiti, 
colloqui individuali); sezione “Didattica” del registro elettronico “Classe Viva, Spaggiari” (per l’invio di 
materiale); sezione “Agenda” del registro elettronico per comunicazioni con la classe; casella di Posta 
Elettronica della classe e account di posta individuali degli alunni (per scambio di comunicazioni). 
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C.9. DAD: organizzazione del lavoro e criticità rilevate 

Per l’organizzazione della didattica a distanza il Consiglio di Classe, in osservanza del “Piano Scolastico per 

la DDI” approvato nel Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2020, ha seguito le seguenti modalità: 

- video lezioni sincrone con docenti; 

- video lezioni asincrone con docenti ed esperti; 

- attività asincrone che gli studenti hanno svolto autonomamente, singolarmente o in gruppo, su 

consegna e indicazioni dei docenti. 

Si è privilegiato un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali, il potenziamento dell’autonomia 

personale, la crescita del senso di responsabilità sia nell’interazione docente-studente che all’interno del 

gruppo-classe. 

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno lasciare ad ogni singolo docente la scelta riguardo all’eventuale 

rimodulazione dei contenuti essenziali della propria disciplina, in ragione del minor tempo a disposizione a 

seguito della riduzione dell’unità oraria di lezione. 

Le principali criticità registrate sono state: 

- difficoltà di connessione per problemi logistici o di rete; 

- inadeguatezza dei device utilizzati da alcuni alunni; 

- alcuni casi di mancata puntualità agli orari convenuti e nella consegna dei compiti; 

- scarsa attendibilità dei risultati delle prove effettuate per via telematica; 

- limiti oggettivi nella capacità di costruire relazioni efficaci. 

 

D. CLIL 

Non sono state svolte attività nell’ambito del CLIL in quanto non è presente nel Consiglio di Classe alcun 

docente di discipline non linguistiche in possesso dei requisiti richiesti.   

 

E. INVALSI 

In data 11 marzo 2021 la classe ha sostenuto le prove di italiano e matematica; il 19 marzo 2021 si è svolta la 

prova d’inglese. 

 

F. INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA   

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato introdotto nel curricolo scolastico con la L.92 del 20.08.2019. 

La norma stabilisce che si tratta di un “'insegnamento trasversale (…) che sviluppa la conoscenza e la 

comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, che per 

ciascun anno di corso l’orario non può essere inferiore a 33 ore annue e che è “oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali”.  

Il docente della classe VA designato dal Consiglio di Classe come Coordinatore per l’Educazione Civica è il 

Prof. Gavino Latte, il quale ha assunto l’incarico di redigere lo schema orario, di verificare periodicamente il 

puntuale svolgimento delle ore programmate e di raccogliere le valutazioni parziali (per singole discipline) e 

definire la proposta di voto finale per ciascuno studente. 

La L.92/2019 all’art.3 definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica e individua degli 

obiettivi specifici di apprendimento da raggiungere attraverso la trattazione trasversale di alcune tematiche.  
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Sulla base di queste linee guida, il Consiglio di Classe ha predisposto uno schema suddiviso in due macro-

aree e contenente i contributi orari dei singoli docenti coinvolti, gli argomenti affrontati ed il riferimento ai 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile formulati nell’Agenda 2030 approvata dall’ONU nel 2015.  

Qui di seguito lo schema delle ore di Educazione Civica svolte dai singoli docenti per ciascuna area: 

 

Macro 

area 

Discipline 

coinvolte 

n. ore Argomenti 

trattati 

Agenda 2030 

obiettivi di sviluppo sostenibili 

1.      Cittadinanza e Costituzione Italiano  4 Libertà individuale e solidarietà sociale e umana: 

- Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla 

Costituzione 

- Articoli tratti da Dichiarazione Universale Diritti 

Umani 

- Papa Francesco, Enciclica “Fratelli tutti” 

  

Greco 

 

 4   Diritti naturali e positivi:  

-Sofocle, Antigone 

-Isocrate, requisiti morali dell’oratore e 

formazione del buon governante 

 Forme di governo 

  

Latino 

 

3 

   

Rapporto con il potere: Seneca, De Clementia, 

passi;  

Diritti naturali e positivi: Tacito, Agricola; Seneca 

Epistula ad Lucilium 47; Petronio, Satyricon 

(schiavi e liberti) 

 

Religione 3 La dignità della persona umana; 

la libertà religiosa (Art. 19 della Costituzione) 

 Ob. 3 Salute e benessere 

 Ob. 10 Ridurre le disuguaglianze 

Storia   6 Dallo statuto Albertino alla costituzione italiana  

Sviluppo Sostenibile / 

Educazione alla salute e al 

benessere 

Inglese 

  

4 UN: The Universal declaration of Human Rights 

(1948) and the Convention on the Rights of the 

Child (1989) 

Ob. 10 Ridurre le disuguaglianze 

Scienze 

naturali  

6 Le risorse. Rinnovabili e non rinnovabili 

L’inquinamento del suolo, dei mari e 

dell’atmosfera. 

I mutamenti climatici.  

Le biotecnologie.  

I vaccini. 

Ob.3, 7, 12,13,14,15  

Storia 

dell’Arte 

  

4 Rispetto e valorizzazione del patrimonio 

culturale: il museo. 

Legislazione e tutela: fonti normative e soggetti 

responsabili. 

 Ob. 8 Lavoro dignitoso e crescita 

economica 

Ob. 11 Città e comunità sostenibili e 

inclusive 

Fisica 2 Fonti energetiche e atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo 

Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a 

sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni  

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti 

i livelli, per combattere i cambiamenti 

climatici  

Sc.Motorie 6 Principi generali per una corretta alimentazione  

Fair-play  

 

TOTALE ORE 42   
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G. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)          

Per quanto concerne le attività connesse ai PCTO, tutti gli studenti hanno completato le 90 ore previste nel 
Triennio - e molti di loro le hanno abbondantemente superate. Gli stage presso aziende o associazioni 
culturali sono stati preceduti da attività propedeutiche: formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
formazione per la stesura del CV europeo. Tre studentesse hanno preso parte al progetto FAI-Fondo per 
l’Ambiente e due hanno partecipato ad una Masterclass promossa dal Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche di Cagliari. Quattro alunne hanno avuto un’esperienza di lavoro all’estero, grazie al progetto di 
internazionalizzazione del nostro Istituto; tre studentesse, inoltre, hanno frequentato l’anno di studio 2019-
2020 all’estero con l’Associazione “Intercultura ONLUS”, pur rientrando anticipatamente a fine marzo 2020 
per l’emergenza pandemica: il Consiglio di Classe, nella riunione del 05/02/2021 ha deliberato di riconoscere 
per questa esperienza n. 70 ore valide per il PCTO. Tutta la classe ha partecipato al progetto di n.60 ore 
valido come alternanza scuola lavoro nell’ambito del viaggio d’istruzione che si è svolto a Napoli e Sorrento 
dal 4 all’8 aprile 2019 (progetto dal titolo “La valorizzazione turistico-culturale della costa Vesuviana” in 
collaborazione con l’associazione RAS Foundation-Italy Pleasure and Culture).  
Si riassume nel seguente prospetto quanto fin qui esposto: 
 

ALUNNO/A Progetto 

Area 

Vesuviana: 

n.ore 

Progetto 

OIKOS 

Erasmus+: 

n.ore 

Progetto 

FAI: 

n.ore 

Masterclass 

of Women 

and Girls in 

science: 

n.ore 

Anno di 

studio 

all’estero: 

n.ore 

riconosciute 

Stage:  

n.ore 

TOT 

n.ore 

1.  60     n.32 ore 

Soprintendenza 

Archeologica 

Belle Arti e 

Paesaggio per 

le Province di 

Sassari, Olbia-

Tempio e 

Nuoro 

92 

2.  60     n.30 ore  

Studio medico 

“Kalos” 

90 

3.  60     n.40 ore 

Gaddis-Libreria 

Koinè, P.Torres 

100 

4.  60     n.31 ore  

Scuola Materna 

“S.Teresa del 

Bambin Gesù” 

91 

5.  60  36   n.20 ore  

Studio Legale 

Associato 

“Cubeddu-

Vagnoni” 

116 

6.  60     n.30 ore  

Clinica 

Veterinaria 

“Carlo Felice” 

90 

7.  60    70  n.30 ore  

Clinica 

Veterinaria 

“Carlo Felice” 

160 

8.  60     n.33 ore 

Sistema 

Bibliotecario 

Coros Figulinas 

93 

9.  60     n.30 ore 

Istituto 

Comprensivo 

Thiesi 

90 

10.  60   20  n.20 ore 

Istituto 

Comprensivo 

Sorso 

100 
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11.  60     n.34 ore  

Scuola Materna 

“S.Teresa del 

Bambin Gesù” 

94 

12.  60     n.30 ore 

Soc. Coop. 

“Insieme per 

Crescere” 

 

90 

 

13.  60 151    n.30 ore  

Soc. Coop. 

“Insieme per 

Crescere” 

 

241 

14.  60    70  n.33 ore  

Scuola Materna 

“S.Teresa del 

Bambin Gesù” 

163 

15.  60     n.30 ore  

Studio Legale 

Avv. Corrado 

Murgia 

90 

16.  60 146    n.20 ore 

Comune di 

Thiesi 

226 

17.  60 137    n.20 ore 

Comune di 

Thiesi 

217 

18.  60  37  70  n.18 ore  

The English 

Centre s.r.l. 

185 

19.  60     n.30 ore 

Libreria “Azuni” 

90 

20.  60     n.40 ore 

Gaddis-Libreria 

Koinè, P.Torres 

100 

21.  60     n.30 ore 

 Soc. Coop. 

“Insieme per 

Crescere” 

90 

22.  60   20  n.30 ore 

Abinsula s.r.l. 

110 

23.  60 172 37    269 

 

 
 

H. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

H.1. Valutazione formativa dello studente 

La valutazione formativa è stata effettuata con verifiche sistematiche dell’apprendimento 
  

su:   singoli argomenti o gruppo omogeneo di lezioni; 
attraverso: osservazioni mirate e strutturate; 
per valutare: la partecipazione e l’impegno, 
 le conoscenze acquisite, 

le competenze linguistiche ed espressive  
 le competenze “alte” relative alle singole aree individuate. 

H.2. Valutazione sommativa dello studente 

La valutazione sommativa è stata effettuata con verifiche dell’apprendimento a conclusione di un ciclo 
compiuto di lezioni 
 su:   unità di apprendimento 
    moduli didattici 

per valutare: le conoscenze acquisite 
l’applicazione delle conoscenze 
la rielaborazione autonoma delle conoscenze 
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le prestazioni relative alle competenze  
le capacità espositive, logico-deduttive, critiche  
i progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

 
Per la valutazione delle prove svolte in DAD, si è proceduto come nella normale didattica dando anche 
rilevanza alla qualità della partecipazione alle lezioni a distanza per valorizzare il progresso, l’attenzione, la 
costanza nell’impegno, la disponibilità mostrata nelle attività proposte. 

 
H.3. Criteri di valutazione  

Gli alunni sono stati preventivamente informati sui criteri adottati per la valutazione sia nello scritto che 
nell’orale (griglie adottate dai Dipartimenti) ed è stato loro comunicato l’esito delle verifiche contestualmente 
alle verifiche stesse, se orali, o entro un periodo di tempo limitato (massimo tre settimane) in caso di prove 
scritte. Si sono utilizzati di norma i voti da 1 a 10 e, a scelta del docente, anche i mezzi voti. Il voto di condotta 
è stato attribuito sulla base della griglia presente nel PTOF. 
 

H.4. Organizzazione delle verifiche 
Il Consiglio di Classe ha deliberato di effettuare: 

• almeno due verifiche per lo scritto a quadrimestre; 
• almeno due verifiche per l’orale a quadrimestre (una di queste anche in forma di questionario scritto). 

Al fine di distribuire al meglio gli impegni di studio, il Consiglio di Classe ha deliberato di seguire la seguente 
procedura per le verifiche scritte collettive: 

• la data di svolgimento è stata comunicata e trascritta sul registro di classe -  sezione “Agenda” - almeno 
cinque giorni prima;  

• non si è effettuata generalmente più di una verifica scritta per giornata. 
 
Per le verifiche orali individuali si è seguita la seguente procedura: 

• ciascun docente ha informato la classe dell’imminenza della verifica senza tuttavia individuare una 
data precisa, al fine di stimolare gli studenti a mantenere ritmi costanti nello studio; 

• in periodi di particolare carico di lavoro si è concesso, a discrezione dei singoli docenti, che gli alunni 
si organizzassero con dei turni per sostenere le verifiche. 

 
H.5. Tipologie delle verifiche collettive 

 

In forma scritta: 

• questionari misti con quesiti a risposta multipla, a risposta aperta (con un numero prefissato di righe 
per la risposta), di tipo vero-falso, esercizi di completamento e/o di trasformazione; 

• dimostrazioni matematico-geometriche; 
• traduzioni dal greco e dal latino;  
• produzione di elaborati in lingua italiana nei modelli testuali previsti all’Esame di Stato (tipologie A, B, 

C); 
• produzione di elaborati sulla falsariga della seconda prova d’Esame; 
• trattazione sintetica o quesiti a risposta aperta (con un numero predefinito di righe) su argomenti 

storico-letterari per la lingua straniera. 
In forma orale: 
• risposte a quesiti su singoli argomenti; 
• analisi critica e/o stilistica di testi, incluso il linguaggio iconografico; 
• esposizione di argomenti storico-filosofici; 
• risoluzione di problemi; 
• esercizi di calcolo, esposizioni di regole, assiomi, teoremi; 
• esposizione di lavori derivanti da attività di gruppo o individuali (relazioni, ricerche, presentazioni su 

supporti multimediali, ecc.). 
In forma pratica: 

• test sulle capacità motorie. 
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I. TESTI D’ITALIANO SELEZIONATI PER IL COLLOQUIO D’ESAME: 

 
-Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (T4, p. 728) 
-Giovanni Berchet, La poesia popolare (T5, p. 731) 
 
Manzoni:  
-Storia e invenzione poetica dalla Lettre à M. Chauvet (T1, p. 833) 
-L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo (T2, p. 834) 
-Il cinque maggio (T4, p. 845) 
-Coro dell’Atto III dall’Adelchi, atto III (T6, p. 857) 
-Morte di Ermengarda (coro dell’atto IV dall’Adelchi) (T7, p. 861) 
-Promessi sposi: La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale (T12, p. 909). 
 
Leopardi:  
-La poetica del “vago e indefinito”: T2a, T2b, T2c, T2d, T2e, T2f, T2g, T2h, T2i pp. 16-20 
-Canti: L’infinito T3 p. 32; La sera del dì di festa T4 p. 38; A Silvia T6 p. 47; La quiete dopo la tempesta T7 p. 
53; Il Sabato del villaggio T8 p. 57; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia T9 p. 61; Il passero solitario 
T10 p. 68; La ginestra o il fiore del deserto T13 p.81 
-Le operette morali: Dialogo della natura e di un islandese (T14 p. 99).  
 
Verga:  
-Vita dei campi: Rosso Malpelo T3 p. 306; La lupa T. 12 p. 390 
-Novelle rusticane: La roba T8 p. 347; Libertà T9 p. 353;  
-Il ciclo dei Vinti:  
da I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso da, Prefazione T4 p. 321; Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia T5 p. 331 
da Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo T11 p. 370 
 
Baudelaire, Corrispondenze T1 p. 422; L’albatro T2 p. 424;  
Verlaine, Languore di T6 p. 436. 
 
D’Annunzio:  

-Alcyone: La pioggia nel pineto T6 p. 520 
 

Pascoli:  
- da Il fanciullino T1 p. 554 
-Myricae: Arano T2 p. 572; Lavandare T3 p. 574; X agosto T4 p. 576; Temporale T6 p. 584; Il lampo T8 p. 589 
-I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno T11 p. 608 

 
Pirandello:  
- Un’arte che scompone il reale da L’umorismo T1 p. 847 
- Novelle: Il treno ha fischiato T4 p. 868 
- Il fu Mattia Pascal: Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (T6 p. 892) 
- I quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la macchina che meccanizza la vita!” (T7 p. 901), 
- Uno nessuno e centomila: “Nessun nome” (T8 p. 907) 

 
Svevo:   
-La coscienza di Zeno: Il fumo T5 p. 789; 
-La profezia di un’apocalisse cosmica T9 p. 819 

 
-Giuseppe Ungaretti:  
L’allegria: Veglia T3 p. 173; I fiumi T5 p. 177; Mattina T7 p. 183; Soldati T8 p. 184 
 
Eugenio Montale:  
Ossi di seppia: I limoni T1 p. 236; Meriggiare pallido e assorto T3 p. 243; Spesso il male di vivere ho 
incontrato T4 p. 245 
 
DANTE, Paradiso: canti I, III, VI, XVII, XXXIII 
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L.  ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI SULLE DISCIPLINE     

     D’INDIRIZZO: 

 

Alunno Argomento Testi Docente di 
riferimento 

1.  Il lascito degli antichi  
(il valore della cultura antica per i 
moderni) 

Ovidio, Fasti 1, 225-226; 
Ars amatoria II, vv. 121- 
122 

Prof.ssa Testoni 
Giovanna Angela 

2.  La concezione del tempo e la fugacità 
della vita  
 

Mimnermo fr. 2 Diehl 
 

Prof.ssa Testoni 
Giovanna Angela 

3.  Schiavi e liberi 
 

Seneca, De beneficiis, III, 
20,1-2 

Prof.ssa Testoni 
Giovanna Angela 
 

4.  Il ruolo della τύχη nella vita dell’uomo Demostene, Sulla corona, 

193-195 

Prof.ssa Testoni 
Giovanna Angela 
 

5.  Il tema dell’orrido nella cultura antica 
 

Esiodo, Teogonia vv. 453-

506 

 

Prof.ssa Testoni 
Giovanna Angela 

6.  Il sentimento religioso negli antichi Polibio, Storie Prof.ssa Testoni 
Giovanna Angela 
 

7.  La ricerca della felicità Epicuro, Lettera a 
Meneceo 

Prof.ssa Melis  
Marina Letizia 
 

8.  La concezione dell’amore  
 

Saffo, Inno ad Afrodite 
 

Prof.ssa Melis  
Marina Letizia 
 

9.  Relativismo culturale Erodoto, Storie, Libro III, 
38 

Prof.ssa Melis  
Marina Letizia 
 

10.  Il rapporto stato-cittadino (l’uomo 
politico ideale: il cittadino al servizio 
dello stato)  

Cicerone, De Officiis (I, 
25) 
 

Prof.ssa Melis  
Marina Letizia 

11.  Donne a confronto -Tacito, Annales 13, XLV 
-Valerio Massimo, 
Factorum et dictorum 
memorabilium IV,4  
 

Prof.ssa Melis  
Marina Letizia 

12.  L’amicizia Plinio il Giovane, 
Epistularum Libri Decem, 
VII, 20 (Epistola a Tacito) 

Prof.ssa Melis  
Marina Letizia 

13.  Gli dei: benevoli, crudeli o indifferenti? 
 

Sofocle, Aiace, vv 52-73 Prof. Bulla  
Salvatore 

14.  La figura femminile 
 

Livio, Ab urbe condita, 
LVIII. 

Prof. Bulla 
Salvatore 
 

15.  L’educazione nel mondo antico 
 

Plutarco, Moralia, De 
liberis educandis, 7 
 

Prof. Bulla  
Salvatore 

16.  Il sogno Eschilo, Persiani, vv. 176-
199 (Il sogno di Atossa) 

Prof. Bulla  
Salvatore 
 

17.  Utopia politica 
 

Aristotele, Retorica, I,8, le 
quattro forme di potere 

Prof. Bulla  
Salvatore 
 

18.  La visione della donna  
 

Gorgia, Encomio di Elena 
 

Prof. Bulla  
Salvatore 
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19.  La religione come strumento di potere 
 

Polibio, Storie VI,56, 6-12 Prof. Malvè 
Luca 
 

20.  L’amore coniugale Sofocle, Trachinie, 531-
551 

Prof. Malvè 
Luca 
 

21.  La bellezza nella cultura antica Apuleio, Metamorfosi, V, 
22 

Prof. Malvè 
Luca 
 

22.  La concezione del tempo e la fugacità 
della vita  
 

Seneca, Epistulae 
Morales ad Lucilium 1, 1-
3 

Prof. Malvè 
Luca 

23.  La concezione della morte Epicuro, Lettera a 
Meneceo, 124-126 

Prof. Malvè 
Luca 
 

 

 

 

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE in data 5 maggio 2021 

 

NOME DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Salvatore Bulla 
 

Storia e Filosofia  

Prof. Salvatore Carta* 
 

Storia dell’arte  

Prof.ssa Giacomina Fresu Lingua e letteratura italiana 
Lingua e cultura greca 

 

Prof. Gavino Matteo Latte 
 

Religione cattolica  

Prof. Luca Malvè 
 

Matematica e Fisica  

Prof.ssa Marina Letizia Melis 
 

Lingua e cultura inglese  

Prof. Luigi Passino 
 

Scienze motorie e sportive  

Prof.ssa Monica Salis 
 

Lingua e cultura latina  

Prof.ssa Giovanna Angela Testoni 
 

Scienze Naturali  

*In sostituzione della Prof.ssa Ida Colagrossi 

 
 
   La Coordinatrice del Consiglio di Classe            Il Dirigente Scolastico 

   _______________________________    ____________________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI FILOSOFIA  

 

Docente: Prof. Salvatore Bulla  

Libro di testo: ABBAGNANO – FORNERO Con-Filosofare, PARAVIA. Vol. 3 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Mi pare doveroso in questa sede riportare 
le finalità e gli obiettivi d’apprendimento 
nonché le competenze e le abilità sulle 
quali si è basato tutto il lavoro e che erano 
stati presentati all’inizio dell’anno rilevando 
che, nella loro globalità e pur in modo 
molto diversificato, essi sono stati oltre che 
sempre perseguiti anche raggiunti. 
Rispetto alla programmazione iniziale sarà 
leggermente diversa l’articolazione dei 
contenuti che, naturalmente ha dovuto 
tener conto di non poche variabili originali 
di questa classe. Sottolineo che alcuni 
studenti hanno lavorato in modo ottimo 
nell’arco dell’intero triennio raggiungendo 
oggi una solida preparazione. Un gruppo 
più numeroso di allievi ha invece studiato 
quasi sempre con intelligente diligenza e 
spesso con idonei approfondimenti. Solo 
qualcuno, a causa di un frastagliato 
impegno, ha faticato a pervenire a risultati 
comunque solidamente più che sufficienti 
o quasi. 
 

 

Finalità e competenze: 
1. La formazione culturale completa di tutti gli studenti del triennio 
attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte 
di studio, di lavoro e di vita, ed un approccio ad essi di tipo 
storico-critico-problematico. 
2. La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e 
del loro situarsi in una pluralità di rapporti naturali ed umani, 
implicante una nuova responsabilità verso sé stessi, la natura e 
la società, un'apertura interpersonale ed una disponibilità alla 
feconda e tollerante conversazione umana. 
3. La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse 
forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro 
«senso», cioè sul loro rapporto con la totalità dell'esperienza 
umana. 
4. L'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, 
mediante il riconoscimento della loro storicità.  
5. L'esercizio del controllo del discorso, attraverso l'uso di 
strategie argomentative e di procedure logiche. 
6. La capacità di pensare per modelli diversi e di individuare 
alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità 
nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni 
scientifiche e 
tecnologiche. 
Obiettivi di apprendimento e abilità: 
1. Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali 
della tradizione filosofica (ad es. natura, spirito, causa, ragione, 
principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, 
esperienza, scienza, diritto, dovere, individuo, persona, società, 
Stato). 
2. Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di 
diversa tipologia e differenti registri linguistici (dal dialogo al 
trattato scientifico, alle "confessioni", agli aforismi). 
3. Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: 
3.1. definire e comprendere termini e concetti; 
3.2. enucleare le idee centrali; 
3.3. ricostruire la strategia argomentativa e rintracciarne gli scopi; 
3.4. saper valutare la qualità di un'argomentazione sulla base 
della sua coerenza interna; 
3.5. saper distinguere le tesi argomentate e documentate da 
quelle solo enunciate; 
3.6. riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi 
fondamentali; 
3.7. ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero 
complessivo dell'autore; 
3.8. individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto 
storico di cui è documento, sia alla traduzione storica nel suo 
complesso; 
3.9. dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e 
differenze; 
4. Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi 
dei diversi campi conoscitivi, a partire 
dalle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. 
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5. Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi 
allo stesso problema (ad esempio ai problemi indicati nei "nuclei 
tematici" opzionali). 
6. individuare e analizzare problemi significativi della realtà 
contemporanea considerati nella loro complessità. 
 

Contenuti trattati: 
 

 

Trattazione completa dei seguenti autori: 
1. Kant 
2. Hegel 
3. Schopenhauer 
4. Kierkegaard 
5. Feuerbach 
6. Marx 
7. Gramsci 
8. Comte 
9. Nietzsche 
10. Freud 

Trattazione tematica dei seguenti argomenti: 
1. Filosofia dell’800 e del 900 
2. Romanticismo e idealismo 
3. Positivismo 
4. Le principali correnti di pensiero del 900. 

 
Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

In presenza:  
Brevi lezioni frontali e dialogo continuo e insistente con gli alunni; 
lettura in classe e/o individuale dei testi. 
Relazioni tenute dagli studenti su argomenti specifici del 
programma a loro scelta. 
Documentari e film. 
A distanza: 
Video lezioni su Classroom. Presentazioni Power Point. 
 

Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza e a distanza: 
Libro di testo. 
Testi degli autori studiati. 
Altri testi consigliati dal docente o scelti dagli studenti in 
riferimento agli autori studiati.  
Materiale video e audio. Stampa specialistica. Schede 
predisposte. 
 

Verifiche e valutazione: 
 

Nella valutazione del percorso di apprendimento e 
nell’attribuzione del voto si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
La conoscenza manualistica 
Le capacità logico-linguistiche verificabili attraverso la 
comprensione del testo e la padronanza della terminologia 
La capacità di affrontare l’analisi del testo 
La capacità di esposizione orale. 
 
A distanza: La partecipazione puntuale; ordinata; attiva alle video 
lezioni.  
I parametri di valutazione hanno avuto come riferimento la griglia 
elaborata dal Dipartimento di Storia e Filosofia. 

Educazione Civica: argomenti trattati e 
obiettivi raggiunti 
 

Etica e libertà nella filosofia contemporanea. 
L’etica del dovere e dell’imperativo categorico. 
Il senso della libertà e della tolleranza come diritto e come 
dovere. 
La ricerca valoriale come progetto di vita. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI STORIA  

 

Docente: Prof. Salvatore Bulla  

Libro di testo: CASTRONOVO, Mille duemila, Un mondo al plurale, LA NUOVA ITALIA   vol. 3 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Mi pare doveroso in questa sede riportare 
le finalità e gli obiettivi d’apprendimento 
nonché le competenze e le abilità sulle 
quali si è basato tutto il lavoro e che erano 
stati presentati all’inizio dell’anno rilevando 
che, nella loro globalità e pur in modo 
diversificato, essi sono stati oltre che 
sempre perseguiti anche raggiunti. 
Rispetto alla programmazione iniziale sarà 
leggermente diversa l’articolazione dei 
contenuti che, naturalmente ha dovuto 
tener conto di non poche variabili originali 
di questa classe. Sottolineo che alcuni 
studenti hanno lavorato in modo ottimo 
nell’arco dell’intero triennio raggiungendo 
oggi una solida preparazione. Un gruppo 
più numeroso di allievi ha invece studiato 
quasi sempre con intelligente diligenza e 
spesso con idonei approfondimenti. Solo 
qualcuno, a causa di un frastagliato 
impegno, ha faticato a pervenire a risultati 
comunque solidamente più che sufficienti 
o quasi. 
 
 

 

Finalità e competenze: 
Lo studio della storia concorre nel triennio alla formazione di un 
atteggiamento aperto all'indagine sul passato per meglio 
comprendere ed accettare le rapide accelerazioni della società 
contemporanea e alla partecipazione cosciente e responsabile 
alla vita collettiva. 
L'insegnamento della storia si è proposto perciò di: 
- ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 

l'individuazione di rapporti tra particolare e 
generale, tra soggetti e contesti; 
- acquisire la consapevolezza che lo studio del passato 

oltre che conoscenza di un patrimonio comune è 
fondamento per la comprensione del presente e della 
sua evoluzione; 

- acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche 
sono elaborate sulla base di fonti di natura 

diversa che lo storico vaglia, selezione, ordina e interpreta 
secondo modelli e riferimenti ideologici; 
- consolidare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare 

collegamenti, inserendo in scala diacronica le 
conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari; 

- affinare la sensibilità alle differenze. 
 
Obiettivi di apprendimento e abilità: 
   Lo studente è stato aiutato ad acquisire la capacità di usare 
concetti e modelli del discorso storico, così da raggiungere 
consapevolezza della specificità della storia. 
Lo studente al termine del triennio è generalmente e almeno a 
livello sufficiente in grado di: 
- riconoscere comprendere e valutare le più importanti 

relazioni tra dati, concetti e fenomeni; 
- individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e 

rottura fra fenomeni; 
- esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali; 
- classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, 

grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e 
geografici, manuali, bibliografie; 

- osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 
- usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e 

collocare in modo significativo i diversi fenomeni storici locali, 
regionali, continentali, planetari; 

- saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e 
lessico significativi. 

Contenuti trattati: 
 

 

L'ETA' DELL'IMPERIALISMO 
- L'Italia di Giolitti 
- La crisi della società e del sistema politico liberale europeo 
L'EUROPA E IL MONDO TRA I DUE CONFLITTI MONDIALI 
- La prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 
- Totalitarismo e democrazia in Europa:  

Fascismo 
Nazismo 
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Stalinismo 
IL MONDO CONTEMPORANEO 
- La seconda guerra mondiale. 
- La divisione in blocchi del mondo e la guerra fredda 
- Il secondo dopoguerra in Italia 
- L’Italia repubblicana 
 

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

In presenza e a distanza: 
Brevi lezioni frontali e dialogo continuo e insistente con gli 
alunni; lettura in classe e/o individuale dei testi. 
Relazioni tenute dagli studenti su argomenti specifici del 
programma a loro scelta. 
Documenti storiografici. 
Visione di documentari e film. 
 

Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza: 
Libro di testo. 
Altri testi scelti dagli studenti in riferimento agli argomenti 
studiati. 
A distanza: 
Video lezioni.  Presentazioni Power Point. 
 

Verifiche e valutazione: 
 

Nella valutazione del percorso di apprendimento e 
nell’attribuzione del voto si è tenuto conto dei seguenti 
elementi: 
- La conoscenza manualistica 
- Le capacità logico-linguistiche verificabili attraverso la 

produzione orale e la padronanza della terminologia 
- La capacità di affrontare l’analisi storica di un periodo. 
- La capacità di esposizione orale e di produzione scritta. 
A distanza: 
La partecipazione puntuale, attenta, attiva, ordinata e adeguata 
alle video lezioni. 
I parametri di valutazione hanno avuto come riferimento la griglia 
elaborata dal Dipartimento di Storia e Filosofia. 
 

Educazione Civica: argomenti trattati e 
obiettivi raggiunti 
 

Dallo statuto Albertino alla costituzione repubblicana. 
Studio e commento della costituzione italiana nella sua genesi 
storica e nella sua completezza. 
Studio e commento attualizzante dei primi 12 articoli. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI STORIA DELL'ARTE 

 

Docente: Prof. Salvatore Carta 

Libro di testo: Mezzalama, Pavesi, Tavola, Arte Bene Comune, vol. 3, Scolastiche Bruno Mondadori  

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
 
 

Conoscenze: 
• Le conoscenze acquisite sono quelle maturate attraverso i contenuti 
trattati (si veda elenco dettagliato più avanti nel presente documento) 
che hanno riguardato l'arte europea tra XIX e XX secolo.  
Competenze: 
• Le competenze di seguito riportate sono state raggiunte da parte della 
classe sia pure con un livello disomogeneo all'interno del gruppo 
classe, potendosi segnalare alcuni ottimi risultati. 
Competenze raggiunte: 
- Cogliere, anche in termini generali, il rapporto tra le opere d’arte e il 
contesto storico culturale in cui sono state realizzate. 
- Riconoscere almeno i più rilevanti linguaggi specifici delle diverse 
espressioni artistiche, i caratteri stilistici, i materiali e le tecniche, e 
acquisire consapevolezza sulle ragioni della loro evoluzione nel tempo. 
- Affrontare la lettura e la descrizione di un'opera d'arte 
cercando di utilizzare il più possibile una terminologia appropriata. 
- Acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico del nostro Paese. 
Capacità: 
• Le capacità e abilità degli studenti della 5 A in conclusione dell'anno 
scolastico, in generale e con diversi livelli di profitto, sono riassumibili 
nella raggiunta appropriata correttezza espositiva, di analisi e di sintesi.   

Contenuti trattati: 
 

 

-Neoclassicismo: David e Canova. Cenni di Architettura neoclassica e il 
Palladianesimo.  
-Correnti preromantiche: Pittoresco e Sublime. Friedrich, Turner, 
Constable.  
-Romanticismo: Géricault e Delacroix. 
-Realismo: Courbet e Manet 
-Impressionismo: Monet, Renoir, Degas. 
-Neoimpressionismo: cenni a Seurat, Signac, Pointillisme e 
divisionismo.  
-Post Impressionismo: Cézanne, Gaugin, Van Gogh  
-Le secessioni: Klimt e Munch 
- Il Novecento: le avanguardie *. Approfondimenti specifici previsti: 
Matisse, Picasso, Kandinsky*  
* argomenti da trattare che potrebbero subire alcune modifiche.   
PS:  
Si specifica che il sottoscritto ha preso servizio a partire dal 21 ottobre 
2020 e che le lezioni sono state svolte per la quasi totalità del primo 
quadrimestre in DAD, e modalità alternata “DAD” e in presenza 
secondo il calendario stabilito dall'istituto nel secondo quadrimestre.  

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

In presenza: 
Lezione frontale, di preferenza dialogata, con proiezione di slides, per 
quanto la resa delle immagini proiettate attraverso la LIM a causa della 
mancanza di adeguati sistemi di oscuramento in aula, si sia rivelata non 
sempre adeguata. Laddove si è ritenuto utile si sono integrati i contenuti 
delle lezioni frontali con documenti video di approfondimento su specifici 
temi.  
A distanza: 
Lezione frontale, con proiezione di slides. Laddove si è ritenuto utile si 
sono integrati i contenuti delle lezioni frontali con documenti video di 
approfondimento su specifici temi.  
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Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza: Proiezione slides e/o video attraverso LIM. Consegna e 
condivisione delle slides e di altri materiali didattici mediante a 
piattaforma Classroom.  
A distanza: Proiezione slides. Consegna e condivisione delle slides e di 
altri materiali didattici mediante la piattaforma Classroom.  
 

Verifiche e valutazione: 
 

Durante il primo quadrimestre, svolto quasi totalmente in DAD le verifiche 
sono state somministrate in forma scritta. Alla ripresa delle attività in 
presenza, compatibilmente con l'alternaza programmta della attività in 
aula, si è proceduto a valutare gli studenti mediante verifiche orali. 
Pertanto riassumendo: 
In presenza: prime verifiche orali del secondo quadrimestre per la 
maggior parte degli studenti.  
A distanza: verifiche scritte valutate come orali.  
 
Nella valutazione degli studenti si è tenuto conto dei seguenti descrittori 
di voto: 
1. CONOSCENZE: Comprensione e conoscenza dei contenuti  
2. COMPETENZE: Contestualizzazione e lettura di un’opera d’arte. 
Riconoscimento di aspetti stilistici, iconografici e simbolici. Utilizzo della 
terminologia specifica 
3. CAPACITA’: Correttezza espositiva, analisi e sintesi appropriate. 
Nella valutazione di una prova scritta o di un test è stato attribuito un 
punteggio a ciascuna domanda, a seconda della complessità, ed il voto, 
tenuto conto della correttezza dell'esposizione della pertinenza delle 
argomentazioni soprattutto per quanto riguarda le domande a risposta 
aperta, è scaturito dal rapporto in decimi del punteggio complessivo. La 
griglia con specifica valutazione dei compiti somministrati è stata fornita 
agli studenti prima della loro correzione.   
Nella valutazione sia scritta che orale il docente si è attenuto ai criteri di 
valutazione stabiliti per la disciplina in sede di programmazione didattica.  
Per l’attribuzione del voto si è fatto riferimento alle griglie di valutazione 
del Dipartimento.   
 

Educazione Civica: argomenti 
trattati e obiettivi raggiunti 
 

- I luoghi dei beni culturali: i musei. 
- Cenni su legislazione e tutela dei beni culturali.  
Il modulo didattico svolto ha avuto come obbiettivo quello di rendere 
consapevole lo studente dell'importante ruolo svolto dai musei nella 
conservazione e conoscenza dei beni culturali e identitari, e del loro 
essere proprio per questo importante ruolo per la collettività luoghi 
“pubblici” per loro stessa definizione e funzione. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

DI LINGUA E LETTERATURA GRECA 

Docente: Prof.ssa Giacomina Fresu 

Libro di testo: L.E. Rossi - R. Nicolai, Letteratura greca, voll. 2 e 3, Le Monnier, 2015 

Libro di versioni: M. Sonnino, Saphéneia, Le Monnier Scuola.  

 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
 

 

Conoscenze: 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria greca del IV-III secolo a.C. attraverso lo studio delle opere e 
degli autori più significativi. 
Competenze: 
-Capacità di tradurre testi in lingua greca e possesso di adeguate 

competenze morfologiche, sintattiche e lessicali; 
-Capacità di dibattere organicamente le tematiche e gli aspetti stilistici di 

un’opera; 
-Capacità di dibattere le tematiche e i testi letterari con atteggiamento 

critico. 
 

Gli alunni al termine del percorso liceale mostrano di aver conseguito 
competenze diversificate nella traduzione di testi in lingua greca, 
nell’analisi, interpretazione e contestualizzazione del testo in una scala 
di valutazione che oscilla fra il mediocre e l’ottimo.  
Alcuni alunni dimostrano, inoltre, di aver raggiunto una buona 
conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua, 
mentre un limitato gruppo di allievi ha difficoltà nel riconoscimento di 
forme e funzioni della lingua, ha acquisito per lo più in modo mnemonico 
le conoscenze di morfosintassi e manifesta problemi nella ricodifica del 
testo greco in un italiano coeso e coerente. 
Le competenze relative all'esposizione orale della letteratura e alla critica 
testuale sono risultate ottime per un limitato gruppo di allievi, buone per 
un discreto numero di studenti, solo sufficienti per altri. 
Capacità: 
- Lingua 
1. tradurre brani da testi d'autore; 
2.acquisizione degli elementi fondamentali della cultura letteraria greca 

e dei riflessi di essa nella tradizione letteraria successiva. 
3. consolidamento delle competenze linguistiche; 
 
-Cultura 
1. individuazione dei caratteri distintivi della cultura letteraria greca; 
2. lettura e comprensione di autori in lingua originale e comprensione 

delle relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario; 
3. individuazione degli elementi di continuità/discontinuità rispetto alla 

tradizione latina, o ancora della persistenza (attraverso temi, motivi, 
topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee; 

4. traduzione di testi, nel rispetto del senso; 
5. attuazione dell'analisi testuale tenendo conto delle conoscenze 

relative all'autore e del contesto storico-culturale. 
A conclusione del percorso didattico e alla luce delle verifiche scritte ed 
orali finora svolte, il livello su cui si attesta la classe è nel complesso 
buono. Le conoscenze, competenze e le abilità disciplinari conseguite 
sono tuttavia diversificate: perciò si possono raggruppare gli studenti in 
fasce di livello, dal sufficiente all’ottimo. 
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Contenuti trattati: 
 

 

Letteratura 
 
-Isocrate, biografia e opere (Contro i sofisti, Areopagitico, Antidosis, 
Filippo, Panegirico, Panatenaico). Il modello educativo di Isocrate. 
Maestro di retorica e di politica. Funzione pedagogica della retorica. 
-Demostene, biografia e opere (Sulla corrotta ambasceria, Sulle 
simmorie, Per i Megalopolitani, Per la libertà dei Rodii, Filippiche, 
Olintiache, Sui fatti del Chersoneso, Sulla corona, Sulla pace). 
Demostene oppositore di Filippo II. 
Lettura in traduzione dell’orazione Sulla pace paragrafi 193-194. 
- Sofocle, biografie, opere (Aiace, Antigone, Trachinie, Edipo re, Elettra, 
Filottete, Edipo a Colono). Centralità dell’eroe. Fragilità e solitudine 
dell’eroe. Tragedie a dittico. Funzione del coro. Ironia tragica. Etica e 
religione: confronto con Eschilo. Il limite della conoscenza umana.  
Letture in traduzione: Aiace, vv. 127-133; 470-480; 646-649; 760-
777;1326-1328; 1333 e segg; Antigone vv. 1-99; 441-segg; Edipo a 
Colono vv. 607-613; 1224-1248; 1518-1555; Edipo re vv. 362 e segg.; 
774 e segg; Elettra vv. 558-609; Filottete vv. 468- 506; Trachinie vv. 900-
946. 
-Euripide: biografia, opere (Medea, Alcesti, Baccanti, Ippolito 
incoronato). Le grandi eroine tragiche. Follia e razionalità dei personaggi 
euripidei. Una religiosità senza certezze. La visione sociale: umili e 
barbari. Lettura in traduzione Baccanti, vv. 912-976; Ippolito Incoronato, 
vv. 373- 430; 616-634; Medea, vv. 96-266; 446-626. 
- Apollonio Rodio, biografia e opere. Il genere epico in età ellenistica. Il 
rapporto con Omero. Le Argonautiche. Apollonio Rodio e la cultura 
alessandrina. Personaggi delle Argonautiche, Medea, vera eroina 
dell’opera. Giasone, l’eroe inadeguato. Lettura in traduzione I, 1-22; III, 
vv. 442-471; III, 616-645; IV, 464-481 
-Polibio*, biografia e opere. Le Storie. 
Lettura in traduzione : I,1-6;  I,4,7-8; III,10; VI, passi; IX, 1, 2-5; XXXI,23-
24. 
*Si prevede di concludere la trattazione di questo autore poco oltre la 
data del 15 maggio. 
 
Testi in lingua originale: analisi e traduzione 
-Isocrate: 
Anima e corpo abbisognano di un maestro n. 272 p. 309 
Gli Ateniesi protettori dei supplici n. 280 p. 313 
I doni di Demetra (testo fornito dalla docente) 
La seconda guerra persiana n. 285 p. 316 
-Demostene: 
Gli abitanti di Olinto combattono per la loro sopravvivenza n. 307 p. 330 
Il buon tempo antico e la corruzione dei tempi attuali n. 303 p. 327 
La fortuna aiuta gli audaci n. 299 p. 325 
-Platone: 
Apologia di Socrate, traduzione e analisi capitoli  21 A-B;   40 A. 
Simposio, 179b-179d 
-Euripide 
Alcesti, traduzione e analisi vv. 1-27, 152-198,  280-325, 385-392. 
 

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

In presenza e a distanza: 
• Lo studio degli autori della letteratura greca è stato organizzato 
prevalentemente attraverso l’analisi dei lineamenti letterari con il 
supporto dei testi in traduzione italiana e, quando possibile, la lettura 
del testo d’autore in lingua originale. 
• Gli argomenti sono stati trattati partendo dalle caratteristiche di un 
genere letterario, e dall’analisi del contesto storico e culturale in cui 
l’autore /opera è inserito. 
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• La trattazione degli argomenti sia in presenza che a distanza è 
avvenuta tramite lezioni frontali, presentazioni Powerpoint, lezioni 
dialogate, lettura e analisi tematica e formale dei testi. 
 

Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza e a distanza: 
-Libri di testo, materiali forniti dal docente, presentazioni Powerpoint. 
-Piattaforma G-suite (Moduli, Classroom, Drive) per svolgere l’attività 
didattica, fornire materiali, assegnare compiti durante l’attività a distanza 
ma anche a completamento dell’attività in presenza.  
-Registro elettronico per la comunicazione ufficiale con gli studenti 
(attività svolta, assegnazione voti, programmazione attività di verifica). 

Verifiche e valutazione: 
 

In presenza e a distanza:  
• Verifiche: lavori di traduzione, simulazioni di seconda prova, prove 

strutturate, esposizione orale. 
• Valutazione: è avvenuta sulla base della griglia di valutazione 

elaborata in sede dipartimentale. 
 

Educazione Civica: argomenti 
trattati e obiettivi raggiunti 
 

Argomenti trattati:  
-Diritti naturali e positivi: Antigone di Sofocle 
-Isocrate: requisiti morali dell’oratore e formazione del buon governante. 
Obiettivi raggiunti: 
-Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici e sociali; 
-Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
nella società contemporanea. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE  

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa Giacomina Fresu 

Libro di testo:  
• Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia, 

Torino: 
-volume 2 Dal Barocco al Romanticismo 
-volume 3.1. Da Leopardi al primo Novecento 
-volume 3.2. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia. 

• Edizione consigliata della Divina Commedia: Dante Alighieri, Per l’alto mare aperto, Paravia, Torino 
2017. 

 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
 

 

Conoscenze: 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria italiana dall’Ottocento alla prima metà del XX secolo 
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significative. 
 
Competenze dell’area linguistica e comunicativa: 
-saper utilizzare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendone le caratteristiche in rapporto alla tipologia e al relativo 
contesto storico e culturale 
 
Competenze dell’area letteraria: 
-saper analizzare il testo nei suoi vari livelli; 
-saper contestualizzare autore e/o specifici testi individuandone le linee 
culturali di riferimento; 
-saper riconoscere i tratti essenziali di un genere in relazione a periodi 
letterari diversi e alla poetica dell’autore. 
 
Capacità:  
-saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui;  
-aver acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
problemi e a individuare possibili soluzioni; 
-saper utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali; 
-saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 
 
La classe si è mostrata, nella sua globalità, interessata al dialogo 
formativo, anche se non tutti gli alunni hanno sempre interagito 
positivamente, ma solo se sollecitati dalla docente. L’impegno e 
l’applicazione dimostrati sono stati pressoché costanti da parte di tutti 
gli allievi.Gli alunni, al termine del percorso liceale, pur con profitto 
diversificato che varia dall’ottimo al discreto, mostrano di aver raggiunto 
complessivamente un buon livello nella conoscenza degli argomenti di 
storia letteraria, nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e 
nell’acquisizione degli elementi essenziali delle varie tipologie testuali 
previste dall'esame conclusivo.  
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Contenuti trattati: 
 

 

Volume 2 
L’età del Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo ed 
italiano. 
-Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (T4, p. 728) 
-Giovanni Berchet, La poesia popolare (T5, p. 731) 
Manzoni: vita e opere 
-Storia e invenzione poetica dalla Lettre à M. Chauvet (T1, p. 833) 
-L’utile, il vero, l’interessante dalla Lettera sul Romanticismo (T2, p. 
834) 

-Il cinque maggio (T4, p. 845) 
-Coro dell’Atto III dall’Adelchi, atto III (T6, p. 857) 
-Morte di Ermengarda (coro dell’ atto IV dall’Adelchi) (T7, p. 861) 
Il romanzo: la novità dei Promessi sposi 
-La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale 
(T12, p. 909). 

 
Volume 3.1. 
Leopardi: vita e opere  
-La poetica del “vago e indefinito” (T2a, T2b, T2c, T2d, T2e, T2f, T2g, 
T2h, T2i  pp. 16-20) 
-Canti: L’infinito T3 p. 32; La sera del dì di festa T4 p. 38; A Silvia T6 p. 
47; La quiete dopo la tempesta T7 p. 53; Il Sabato del villaggio T8 p. 
57; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia T9 p. 61; Il passero 
solitario T10 p. 68; La ginestra o il fiore del deserto T13 p.81 
-Le operette morali: Dialogo della natura e di un islandese (T14 p. 99).  
 
Letteratura post-unitaria: fenomeni e generi letterari 
Scapigliatura 
Il romanzo del secondo ottocento in Europa e in Italia con particolare 
riguardo al naturalismo e al verismo. 
Verga: vita e opere 
-Vita dei campi: Rosso Malpelo T3 p. 306; La lupa T. 12 p. 390 
-Novelle rusticane: La roba T8 p. 347; Libertà T9 p. 353;  
-Il ciclo dei Vinti:  
da I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso da, Prefazione T4 p. 
321; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia T5 p. 331 
da Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo T11 p. 370 
 
Decadentismo e simbolismo: poetica, temi, linguaggio analogico. 
Lettura di testi significativi di Baudelaire, Corrispondenze T1 p. 422; 
L’albatro T2 p. 424; di Verlaine, Languore di T6 p. 436. 
 
Estetismo: temi e figure principali 
D’Annunzio: vita e opere in sintesi 

-Il piacere: sintesi e motivi del romanzo 
-Alcyone: La pioggia nel pineto T6 p. 520 
 

Pascoli: vita e opere  
-Una poetica decadente da Il fanciullino T1 p. 554 
-Myricae: Arano T2 p. 572; Lavandare T3 p. 574; X agosto T4 p. 576; 
Temporale T6 p. 584; Il lampo T8 p. 589 
-I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno T11 p. 608 

 
Pirandello: vita e opere  
- Un’arte che scompone il reale da L’umorismo T1 p. 847 
- Novelle: Il treno ha fischiato T4 p. 868 
- Romanzi: caratteristiche fondamentali di Il fu Mattia Pascal (T6 p. 

892), I quaderni di Serafino Gubbio operatore (T7 p. 901), Uno 
nessuno e centomila (T8 p. 907) 

 
Svevo*: vita e opere  
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-La coscienza di Zeno: Il fumo T5 p. 789; 
-La profezia di un’apocalisse cosmica T9 p. 819 

*La trattazione dell’autore e dei brani indicati verrà affrontata dopo il 15 
maggio.  
 
Volume 3.2 
La poesia del Novecento: movimenti e tendenze. Incontro con l’opera 
di due grandi poeti: 
 
-Giuseppe Ungaretti: vita e opere in generale.  
L’allegria: Veglia T3 p. 173; I fiumi T5 p. 177; Mattina T7 p. 183; Soldati 
T8 p. 184 
-Eugenio Montale: vita e opere in generale.  
Ossi di seppia: I limoni T1 p. 236; Meriggiare pallido e assorto T3 p. 
243; Spesso il male di vivere ho incontrato T4 p. 245 
 
DANTE, Paradiso: analisi e commento dei seguenti canti I, III, VI, XVII, 
XXXIII. 
 
N.B. i testi analizzati nel corso dell’anno sono indicati con “T” e il 
numero ad essi assegnato, come nell’indice del manuale, per ciascun 
capitolo. 
 

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

In presenza e a distanza: 
-lezione frontale 
-lezione interattiva 
-elaborazione di schemi e mappe concettuali (anche attraverso Power 
Point) 
-lettura e analisi di testi 
-approfondimenti multimediali 
-ricerca guidata e/o autonoma 
-esercizi di scrittura sulla base delle modalità dell'Esame di Stato. 
 

Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza e a distanza: 
 
-libri di testo e altri libri di consultazione  
-materiali di approfondimento e/o sintesi predisposti dall'insegnante 
-LIM 
 
-Piattaforma G-suite (Moduli, Classroom, Drive) per svolgere l’attività 
didattica, fornire materiali, assegnare compiti durante l’attività a 
distanza ma anche a completamento dell’attività in presenza.  
-Registro elettronico per la comunicazione ufficiale con gli studenti 
(attività svolta, assegnazione voti, programmazione attività di verifica). 
 

Verifiche e valutazione: 
 

In presenza e a distanza: 
-verifiche orali individuali 
-discussioni 
-analisi e interpretazione di testi 
-prove strutturate e semistrutturate miranti ad accertare il 
raggiungimento di singoli obiettivi 
-elaborati scritti sulle tipologie previste dall'Esame di Stato. 
 
La valutazione è avvenuta sulla base della griglia di valutazione 
elaborata in sede dipartimentale. 

Educazione Civica: argomenti 
trattati e obiettivi raggiunti 
 

Argomenti trattati:  
Nell’ambito della macroarea Costituzione è stato affrontato l’argomento 
“Libertà individuale e solidarietà sociale e umana”. I testi presi in esame 
sono i seguenti: 
-Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione 
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-Costituzione della Repubblica italiana: genesi, struttura, 
caratteristiche, approfondimento degli artt.1-3-4-34 
-Dichiarazione Universale Diritti Umani: preambolo, artt.1-2-3 
-Papa Francesco, Enciclica “Fratelli tutti”: passi scelti sulle seguenti 
tematiche: diritti umani, uguaglianza, solidarietà, lavoro. 
Obiettivi raggiunti:  
-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica; 
-Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Prof. Gavino Matteo Latte 

Libro di testo: Solinas L., La vita davanti a noi, SEI, 2018  

 

Situazione della classe L’andamento generale dell’anno scolastico (tenendo conto 
dell'interesse, del coinvolgimento, dell'apprendimento verificato), è stato 
buono; non si è riscontrata alcuna difficoltà obiettiva che abbia influito 
negativamente sull’attività didattica; il programma svolto è stato 
sufficientemente vasto (in ordine a quanto previsto), con un attenzione 
significativa ad alcuni temi di più alta importanza e interesse rispetto ad 
altri; la partecipazione all’attività didattica valutata globalmente, è stata 
buona, talvolta molto buona. 

La partecipazione alla DAD, resasi necessaria dopo la chiusura delle 
scuole, ha visto la classe, nel suo insieme, generalmente collaborativa, 
partecipe e rispettosa delle consegne date, permettendo il proseguo 
dell’attività didattica con sufficiente serenità per l’intero gruppo classe. 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 

• Acquisizione dei valori del rispetto e del dialogo nelle loro 
motivazioni e modalità 

• Acquisizione ed uso appropriato dei termini principali delle 
singole religioni 

• Comprensione del rapporto tra la religione e la cultura di un 
popolo 

• Capacità di instaurare confronti e comparazioni tra i contenuti 
e i temi fondamentali delle varie religioni essendo capaci di 
cogliere uguaglianze e differenze 

• Cogliere la dimensione religiosa nell’esperienza individuale e 
nella storia dell’umanità 

• Comprendere la specificità dell’esperienza di Dio nella 
tradizione Ebraico-Cristiano-Islamica 

• Confrontarsi con la visione cristiana dell’uomo e apprezzarne 
i valori 

• Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso 
• Acquisire la consapevolezza della vita come valore 
• Conoscere i motivi fondamentali per cui l’uomo non rispetta la 

vita umana e quelli per cui invece dovrebbe rispettarla 
• Riflettere per comprendere le azioni responsabili verso sé e 

verso gli altri 
• Riconoscere il valore ineluttabile della dignità umana  
• Conoscere la correlazione tra la Costituzione e i valori cristiani in 

essa presenti. 
 

Contenuti trattati: 
 

 

• Le religioni nel mondo: il politeismo e il monoteismo.  
• Il Cristianesimo:  

o Fede cristiana, la persona di Gesù 
o Il libro sacro, la dottrina principale.  

• L'Ebraismo:  
o Storia, cultura e culto 
o Definizione e area culturale 
o Simbolo, fondatore, libro sacro, nome di Dio 
o Morale, vita de fedele 
o Pratica cultuale, feste principali.  

• Buddhismo: 
o Definizione e area culturale 
o Fondatore, simbolo, libri sacri 
o La dottrina principale: le quattro nobili verità e l’ottuplice 
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sentiero 
o Morale, vita del fedele 
o Pratica cultuale, feste principali.  

• L'Islamismo (da ultimare dopo il 15 maggio) 
o Definizione e area culturale 
o Fondatore, simbolo, libro sacro 
o La dottrina principale: i cinque pilastri 
o Culto 
o Morale, vita del fedele 
o Pratica cultuale, feste principali.  
o Letture e testimonianze di esperienze vissute da donne 

e da uomini in stati islamici 
 

• Il valore della vita all'interno delle più attuali problematiche 
bioetiche (da ultimare dopo il 15 maggio) 

o La vita umana tra Essere e Avere. 
o La Bioetica del Nascere 

 
Metodi e strategie didattiche: 
 

     In presenza: la metodologia privilegiata è stata 
induttivo-sperimentale, si è partiti dal vissuto e 
dall'esperienza degli alunni, rispettandone i limiti, i 
ritmi di crescita, la libertà, pur cercando di 
individuare i condizionamenti derivanti dalla famiglia, 
dalla mentalità comune, dai mass-media, dalla 
scuola, dal gruppo. 

Le tecniche di insegnamento sono state le 
seguenti: brevi lezioni frontali; utilizzazione di schemi 
riassuntivi; compiti su obiettivi; collegamenti 
interdisciplinari; lettura e visione di alcuni documenti 
e commento.  

A distanza: utilizzo della piattaforma Google G 
Suite – Classroom, attraverso cui si è portato avanti 
il programma tramite video lezioni, audio lezioni e 
invio di materiale didattico (files pdf, doc, link). 

 
Strumenti utilizzati: 
 

In presenza: il libro di testo; testi di lettura; lim; materiale audiovisivo; 
interventi specializzati sugli argomenti didattici programmati. 

A distanza: video lezioni, audio lezioni e invio di materiale didattico 
(files pdf, doc, link). 

Verifiche e valutazione: 
 

In presenza: gli strumenti per la verifica formativa – sommativa sono 
stati: gli interventi spontanei di chiarimento degli allievi; le domande 
strutturate scritte; i brevi saggi e test; le ricerche interdisciplinari; le 
interrogazioni orali in classe; le presentazioni orali di argomenti. 

A distanza: sono state particolarmente valorizzate le ricerche e i 
questionari. 
Criteri di valutazione e corrispondenza col voto (giudizio sintetico): si 
rimanda alla tabella approvata dal dipartimento di Religione Cattolica. 

Educazione Civica: argomenti 
trattati e obiettivi raggiunti 
 

• Argomenti 
o La centralità della Persona Umana 
o La Costituzione e i Valori Cristiani 

 
• Obiettivi 

o Riconoscere il valore ineluttabile della dignità umana  
o Conoscere la correlazione tra la Costituzione e i valori 

cristiani in essa presenti.  
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI FISICA  

 

Docente: Prof. Luca Malvè 

Libro di testo: Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica (voll. 2 e 3, seconda edizione) - ZANICHELLI 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
 

 

Acquisire il concetto di equilibrio termico ed estendere la legge di 
conservazione dell'energia per comprendere i limiti delle 
trasformazioni tra forme di energia. 
Comprendere le caratteristiche delle onde meccaniche e studiare le 
proprietà dei fenomeni associati eventualmente estendendo lo studio 
ai fenomeni ottici. 
Estendere il concetto di interazione a distanza mediante lo studio 
delle proprietà del campo elettrico e magnetico anche in termini di 
energia e potenziale. 
Approfondire i rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili e 
comprendere la natura delle onde elettromagnetiche. 

Contenuti trattati: 
 

 

Termodinamica: 
- principi della termodinamica 
Onde:  
- onde meccaniche e acustica; 
- ottica. 
Fenomeni elettrici: 
- elettrostatica; 
- corrente elettrica. 
Fenomeni magnetici: 
- campo magnetico; 
- induzione elettromagnetica; 
Equazioni di Maxwell (in corso). 
 

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

In presenza: 
Lezione frontale 
Scoperta guidata 
Problem solving 
Esercitazioni in classe 
A distanza: 
Lezione a distanza con ausilio di slide predisposte dall’insegnante; 
Esercitazioni a distanza  
 

Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza: 
Lavagna multimediale interattiva 
Schede e slide predisposte dall’insegnante 
A distanza: 
Tavoletta grafica 
Schede e slide predisposte dall’insegnante 
Audiolezioni predisposte dall’insegnante. 
 

Verifiche e valutazione: 
 

In presenza: 
Verifica scritta con lavori di recupero 
A distanza: 
Verifica scritta a distanza con lavori di recupero.  
Per l’attribuzione del voto si è fatto riferimento alle griglie di 
valutazione del Dipartimento. 

Educazione Civica: argomenti 
trattati e obiettivi raggiunti 
 

Risparmio energetico e transizione energetica. 
• comprensione dei concetti e dei paradigmi del risparmio e della 
transizione energetica 
•capacità di stimare il consumo di un dispositivo elettrico e operare 
delle scelte di utilizzo. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI MATEMATICA  

 

Docente: Prof. Luca Malvè 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro  (voll. 4 e 5, seconda edizione) –  

                         ZANICHELLI 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
 

 

Studiare gli andamenti delle funzioni elementari dell'analisi ed in 
particolare i modelli lineari, quadratici, esponenziali e periodici. 
Acquisire il concetto di limite di una funzione e successione ed 
apprendere a calcolare semplici limiti. 
Acquisire i concetti di continuità e derivabilità ed approfondire il 
problema dell'ottimizzazione e delle sue applicazioni. 

Contenuti trattati: 
 

 

Trigonometria: 
- equazioni, formule e funzioni goniometriche 
Logaritmi ed esponenziali 
Analisi infinitesimale: 
- Funzioni 
- Limiti 
- Continuità (in corso). 
 

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

In presenza: 
Lezione frontale 
Scoperta guidata 
Problem solving 
Esercitazioni in classe 
A distanza: 
Lezione a distanza con ausilio di slide predisposte dall’insegnante; 
Esercitazioni a distanza. 
 

Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza: 
Lavagna multimediale interattiva 
Schede e slide predisposte dall’insegnante 
A distanza: 
Tavoletta grafica 
Schede e slide predisposte dall’insegnante 
Audiolezioni predisposte dall’insegnante. 
 

Verifiche e valutazione: 
 

In presenza: 
Verifica scritta con lavori di recupero 
A distanza: 
Verifica scritta a distanza con lavori di recupero. 
Per l’attribuzione del voto si è fatto riferimento alle griglie di 
valutazione del Dipartimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

V A Documento del Consiglio di Classe a.s.2020-2021 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI LINGUA E CULTURA 

INGLESE  

 

Docente: Prof.ssa Marina Letizia Melis 

Libro di testo: M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Performer Heritage, voll.1-2, Zanichelli 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
 

 

Conoscenze: 
• conoscere le caratteristiche salienti del periodo storico-

letterario che va dal 1800 alla prima metà del XX secolo;  
• conoscere la trama, i personaggi e i temi principali delle opere 

letterarie analizzate. 
Competenze: 
• saper sintetizzare in forma orale gli aspetti caratteristici di un 

periodo storico o movimento letterario evidenziandone, se 
necessario, gli elementi di continuità o novità rispetto a 
fenomeni precedenti; 

• saper esporre oralmente l’analisi di un testo letterario 
evidenziandone aspetti tematici e specificità lessicali, anche in 
riferimento ai tratti generali dell’autore e della sua opera; 

• saper rielaborare in forma scritta e sintetica concetti generali 
desunti dal libro di testo, appunti, mappe concettuali 
riorganizzandoli in modo coeso e coerente rispetto al quesito 
posto. 

Capacità: 
• essere capaci di inquadrare un autore letterario e la sua opera 

nel contesto di appartenenza cogliendone le peculiarità rispetto 
al periodo in cui è inserito; 

• essere capaci di rielaborare in modo personale ed originale gli 
spunti di riflessione offerti dalla lettura dei testi letterari; 

• essere capaci di analizzare criticamente un’opera studiata 
cogliendo aspetti universali nelle tematiche esaminate. 

La classe ha mostrato costante interesse per le tematiche proposte, 
anche se non tutti gli alunni hanno sempre interagito in modo 
propositivo nei momenti di dibattito. Tutti gli studenti, sia pure con 
differenze dovute al metodo di studio, hanno mostrato continuità 
d’impegno. Le competenze e le capacità più elevate - 
approfondimento, rielaborazione personale, analisi critica - sono 
state raggiunte da un numero limitato di studenti, ma tutta la classe 
ha conseguito un profitto più che soddisfacente con un progressivo 
miglioramento delle capacità espositive e di sintesi.  
 

Contenuti trattati: 
 

 

MODULO 1 – L’ARMONIA UOMO-NATURA (Età Romantica).  
• Unità 1 – Il poeta Romantico e la sua ricerca di un senso: 

wanderer, Escapism, Nature, the exotic, the child, 
individualism, imagination; differenze fra Età Augustea ed Età 
Romantica.  

• Unità 2 - Lyrical Ballads, manifesto del Movimento Romantico 
inglese: la figura del poeta, il suo ruolo di teacher e prophet, i 
contenuti della poesia e l’atto creativo, il linguaggio poetico.  

• Unità 3 - William Wordsworth: cenni biografici; lettura e analisi 
della poesia “I Wandered Lonely as a Cloud”. Temi: comunione 
uomo-natura, “inward eye”, “emotion recollected in tranquillity”.  

MODULO 2 – LA CONDIZIONE DEI BAMBINI (Età Vittoriana)  
• Unità 1 - Charles Dickens: cenni biografici; la critica sociale nei 

suoi romanzi, la condizione dei bambini nell’Inghilterra 
Vittoriana, le workhouses;  
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• Unità 2 - trama di Oliver Twist; lettura e analisi del brano 
“Oliver wants some more”. Temi: la condizione di vita dei 
bambini in una workhouse e le ricadute psicologiche e sociali.  

MODULO 3 – LA DOPPIA IDENTITÀ (Età Vittoriana)  
• Unità 1 - I valori borghesi dell’Età Vittoriana e l’idea di 

respectability, la “doppia” moralità della società Vittoriana, 
contraddizioni sociali e “Compromesso Vittoriano”; 
Evangelicalism, Utilitarianism, Darwinism.  

• Unità 2 – Robert Louis Stevenson: cenni biografici; trama del 
romanzo “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. Lettura 
e analisi del brano “Jekyll Turns Into Hyde”. Temi: la “doppia 
identità” e il conflitto interiore dell’individuo, il dilemma good-
evil.  

MODULO 4 – LE CONTRADDIZIONI DEL COLONIALISMO (XIX-
XX SECOLO)  
• Unità 1 - La colonizzazione dell’Africa e il suo sfruttamento 

commerciale da parte delle maggiori nazioni europee; la 
“missione” del colonizzatore. 

• Unità 2 – Joseph Conrad: cenni biografici; atteggiamento 
critico nei confronti del colonialismo; trama del romanzo “Heart 
of Darkness”; tecnica narrativa: narratore in prima persona, 
pluralità di punti di vista.  

• Unità 3 – lettura e analisi di un brano tratto dall’opera (capitolo 
2, la navigazione sul fiume Congo). Temi trattati: denuncia del 
colonialismo, parallelismo fra darkness e inconscio, il legame 
fra uomo civilizzato e mondo primitivo, responsabilità e scelta 
personale (i concetti di “deliberate belief” e “inborn strength”), 
la scelta autodistruttiva di Kurtz. 

MODULO 5 – LA CRISI DELL’UOMO CONTEMPORANEO E LA 
TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL POTERE (XX secolo)  
• Unità 1 – Cenni sull’ “Età dell’Ansia”: crisi della fede nel 

progresso e nella scienza, gli effetti del totalitarismo politico e 
dei due conflitti mondiali sulle coscienze, cenni sull’influenza 
delle teorie di Darwin, Freud e Einstein.  

• Unità 2 – Il romanzo distopico: caratteristiche e finalità.  
• Unità 3 - Aldous Huxley: cenni biografici; il totalitarismo 

tecnologico e la manipolazione genetica dell’individuo; trama 
del romanzo “Brave New World”, lettura e analisi di un brano 
su “Child Conditioning”. Temi trattati: la manipolazione 
genetica, il condizionamento dell’individuo, stabilità sociale e 
creazione del consenso.  

• Unità 4 – George Orwell: cenni biografici; trama di Nineteen 
Eighty-Four e analisi delle caratteristiche del regime totalitario 
descritto: soppressione delle libertà individuali, alterazione del 
passato, deterioramento delle relazioni interpersonali, 
repressione violenta. 
 

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

In presenza:  
ciascun argomento è stato introdotto con la presentazione del 
periodo storico di riferimento o del movimento letterario in cui 
l’autore si colloca, mediante l’uso di mappe concettuali. In altri casi, 
si è ritenuto utile leggere sezioni del libro di testo ed evidenziare gli 
eventi e le idee più significativi. La “scoperta” dell’autore e del suo 
contributo al tema indagato nello specifico modulo didattico è 
avvenuta progressivamente attraverso la lettura di un brano tratto 
da un’opera significativa, al fine di consentire agli studenti un 
confronto diretto con il testo, il suo stile, il suo messaggio. Le attività 
di comprensione si sono svolte con l’ausilio di “tracce” contenenti 
questionari e attività da condurre sul testo, in modo da seguire un 
percorso comune al quale ciascuno studente ha potuto aggiungere 
il proprio contributo personale. Le attività di riflessione sul testo 
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sono state condotte mediante discussioni in classe in cui 
l’insegnante ha avuto una funzione di stimolo, coordinamento e 
controllo. Alla presentazione e discussione dei concetti è seguita 
un’attività di produzione in forma di sintesi e relazioni con commenti 
personali. Queste attività sono state monitorate dall’insegnante 
attraverso l’assegnazione di compiti a casa che hanno offerto 
l’opportunità per una correzione, collettiva o individualizzata, 
finalizzata ad affrontare specifiche difficoltà di ordine linguistico-
comunicativo.  
A distanza:  
le presentazioni degli argomenti sono state fatte nel corso di video-
lezioni in cui sono state proiettate agli studenti dispense predisposte 
dall’insegnante, file di Powerpoint, testi di lettura. Il materiale 
presentato è stato poi messo a disposizione della classe sulla 
piattaforma Classroom in modo che ciascun alunno potesse 
scaricarlo e lavorarci individualmente. In alcuni casi si sono fornite 
lezioni pre-registrate. Non sempre si sono potute riprodurre con la 
medesima efficacia le discussioni di classe condotte in presenza, 
per i limiti derivanti dai mezzi tecnologici e dalla distanza fisica. 
 

Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza: 
− libro di testo 
− dispense e fotocopie forniti dall’insegnante; 
− lavagna interattiva LIM e risorse multimediali;  
− presentazioni su PowerPoint. 
A distanza: 
− Libro di testo in formato digitale; 
− dispense e testi forniti online dall’insegnante; 
− audio-lezioni registrate, con supporto di schemi e/o mappe; 
− invio su Classroom di presentazioni su PowerPoint. 

 
Verifiche e valutazione: 
 

In presenza: 
Nelle verifiche orali sono state poste domande sugli argomenti 
trattati in classe e gli studenti hanno esposto le loro conoscenze, 
con citazioni e riferimenti ai testi letterari, illustrando analiticamente 
situazioni, personaggi e tematiche. Si sono valutati la pertinenza al 
quesito, la conoscenza dei contenuti, la capacità di presentarli in 
modo organico e discorsivo, l’elaborazione personale, l’utilizzo di 
lessico e strutture morfosintattiche adeguati. Gli alunni più capaci 
sono stati in grado di fare anche una valutazione critica delle 
tematiche trattate nei testi esaminati.  
Le verifiche scritte sono state formulate come questionari su 
elementi specifici esaminati o sono state proposte delle tracce per 
elaborare relazioni che sintetizzassero alcuni aspetti degli argomenti 
trattati. Si sono valutate la pertinenza ai quesiti proposti, la capacità 
di riconoscere ed illustrare sinteticamente le idee portanti di 
un’opera letteraria, la capacità di strutturare il discorso con uno 
sviluppo logico delle parti (coerenza testuale) e di formulare il 
discorso in modo corretto dal punto di vista morfo-sintattico e 
lessicale (coesione testuale). Al II quadrimestre tutte le prove scritte 
sono state somministrate in presenza. 
A distanza: 
Le verifiche orali si sono svolte con collegamenti audio-video e 
sono state condotte con modalità simili a quelle utilizzate di solito. 
Al I quadrimestre le verifiche scritte si sono svolte in DAD con invio 
su Classroom della traccia di svolgimento di un elaborato che gli 
studenti hanno restituito entro un limite di tempo prefissato. Le 
prove, corrette e valutate, sono state restituite agli alunni con le 
stesse modalità su Classroom. 
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I parametri di valutazione fanno riferimento alla griglia elaborata dal 
Dipartimento di Lingue Straniere. 
 

Educazione Civica: argomenti 
trattati e obiettivi raggiunti 
 

Argomenti trattati:  
- Lettura e commento di alcuni articoli tratti da "Universal 

Declaration of Human Rights" (1948) e "Convention on the 
Rights of the Child" (1989); 

- Lettura e analisi del teso “The Rights of Children”; 
- Lettura e analisi di un testo tratto da "The Independent" sullo 

sfruttamento del lavoro minorile nella Rivoluzione Industriale.  
Obiettivi raggiunti: 
gli studenti hanno svolto ricerche personali su storie di sfruttamento 
minorile ai giorni nostri mettendo in evidenza quali diritti del fanciullo 
fossero stati violati e quali fossero state le conseguenze fisiche e 
morali sulle vittime degli abusi.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

V A Documento del Consiglio di Classe a.s.2020-2021 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente:  Prof. Luigi Passino   

Libro di testo: Pier Luigi Nista, June Parker, Andrea Tasselli, Il corpo e i suoi linguaggi, Edizione  
                         Verde, G. D'Anna 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti: 
Tutti gli studenti hanno raggiunto i 
seguenti obiettivi: sicurezza adeguata 
delle proprie capacità motorie; 
consolidamento del carattere e del senso 
civico.  
Hanno acquisito un metodo di lavoro 
autonomo e si sanno relazionare in 
maniera adeguata rapportandosi 
correttamente con il gruppo. 

 

Conoscenze: Gli alunni sanno compiere azioni motorie e 
complesse nel minor tempo possibile, sanno vincere 
resistenze con carico naturale o con piccoli carichi, eseguono 
movimenti con la maggior escursione articolare possibile, 
hanno migliorato la coordinazione e il controllo segmentario, 
sanno adeguarsi alle situazioni spazio temporali, sanno 
trasferire capacità e competenze in diverse situazioni di 
gioco; ,conoscono il regolamento dei giochi sportivi, 
conoscono le nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia del 
corpo umano, conoscono le fondamentali nozioni in materia di 
igiene alimentare e teoria delle attività motorie. 
Competenze: Gli alunni hanno acquisito un metodo di lavoro 
individuale e personalizzato come pure la capacità di 
rapportarsi con il gruppo, rispetto del prossimo, autocontrollo. 
Mettono in pratica alcuni regolamenti dei giochi sportivi. 
Applicano autonomamente metodi di allenamento e sono in 
grado di auto valutarsi. conoscono le procedure di primo 
soccorso. Mettono in atto comportamenti responsabili e di 
tutela del bene comune come stile di vita 
Capacità: gli alunni hanno migliorato la percezione del proprio 
corpo e si muovono in maniera adeguata e sicura mostrando 
un notevole controllo del proprio bagaglio motorio e 
un’autonoma capacità di dialogo sui vari argomenti trattati sia 
in Scienze motorie che in Educazione Civica. 

Contenuti trattati: 
 

 

Sviluppo e potenziamento delle capacità coordinative: 
esercizi di coordinazione per il controllo segmentario e inter-
segmentario. 
esercizi per la coordinazione oculo manuale e oculo-podalica 
esercizi di trasformazione dei movimenti. 
esercizi di strutturazione spazio temporale. 
 esercizi di stretching.  
Sviluppo e potenziamento capacità condizionali: 
esercizi di potenziamento arti inferiori. 
esercizi potenziamento muscolatura addominale. 
esercizi potenziamento muscolatura dorsale. 
esercizi per il miglioramento della velocità. 
esercizi per lo sviluppo della resistenza. 
Osservazione sistematica su attività pratica 
TEORIA 
Apparato muscolo - scheletrico 
Fair Play   Infortuni a carico delle ossa, muscoli e articolazioni 
Cenni sull’alimentazione e metabolismo 
Capacità Motorie: condizionali e coordinative 
 

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

Per quel che riguarda la parte pratica sono stati utilizzati i 
metodi globale, analitico e misto. Inizialmente si è partiti con 
una proposta globale per poi finire con una particolare 
scomposizione dei dettagli e della coordinazione fina. 
Per quel che riguarda la DAD sono state effettuate video lezioni 
frontali. 
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Strumenti utilizzati: 
 
 

In presenza: ambienti sportivi attrezzati dell’istituto e piccoli 
attrezzi. 
A distanza: computer, tablet, schede appunti materiale di 
studio. 
 

Verifiche e valutazione: 
 

Verifiche in presenza 
Test combinazione arti inferiori e superiori 
Test salto da fermo 
Test: triplo 
Circuito sulla destrezza 
Osservazione sistematica su attività pratica 
Verifiche in DAD: 
Questionario su Metabolismo; su Considerazioni sullo sport;  
Elaborato sul rapporto Uomo e Natura attraverso le attività 
sportive; 
Elaborato su Infortuni a carico delle ossa, muscoli e 
articolazioni; 
Elaborato sulle Capacità Motorie Coordinative e Condizionali 
e metabolismo. 
Per l’attribuzione del voto si è fatto riferimento alle griglie di 
valutazione del Dipartimento. 
 

Educazione Civica: argomenti trattati e 
obiettivi raggiunti 
 

Scienza dell’alimentazione: metabolismo e alimentazione; 
Fairplay; 
Rapporto tra Uomo e Natura attraverso le attività motorie. 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA  

 

Docente: Prof.ssa Monica Salis 

Libro di testo: Conte-Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, vol. II e III ed. Le Monnier                       

 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
 
 

 

Obiettivi 
1. Potenziamento e consolidamento delle competenze di analisi 
linguistica e critica. 
2.Acquisizione di competenze lessicali e uso consapevole delle 
risorse che il dizionario offre. 
3.Capacità di individuare la funzione degli elementi morfosintattici 
presenti nel testo e di rielaborare il messaggio dell'autore 
coerentemente, in forma fluida e corretta. 
4. Capacità di esaminare le tematiche e i testi letterari effettuando 
opportuni riferimenti storico-culturali. 
Gli alunni al termine del percorso liceale mostrano di aver 
conseguito competenze differenti nella traduzione di testi in lingua 
latina, nell’analisi/interpretazione e contestualizzazione del testo; 
dimostrano, inoltre, di aver raggiunto una discreta conoscenza delle 
strutture morfo-sintattiche e lessicali della lingua. Le competenze 
relative all'esposizione orale della letteratura e alla critica testuale 
sono risultate buone per un discreto numero di studenti, solo 
sufficienti per altri.    
Abilità in relazione alla lingua 
1. traduzione di brani da testi d'autore; 
2. acquisizione degli elementi fondamentali della cultura letteraria 
romana e dei riflessi di essa nella tradizione letteraria successiva.  
3. consolidamento delle competenze linguistiche; 
Abilità in relazione alla cultura 
1. individuazione dei caratteri distintivi della cultura letteraria romana 
nel suo complesso e il suo impatto sulla tradizione occidentale; 
2. lettura e comprensione di autori in lingua originale  
e comprensione delle relazioni del testo col contesto storico, 
culturale, letterario; 
3. individuazione degli elementi di continuità/ discontinuità rispetto 
alla tradizione greca, e   permanenza (attraverso temi,motivi, topoi) 
della cultura antica  nella cultura e nelle letterature italiana ed 
europee; 
4. traduzione di testi, nel rispetto del senso  
5. attuazione dell'analisi testuale tenendo conto delle conoscenze 
relative all'autore e del contesto storico-culturale. 
Alla luce delle verifiche scritte ed orali svolte, il livello su cui si attesta 
la classe è nel complesso discreto. Le conoscenze, competenze e 
le abilità disciplinari conseguite sono tuttavia diversificate: perciò si 
possono raggruppare gli studenti in fasce di livello, dal mediocre 
all’ottimo. 
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Contenuti trattati: 
 

 

Letteratura 

• Età augustea: società e cultura. La pax augustea 
• Orazio, gli Epodi, le Satire, le Epistole, le Odi : il carpe 

diem e l’aurea mediocritas. Il poeta e la Roma di Augusto. 
Lettura in traduzione Ode II, 7 (scudo); Satira I,4, 1-13 (in 
difesa della poesia satirica. Lucilio); Satira I,10 passi (il 
canone della brevitas);  

• Caratteri generali dell’elegia. Origine dell’elegia latina. 
Cenni su Tibullo e Properzio.Il sentimento d’amore nei 
poeti elegiaci.Le figure femminili dell’elegia: Delia, Cinzia. 

• Ovidio, Ars Amatoria, Amores, Heroides, Metamorfosi, le 
opere dell’esilio. Una poesia nuova. Lettura in traduzione 
dell’Ars Amatoria I vv. 1-2; 269-278;289-302; 311-326; 
343-345; 375-386;503-522; II, vv.273-283;385-414; 539-
590; 663-702; 717-728; 733-745. 

• Tito Livio, Ab urbe condita. 
• Età imperiale:contesto storico culturale. Letteratura e 

principato. Dinastia giulio-claudia.  
• Lucio Anneo Seneca: dati biografici, il rapporto con il 

potere, la morte di Seneca nel racconto degli Annales di 
Tacito XV, 62-63;  lo stoicismo a Roma, i Dialogi, De 
clementia, De beneficiis, le tragedie, Epistulae morales ad 
Lucilium, Naturales quaestiones, Apokolokyntosis; lettura 
in traduzione De ira 1-3; 4,5; 18,3; 19,3-5 (crudeltà di 
Caligola); De tranquillitate animi 3,5; De constantia 
sapientis 5,4 (definizione di virtus); De clementia passi 
(definizione di clementia; la severità; la compassione; 
invito a Nerone alla clementia): Medea vv. 926-977 

• Marco Anneo Lucano: dati biografici, il Bellum Civile. 
Lucano, Antivirgilio. Confronto fra Pharsalia e Eneide. I 
personaggi della Pharsalia: Cesare, Catone, Pompeo.  
Lettura in traduzione dei proemio I,1-8; I,183-227 (Cesare 
passa il Rubicone); VI, 776-820 (episodio di negromanzia)  

• Petronio: il Satyricon: genere letterario, la trama, il 
realismo, lettura in traduzione di passi (31,8-33-8; il 
banchetto di Trimalchione, ingresso di Fortunata ) 

• Quintiliano, Institutio oratoria, lettura di passi in traduzione 
proemio I,5,;2,2, 4-13 (il maestro ideale) 

• L’età degli imperatori per adozione 
• Cornelio Tacito*: la Germania, il Dialogus de oratoribus, 

De vita Iulii Agricolae, gli Annales, le Historiae. 
 
Traduzione ed analisi 
1. Orazio: Satira I, 9, Odi I,9; I,11; II,10; I,37 
2. Ovidio, Metamorfosi, X, Orfeo ed Euridice 
3. Livio, Ab urb.cond. Praefatio, 1-10; I, 4 (nascita di Romolo); 

I,6,3-4;7,1-3 (La fondazione di Roma); 
4. Seneca, De brevitate vitae, I; VIII; Epistulae ad Lucilium 47; 
5.  Petronio, Satyricon, la matrona di Efeso (111-112) 
6. Tacito*, Historiae V,2,4-5, Germania, passi 

*argomento da svolgere 
 

Metodi e strategie didattiche: 
 
 
 
 

Lo studio degli autori della letteratura latina è stato organizzato 
prevalentemente attraverso l’analisi dei lineamenti letterari con il 
supporto dei testi in traduzione italiana e, quando possibile, la lettura 
del testo d’autore in lingua originale. Gli argomenti sono stati trattati 
partendo dalle caratteristiche di un genere letterario, e dall’analisi 
del contesto storico e culturale in cui l’autore /opera è inserito.   
La trattazione degli argomenti, sia in presenza che a distanza, è 
avvenuta tramite lezioni frontali, presentazioni Powerpoint, lezioni 
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dialogate, lettura e analisi tematica e formale dei testi. 
 

Strumenti utilizzati: 
 
 

Libri di testo, materiali forniti dal docente, presentazioni Powerpoint.  
Piattaforma G-suite (Moduli, Classroom, Drive) per svolgere l’attività 
didattica, fornire materiali, assegnare compiti. Registro elettronico 
per la comunicazione ufficiale con gli studenti (attività svolta, 
assegnazione voti, programmazione attività di verifica). 
 

Verifiche e valutazione: 
 

Gli studenti sono stati valutati attraverso prove formali che 
comprendono lavori di traduzione, simulazioni di seconda prova, 
prove strutturate, esposizione orale. La valutazione è avvenuta 
sulla base della griglia di valutazione elaborata in sede 
dipartimentale. 
 

Educazione Civica: argomenti 
trattati e obiettivi raggiunti 
 

Lezioni svolte nell’ambito della seguente tematica: Rapporto con il 
potere, diritti naturali e positivi Seneca Epistula 47 ad Lucilium, 
Seneca, De clementia. Il rapporto col potere. Caratteri del buon 
governante. La monarchia "illuminata". Obiettivi: indurre gli studenti 
a riflettere sul tema diritto, legalità e solidarietà a partire dalla lettura 
e analisi delle fonti antiche, riscoprendone elementi di attualità. 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Prof.ssa Testoni Giovanna Angela 

Libro di testo:  
Biochimica e biotecnologie: Valitutti,Taddei, Dal carbonio agli OGM plus. Zanichelli. 
Scienze della Terra: A. Bosellini, Dagli oceani perduti alle catene montuose, Zanichelli 
 

Osservazioni relative alla classe 
La classe V A è composta da 23 alunni tutti provenienti dalla quarta del corso A dell’anno precedente, 3 
alunne sono rientrate da un’esperienza all’estero. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare la classe è 
stata sempre tranquilla e apparentemente interessata a tutte le attività didattiche proposte, anche se è 
mancata, da parte di molti, la partecipazione attiva durante le lezioni. L’impegno a casa è stato 
generalmente adeguato, salvo rare eccezioni. La classe si attesta su un livello medio, un gruppo di alunni 
si evidenzia per interesse, preparazione e serietà, un gruppo più numeroso si attesta su un livello medio, 
per alcuni si manifestano situazioni di difficoltà dovute a carenze nelle conoscenze e nelle competenze, 
questi alunni sono in fase di recupero. Si è verificato solo un caso di gravi lacune ancora non recuperate. 
Il lavoro è stato svolto con regolarità durante l’anno scolastico, in presenza e in DAD e i contenuti svolti 
corrispondono in linea di massima a quelli previsti in sede di dipartimento. Alcuni argomenti sono in fase 
di ultimazione, altri non si potranno svolgere completamente. I lunghi periodi in DAD hanno influito sulla 
qualità del lavoro svolto anche per la riduzione dei tempi, 45 minuti anziché 60 a lezione hanno comportato 
non pochi inconvenienti. Gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni in presenza e a distanza. 
Ore settimanali 2. 
 

 

Obiettivi disciplinari 
raggiunti: 
 
 

 

Conoscenze: 
Scienze della terra  
Conoscere i fenomeni vulcanici, i fenomeni sismici e la tettonica delle 
placche. 
Chimica Organica e biochimica 
Il carbonio. Gli idrocarburi. 
I gruppi funzionali. I composti organici. Le risorse e le fonti energetiche. 
Le basi chimiche della vita. 
Le macromolecole biologiche. 
Idrocarburi alifatici e aromatici 
Classi di composti organici 
biochimica di zuccheri, lipidi e proteine. DNA ed RNA 
Competenze: 
Alla fine dell’anno scolastico sono stati raggiunti gli obiettivi educativi in 
maniera soddisfacente.  Quasi tutti gli alunni nel complesso sono in grado, 
con diversi livelli di chiarezza espositiva, di esprimere i contenuti 
utilizzando un lessico adeguato e articolando il discorso secondo un piano 
coerente e consequenziale. Alla data del 15 maggio nella classe si sono 
evidenziati tre diversi gruppi di alunni riguardo agli obiettivi e alle 
competenze raggiunte. Un limitato gruppo di alunni ha conseguito un grado 
di preparazione ottimo; un gruppo più numeroso di alunni si attesta su un 
livello medio; solo pochi alunni manifestano fragilità e sono in fase di 
recupero. 
 
Gli alunni sono in grado di:                                                                                                    
Esporre in modo personale, individuare le problematiche insite nei 
contenuti e formulare giudizi critici adeguati; 
Individuare i tipi di attività vulcanica; 
Riconoscere le aree sismicamente attive e i concetti legati al rischio 
sismico; Spiegare la teoria della tettonica delle placche; 
Riconoscere i composti organici e la loro importanza negli esseri viventi. 



43 

V A Documento del Consiglio di Classe a.s.2020-2021 

Abilità: 
Gli alunni in linea di massima sono in grado di: 
• individuare autonomamente i concetti chiave, evidenziando analogie e 

differenze;  
• organizzare in modo personale le informazioni, giungendo a definizioni 

e interpretazioni critiche.                                                                                      
Hanno raggiunto una certa autonomia di lavoro nell’affrontare e risolvere un 
quesito o un problema, mostrando di: 
• saper produrre argomentazioni fondate; 
• impiegare correttamente teorie e modelli per descrivere i fenomeni della 

dinamica endogena; 
• riconoscere e descrivere alcani, alcheni, alchini e idrocarburi aromatici; 
• applicare le regole IUPAC per la nomenclatura degli idrocarburi; 
• riconoscere e descrivere i principali composti organici in relazione ai 

gruppi funzionali; 
• conoscere i concetti essenziali per comprendere le basi chimiche della 

vita. 
Contenuti trattati: 

 
 

Scienze della terra  
I FENOMENI VULCANICI- Il vulcanismo: il meccanismo eruttivo - Edifici 
vulcanici - Tipi di eruzioni. I prodotti dell’attività vulcanica. Altri fenomeni 
legati all’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo: basalti dalle dorsali 
oceaniche. Vulcanismo esplosivo. I punti caldi. Fenomeni di attività 
vulcanica secondaria. Distribuzione geografica dei vulcani. I vulcani italiani: 
il Vesuvio, l’Etna, lo Stromboli. 
I FENOMENI SISMICI- Natura e origine del terremoto. Teoria del rimbalzo 
elastico. 
Le onde sismiche - Il sismografo e il sismogramma - La forza di un 
terremoto: la scala delle intensità e la magnitudo - Terremoti e interno della 
Terra. Distribuzione geografica delle aree sismiche. Misure per limitare i 
danni causati da un sisma. Il rischio sismico in Italia.               
Le onde sismiche come strumento di indagine per lo studio dell'interno 
della Terra. L’interno della terra. Discontinuità -  La crosta-  Il mantello Il 
nucleo.                                        Litosfera e astenosfera      
LA DERIVA DEI CONTINENTI - La teoria di A. Wegener: prove 
geografiche, geologiche, paleontologiche e paleoclimatiche. La teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici: le dorsali oceaniche e le fosse 
abissali. 
TETTONICA DELLE PLACCHE E OROGENESI-I margini delle placche 
litosferiche costruttivi o divergenti, distruttivi o convergenti e conservativi. 
Orogenesi: crosta oceanica in subduzione sotto un margine continentale, 
collisione continentale. Vulcanismo e sismicità ai margini delle placche e 
all’interno delle placche. I punti caldi. Le dorsali oceaniche. Confronto fra la 
teoria della tettonica delle placche e la teoria della deriva dei continenti di 
A.Wegener. 
Chimica Organica e biochimica 
Il carbonio, elemento per la vita. I composti del carbonio. L’ibridazione sp3, 
sp2, sp. Isomeria di posizione e cis-trans. La stereoisomeria. L’isomeria 
ottica.                                            Gli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici. 
Origine, ricerca estrazione, distillazione               frazionata del petrolio. I 
danni ambientali prodotti dall’uso dei combustibili fossili.                    Effetto 
serra, inquinamento del suolo, degli oceani. Riscaldamento globale.                   
Nomenclatura, formule brute e di struttura degli alcani, alcheni, alchini e 
cicloalcani.   I radicali alchilici. Gli idrocarburi aromatici. Il benzene e i 
derivati. I composti policiclici. Cenni sulle reazioni di combustione, 
addizione, sostituzione e polimerizzazione. I polimeri: omopolimeri ed 
eteropolimeri, le materie plastiche.  Polimeri di addizione e di 
condensazione. Polimeri naturali e polimeri sintetici.                                                                 
I composti organici, i gruppi funzionali. Nomenclatura, formule brute e di 
struttura                                                     degli alogenuri alchilici, alcoli, 
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fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine, eteri ed esteri. Reazioni 
di esterificazione.  
Le biomolecole. I glucidi: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Il 
glucosio, il ribosio e il desossiribosio, il maltosio e il saccarosio. L’amido, la 
cellulosa e il glicogeno.  
I lipidi e le proteine.  Gli aminoacidi, aminoacidi essenziali e gli acidi grassi 
essenziali. 
Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. 
L’emoglobina e gli enzimi. Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. Duplicazione del 
DNA. RNA messaggero, ribosomiale e tranfer. La sintesi delle proteine. I 
virus e i vaccini.                                                                                        
Approfondimenti sugli alcoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici e i 
polimeri. Gli alogenoderivati.                                                                                                                                 
Importanza biologica e funzioni delle biomolecole.   
Sono state affrontate tematiche di carattere pluridisciplinare relative 
all’ambiente e alle risorse energetiche, che fanno parte integrante anche 
dei contenuti di Educazione civica.  
Sono stati analizzati gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’azione antropica 
nell’ambiente naturale e le conseguenze di tali azioni. Argomenti relativi 
alla storia della scienza e il rapporto tra scienza e tecnologia. 
L’inquinamento del suolo, delle acque e dell’atmosfera.  Le catastrofi 
naturali, il rischio sismico e vulcanico. Educazione alla salute. 
 

Metodi e strategie 
didattiche: 
 
 
 
 

In presenza e a distanza: 
I contenuti son stati proposti mediante lezioni non dogmatiche, ma attive e 
lavori guidati, utilizzando tutti i sussidi didattici a disposizione della Scuola e 
altri predisposti dall’insegnante, sia in presenza che in DAD.  Spesso, sugli 
argomenti di maggiore interesse, son stati organizzati dibattiti con un lavoro 
interdisciplinare di ricerca svolto dagli alunni utilizzando diverse fonti. 
L’attività sperimentale in laboratorio con coinvolgimento diretto, per motivare 
gli alunni e per creare interesse non è stata possibile a causa dello 
smantellamento dei laboratori per dare aule capienti per le classi più 
numerose, durante le attività in presenza a causa della situazione 
pandemica. Nel periodo della DAD sono stati proposti esercizi di chimica e 
approfondimenti, seguiti da dibattiti, a cui hanno partecipato molti, ma non 
tutti gli allievi della classe. 

Strumenti utilizzati: 
 
 

Testi di chimica e scienze della terra. 
Schede di approfondimento fornite dal docente. Riviste scientifiche. 
Presentazioni del docente. 
LIM, DVD. Film e documentari. Schede didattiche. 
Piattaforma G-suite per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, 
per fornire materiali, per lo svolgimento di verifiche scritte e per completare 
le lezioni svolte in presenza. Le funzioni del registro elettronico per 
l’assegnazione delle verifiche e dei voti. 
Ore settimanali 2 
 

Verifiche e valutazione: 
 

In presenza: Le verifiche hanno tenuto conto del livello di partenza dei singoli 
allievi. Sono state costanti e frequenti nel tempo, al fine di accertare e 
controllare le conoscenze, le competenze e le abilità raggiunte da ciascun 
allievo e di registrarle nel tempo.  
Sono stati utilizzati diversi strumenti di verifica, quali esercizi, test, 
questionari, elaborati grafici, relazioni, discussioni orali. Per la valutazione 
sommativa, si è tenuto conto del livello delle conoscenze e competenze 
acquisite riguardo ai contenuti della disciplina e delle abilità espositive, 
logiche e critiche raggiunte.  Inoltre, della partecipazione alle video lezioni e 
dell’impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati, del 
rispetto dei tempi nella consegna degli elaborati. Si son seguite le indicazioni 
delle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Scienze naturali. 
A distanza: Durante la DAD le verifiche orali si sono svolte in video 
conferenza su meet.  
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Gli elaborati di diversa tipologia sono stati consegnati sulla Classroom e 
valutati con assegnazione dei voti sul registro elettronico. 
 

Educazione Civica: 
argomenti trattati e obiettivi 
raggiunti 
 

Sono stati analizzati gli obiettivi dell’Agenda 2030. Con particolare 
attenzione gli obiettivi 1-2-3-6-7-13-14-15. Le risorse rinnovabili e non 
rinnovabili. I danni ambientali dovuti all’uso dei combustibili fossili. L’azione 
antropica nell’ambiente naturale e le conseguenze di tali azioni. 
L’inquinamento del suolo, delle acque e dell’atmosfera.  Le catastrofi 
naturali, il rischio sismico e vulcanico. Educazione alla salute: i virus e i 
vaccini. 
Obiettivi:                                                                                                                   
Essere consapevoli dell’influenza delle attività umane sull’ambiente e sul 
clima.                                                                                                                       
Conoscere fenomeni legati alle trasformazioni energetiche. 
Conoscere e mettere in atto misure per uno sviluppo sostenibile 
Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie in diversi ambiti. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


