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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
 
 

Il Liceo Artistico “F. De Andrè” di Tempio Pausania, nella pianificazione del piano triennale dell’offerta formativa, 
individua alcune priorità strategiche da raggiungere attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, 
di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, che muovono in modo imprescindibile dalla valorizzazione dei 
percorsi formativi individualizzati e dal coinvolgimento degli alunni. Nello specifico, gli obiettivi formativi che il nostro 
Istituto pone come prioritari, tra quelli indicati all’art. 1 – comma 14 – legge n. 107 del 13/07/2015, sono i seguenti e si 
distinguono in trasversali e specifici. In relazione ai primi: 
 1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  
2. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
3. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore;  
4. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.  
5. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning (CLIL).  
In relazione ai secondi:  
1. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  
3. potenziamento delle competenze nella pratica dell’arte e nella storia dell’arte, nelle tecniche e nei media di produzione 
e di diffusione delle immagini, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori.  
 
La proposta del nostro Liceo è in linea con quanto indicato nel Decreto 22 Agosto 2007, n. 139, in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
articolo 2 comma 4 del Regolamento dei Licei: a questo proposito, è bene ricordare che il percorso del Liceo Artistico 
approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il 
patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la 
conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle 
tecniche relative. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a 
una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale (...) nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (...). Il secondo biennio orienta invece gli studenti verso gli indirizzi di Design e 
Grafica nella Sede Centrale di Tempio e Grafica, Architettura e Ambiente e Arti Figurative nella Sede Associata di Olbia 
 
 
 

PARTE GENERALE DEL PECUP            
     Vedi  Allegato  A  del DPR n. 89/2010 
 
 

   IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI                      
 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 
ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
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 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di 
opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Si tratta di un elenco orientativo, volto a 
fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.  

 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, 

le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua 
capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei 
distinti percorsi.  

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti 
nelle aree  

metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali. 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  
 
1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
2. Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 3. Area 
linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
3 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  

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

4. Area storico-umanistica 
 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 
inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione.  
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 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 
 
. 5. Area scientifica, matematica e tecnologica  
 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà.  

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
 
 

Per quanto attiene le Scienze motorie e sportive viene individuato come risultato di apprendimento il saper riconoscere i 
principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica  sportiva 
per il benessere individuale e collettivo. 

 

 

PARTE SPECIFICA PER INDIRIZZO DEL PECUP  
 

LICEO ARTISTICO  
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo 
studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 
la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”  
(art. 4 comma 1).  

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

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici 
e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e saper 
collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in 
relazione agli indirizzi prescelti;  

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della forma in 
tutte le sue configurazioni e funzioni;  

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 
architettonico. 

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti 
espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva;  

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 
figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);  

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con 
le altre forme di espressione e comunicazione artistica;  
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 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 
scultorea. Indirizzo Architettura e ambiente Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali;  

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al 
disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;  

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche 
urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;  

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la 
specificità del territorio nel quale si colloca;  

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi 
dell’architettura;  

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del 
progetto;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma pittorica e 
scultorea  

 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI 

Ogni docente  della classe, per quanto di propria competenza,  a seguito dell’introduzione della 
didattica a distanza, come previsto  dalla Nota MIUR  n.° 388  del 17 marzo 2020 , recanti indicazioni 
operative  per le attività didattiche a distanza e le altre decretazioni  del governo connesse alla 
pandemia  Covid-19, ha provveduto alla modulazione della programmazione  (agli Atti della scuola), 
adattando contenuti, obiettivi e finalità alle nuove attuali esigenze, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica.  
 
 

 

QUADRO ORARIO DEL LICEO ARTISTICO 
ARTI FIGURATIVE 

 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno 
 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Materia N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

N° ore 
settimanali 

      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Chimica***   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico**** 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica /Attività alternative 1 1 1 1 1 

Laboratorio della figurazione   6 6 6 

Discipline e/ plastiche   6 6 6 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
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* Con informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  
 *** Chimica dei materiali  
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative  specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali 

 
 

 QUADRO ORARIO RIMODULATO NEL PERCORSO FORMATIVE DELLA DDI  
L’emergenza Covid-19 ha richiesto la rimodulazione dell’orario settimanale durante il percorso formativo della DaD e 
dunque  è stato adattato per  le lezioni  sincrone secondo i criteri stabiliti dalle “Norme di comportamento sul corretto 
uso della G Suite”, piattaforma ufficiale dell’Istituto. L’adattamento è rilevabile anche dal registro di classe Axios, secondo 
quanto previsto nel Piano Scolastico per la DDI. 
 
 
 
 DESCRIZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe 5BC è formata da 13 alunni, 9 alunne e 4 alunni, provenienti tutti dalla 4^ classe. I ragazzi che compongono questa 
classe hanno frequentato regolarmente il triennio ed è stato possibile osservare un livello di maturità e di senso del dovere 
ammirevole sia nel cercare di coinvolgere il compagno di classe più fragile che nel cercare di rispondere in modo rispettoso e 
responsabile alle richieste dei docenti , soprattutto nel corso dell’ultimo anno . La fisionomia della classe risulta comunque 
abbastanza eterogenea sia per quanto riguarda le conoscenze di base, sia per le competenze e le capacità e di conseguenza il 
profitto. Per quanto riguarda il profilo culturale, infatti, non manca di individualità che si sono distinte per costanza, impegno e 
partecipazione. In questo senso, risulta apprezzabile lo sforzo che, alcuni di loro hanno fatto nel cercare di compensare le lacune 
con impegno e una buona partecipazione. Sostanzialmente sono rintracciabili all’interno della classe due livelli di partecipazione 
e, di conseguenza, di preparazione e di profitto ma nel complesso la classe si assesta su un buon livello  di competenze e abilità 
e, in riferimento alla nuova e inedita metodologia della DAD,  ha confermato il quadro iniziale con qualche positiva eccezione ma 
anche purtroppo con qualche, seppur esigua, eccezione negativa.  Una parte dei ragazzi ha seguito con costanza le diverse 
proposte didattiche, ma una restante parte ha manifestato qualche difficoltà nel processo di apprendimento fruibile , per un 
lungo periodo, solo in modalità DAD. In considerazione di difficoltà evidenti per alcuni , soprattutto nell’area logico matematica, 
alcuni di loro hanno espressamente richiesto di poter partecipare in piccoli gruppi ,alle attività didattiche in presenza. Richiesta 
prontamente accolta da parte della scuola.   Nel complesso  infine è necessario rimarcare che la classe è caratterizzata da ragazzi 
che possiedono una preparazione pienamente adeguata in quanto mostrano di aver maturato nel corso dell’anno, pur tra le 
inevitabili differenze individuali, una preparazione che è in linea con un quadro formativo completo sia sotto il profilo delle 
conoscenze che delle competenze. 
 
 

 
 

 

 
 
PROSPETTO DATI DELLA CLASSE   
 
 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2018/19 14    

2019/20 14    

2020/2021 14  1  

 
Candidati esterni  : 1  
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                                                                                     ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO. 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. CRITERI DI VALUTAZIONE COME DA PROGRAMMAZIONE 
 

Il Consiglio di classe ha somministrato verifiche finalizzate a migliorare l’apprendimento e la consapevolezza di sé. Per questo 
motivo, i docenti si sono impegnati a comunicare agli studenti le modalità di verifica da svolgere e i criteri di valutazione 
adottati, secondo quanto previsto da PTOF e dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. 

Si è proceduto sia alla valutazione formativa che a quella sommativa allo scopo di: 
- accertare i livelli di partenza ed il conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalle 

programmazioni disciplinari. Qualora tali obiettivi non siano stati raggiunti, si è attivato tempestivamente il recupero in 
itinere; 

- monitorare i risultati ottenuti dai singoli allievi, al fine di accertare le conoscenze, le competenze e le capacità di volta in 
volta conseguiti da ciascuno. 

Il giudizio, in sede di scrutinio finale, scaturirà non solo dai risultati delle verifiche, ma anche dalla rilevazione degli elementi 
comportamentali già segnalati in precedenza e dalla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali stabiliti 
nella presente programmazione. 

 
I processi di verifica e valutazione che si sono rivelati utili a migliorare l’attività didattica sotto l’aspetto formativo sono stati: 
- prove scritte e pratiche: 

 verifiche formative in itinere 
 prove strutturate e semi-strutturate; 
 stesura di testi sulla base delle tipologie dell’Esame di Stato; 
 esercizi; 
 esercitazioni pratiche. 
 verifica orale: 
 colloquio; 
 commento ad opere d’arte; 
 libera conversazione su un argomento dato 
 esposizione di lavori di ricerca, anche per gruppi di lavoro 

 
Il Consiglio di classe ha adottato, come fattori che hanno concorso alla valutazione periodica, i seguenti parametri per il 

conseguimento degli obiettivi minimi previsti: 
a) Conoscenze: Acquisizione delle conoscenze minime di base, corrette anche se non approfondite. 
b) Competenze: Applicazione corretta delle conoscenze minime e dei linguaggi e strumenti specifici; esposizione / 

rielaborazione semplice e corretta. 
c) Abilità / Capacità: Comprensione ed interpretazione di informazioni semplici; analisi corretta di situazioni semplici; 

elaborazione semplice, ma corretta di compiti grafico / plastico / progettuali.  
 
Per i criteri di valutazione delle prove scritte o scritto/grafiche  si rimanda ai singoli piani disciplinari, per la valutazione 

delle prove di simulazione si rimanda alle griglie di valutazione in allegato. 
Nella valutazione delle prove orali, oltre ai criteri specifici per ogni disciplina, sono stati considerati oggetto di valutazione i 

seguenti punti: 
 Pronuncia e lettura del testo proposto; 
 Grado di conoscenza dei contenuti; 
 Esposizione e proprietà lessicale; 
 Capacità di operare collegamenti e connessioni; 
 Capacità critica e di rielaborazione personale. 
 
In fase di valutazione finale, considerato che si dovrà stabilire il credito scolastico per ogni singolo allievo, si terrà conto oltre 

che del raggiungimento degli obiettivi standard minimi stabiliti in termini di conoscenze, competenze e capacità per singola 
materia, anche dei seguenti indicatori: 

 
 Impegno, partecipazione, interesse 
 Capacità individuali 
 Metodo di lavoro 
 Autonomia nell'organizzazione del lavoro 
 Rielaborazione personale dei contenuti 
 Progressi o regressi rispetto al livello di partenza 
 Partecipazione alle attività integrative e di recupero. 
 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur tenendo conto delle 

differenze epistemologiche, contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il C.d.C. individua, a livello socio affettivo e 
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cognitivo interdisciplinare, la seguente corrispondenza tra voti e conoscenze, competenze e capacità / abilità raggiunte dagli 
allievi nel corso dell’anno scolastico. 
 

 

 
CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI DECIMALI E RAGGINGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

VOTO PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

2 – 3 
Scarso 

Mostra scarso 
impegno 

Frammentaria e 
superficiale  

Non riesce ad 
applicare le conoscenze   

Non riesce a  
rielaborare le 
conoscenze 

4 
Insufficient

e 

Frequenta 
saltuariamente, 
assume un 
comportamento 
demotivato, 
s’impegna poco nello 
studio 

Non possiede la 
stragrande 
maggioranza delle 
conoscenze richieste, 
presenta gravi lacune 
di base 

Incontra difficoltà 
ad applicare i pochi 
principi acquisiti.  

Trova difficoltà a 
rielaborare le sue 
scarse conoscenze 

5 
Mediocre 

Non sempre 
partecipa attivamente 
al dialogo educativo 
ed il suo impegno 
nello studio è 
discontinuo 

Possiede solo 
parzialmente le 
conoscenze e le 
competenze richieste 

Commette qualche 
errore nella 
applicazione delle 
conoscenze 

Non ha sufficiente 
autonomia nella 
rielaborazione 
personale 

6 
Sufficiente 

Partecipa in 
maniera 
soddisfacente al 
dialogo educativo 

Ha conoscenze 
non molto 
approfondite e 
competenze 
sufficienti per 
eseguire delle 
semplici esercitazioni 

Sa applicare le 
conoscenze ed è in 
grado di effettuare 
analisi parziali con 
qualche errore 

E’ capace di 
rielaborare in modo 
personale i contenuti 
culturali 

7 
Discreto 

Denota attitudine 
per la materie ed 
interesse per le 
lezioni; si impegna 
nello studio 

Possiede 
conoscenze e 
competenze 
sufficienti per 
eseguire delle 
esercitazioni 
complesse 

Riesce ad applicare 
senza difficoltà e 
correttamente le 
conoscenze acquisite e 
sa effettuare analisi 
sufficientemente 
complete 

Sa cogliere gli 
elementi essenziali di 
un argomento e riesce 
a rielaborarli  

8 
Buono 

Partecipa 
attivamente al dialogo 
educativo, è 
fortemente motivato 
allo studio e ha 
caratteristiche da 
leader 

Evidenzia 
conoscenze 
approfondite e 
complete che gli 
permettono di 
eseguire in modo 
corretto esercitazioni 
complesse 

Sa effettuare analisi 
approfondite ed 
effettua analisi 
approfondite Buone le 
capacità intuitive e di 
sintesi 

E’ in  grado di 
rielaborare 
criticamente ed in 
autonomia le 
conoscenze acquisite e 
di effettuare senza 
difficoltà i 
collegamenti tra le 
diverse tematiche 

9 – 10 
Ottimo 
Eccellente 

Partecipa in 
modo costruttivo al 
dialogo educativo; ha 
caratteristiche da 
leader, ha un notevole 
senso di 
responsabilità. Si 
dedica allo studio con 
scrupolo e diligenza 

Possiede un 
bagaglio culturale 
completo e ben 
strutturato 

Applica con facilità 
e senza commettere 
errori i principi appresi, 
in problemi anche 
complessi, possiede 
ottime capacità intuitive 
– sintetiche, possiede 
buone capacità di 
osservazione, astrazione 
ed estrapolazione 

Possiede 
considerevoli capacità 
critiche e logico – 
deduttive, è in grado 
di fornire pertinenti 
valutazioni personali 
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ARGOMENTO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
Gli argomenti scelti dalla commissione sono articolati in 3 macroargomenti significativi sotto il profilo dell’educazione 
artistica e sono stati così articolati: 
La Bellezza.  
 Partendo da una personale riflessione e traendo ispirazioni anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, il  
candidato dovrà produrre un proprio progetto sulla relazione tra arte e il bello, che dia prova delle sue capacità interpretative ed 
espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 
dell'indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 
congeniale e progetti un'opera plastico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, 
liberamente, la dimensione dell'opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
2° Tema scelto : La Pazzia 
Partendo dalle riflessioni sul tema e traendo ispirazioni anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, il candidato 
delinei un proprio progetto sulla relazione tra pazzia e follia, che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle 
sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi 
frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 
espressivo a lui più congeniale e progetti un'opera plastico-pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il 
candidato definirà, liberamente, la dimensione dell'opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 
collocata. 
3° scelto : la Metamorfosi 
Nella letteratura, nell’arte, nella poesia, le riflessioni sul tema della metamorfosi sono state numerosissime, quasi a 
dimostrazione che il fascino per il cambiamento e la trasformazione sia sempre stato di grande interesse in ogni epoca. Il 
concetto di metamorfosi è dunque profondamente legato all’idea di trasformazione, sia essa intesa come mutamento 
nell’aspetto esteriore di un corpo , che come cambiamento di uno stato d’animo interiore, o ancora come cambiamento delle 
cose riguardanti , la natura e il mondo a noi circostante, aspetto quest’ ultimo molto sentito nella nostra epoca .Partendo dalle 
proprie considerazioni sulla metamorfosi e traendo ispirazione libera da artisti, dalla storia o da opere letterarie e non , il 
candidato sulla base delle metodologie progettuali proprie dell’indirizzo di studi frequentato, scelga il linguaggio espressivo a lui 
più congeniale e progetti un opera che integri aspetti bidimensionali e tridimensionali, dando prova delle sue capacità 
interpretative, espressive, nonché delle sue competenze tecniche e artistiche. 
In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale 
essa dovrebbe essere collocata. 
 
Richiesta 
Il candidato deve realizzare un'opera plastico/pittorica 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
• progetto esecutivo con misure dell'opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
• opera originale 1:1 o particolare dell'opera in scala eseguito con tecnica libera; 
• relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità 
dell'opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla; 
• Tenuto conto del percorso scolastico i riferimenti multidisciplinari possibili. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (ADEGUATA ALLE NUOVE MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO) 
 

 
 

 

                          Competenze digitali acquisite   
 

IN CONSIDERAZIONE dell’adozione, per alcune fasi dell’anno, della DDI e’ stata data particolare rilevanza al 
potenziamento delle competenze digitali 
 

 
 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. per PC Attività di laboratorio 
Realizzazione elaborati 

Progettazione e laboratorio di 
architettura  

Sanno utilizzare la Videoscrittura Stesura relazioni 
Stesura testi scritti di varia tipologie  

Discipline pastico-pittoriche 
Lingua e letteratura italiana 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo   

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o 
grafiche 

Attività didattica  Matematica e fisica 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 
base della navigazione Internet 

Attività di ricerca Lingua e letteratura italiana 

Sanno operare con i principali Motori di 
Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 
fonti 

Attività di ricerca autonoma o su 
tematiche assegnate 

Discipline di indirizzo 
Lingua e letteratura italiana 

Sanno presentare contenuti e temi studiati 
in Video-Presentazioni e supporti 
Multimediali 

Realizzazione presentazioni 
multimediali su lavori svolti a casa o in 
classe 

Tutte le discipline 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning   Partecipazione alla DAD Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei 
programmi di impaginazione editoriale 
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Il livello medio di competenza digitale della classe appare sufficiente; in particolare, nell’ambito dell’utilizzo dei software di 
videoscrittura e per la progettazione architettonica. 
Sono stati raggiunti in media sufficienti livelli di competenze nell’utilizzo del web e dei motori di ricerca  nella fase di produzione 
di documenti.  

 

 

 
 

CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto 
deliberato in sede di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 
nell’assegnazione dei crediti  deliberati nel PTOF (Delibera del Consiglio di Istituto del 22-12-2020) 
 
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla relativa tabella, va espresso in 
numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, sia in 
presenza sia in DAD.  
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con debito formativo, va 
attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella.  
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono 
ammessi a sostenere l’Esame di Stato. 
Si avrà l’oscillazione della banda del credito nel punto più alto fino al 7<M<=8 secondo i seguenti criteri: 

        media dei voti pari o superiore a 6.5;7.5 
non avere sospensione del giudizio 
aver raggiunto la media del 7.5 e non aver fruito di più di un voto di Consiglio (voto 5) 
aver frequentato con profitto attività integrative 

Nella banda 8<M<=9 si avrà l’aggiunta di un punto al credito base se la media è di 8.5 
Nella banda 9<M<=10 si avrà l’aggiunta di un punto al credito base se la media è di 9.1 o superiore. 
I docenti sono tenuti ad utilizzare la scala di valutazione delle prove scritte e orali da 1 a 10. (Delibera del Consiglio di 
Istituto del 12/11/2019) 
 
Agli alunni che beneficiano di un aiuto con voto di consiglio in sede di scrutinio verrà assegnato il punteggio minimo della 
banda di oscillazione. 

 
 
 

                                                                                              UDA EDUCAZIONE CIVICA 
 

TITOLO:  
LA COSTITUZIONE: LETTURA COMPLETA E STUDIO CRITICO DEGLI ASPETTI PIU’ 

SIGNIFICATIVI 
 

 

COORDINATORE 
DELLE ATTIVITÀ 

Maria Lucia Canu 

DISCIPLINE / 
DOCENTI 
COINVOLTI 

(docente) (disciplina) 
BARGHETTI GABRIELE ITALIANO 

CANU MARIA LUCIA FILOSOFIA/STORIA 

PISANU ALESSANDRA INGLESE 

FRAU ROBERTO MATEMATICA/FISICA 

CICU EMANUELA STORIA DELL’ARTE 

 PILI ERIKA DISCIPLINE PITTORICHE 

 PORCU MARIA PAOLA DISCIPLINE PLASTICHE 

 MURRIGHILE MADDALENA RELIGIONE 
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 BRANCATI MATTEO SCIENZE MOTORIE 

MACROAREA/ 
NODO 
 INTERDISCIPLINARE  
SCELTO 

Tematica, come indicato nel Curricolo verticale di Ed. Civica presente 

nel PTOF;  

 

LA COSTITUZIONE: LETTURA COMPLETA E STUDIO CRITICO DEGLI ASPETTI 

PIU’ SIGNIFICATIVI 
 

 

COMPETENZE 1) Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
2) Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
3) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
4) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive 
5) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale. 

 

DISCIPLINA ABILITÀ CONTENUTI 
Storia   Trarre insegnamento dal passato 

 -Saper comprendere e rispettare gli 
organi che compongono 
l’ordinamento dello Stato 

 Avere la consapevolezza del grande 
valore storico e culturale di questo 
ordinamento 

 Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale del 
Paese 

 Essere capaci di vigilare e tutelare 
l’organizzazione sul buon 
funzionamento dello Stato. 

 Essere in grado di contestualizzare 
la   

 
 

1)Dalla guerra al Referendum: la scelta 
repubblicana 
 
2)  I lavori della Costituente 
 
3) Approfondimento sulla riforma del Titolo 
V  della Costituzione: caratteristiche e ambiti 
della legislazione concorrente;  la nascita 
dello Statuto speciale della Sardegna 
 

Filosofia  Rispettare la legalità e perseguire la 
solidarietà 

 Essere capaci di esercitare una 
cittadinanza attiva. 

 Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 

 Saper far propri gli Ordinamenti 
della Repubblica il loro 
funzionamento, per poter 
partecipare attivamente alla vita 
politica del proprio Paese. 

 Attivare uno spirito critico in grado 
di leggere le diverse scelte degli 
organi costituzionali. 

 
 

1) Il dibattito politico ideologico alla base 
dei lavori della costituente;  
 

2) La Costituzione Italiana, come frutto di 
un compromesso tra: 

 
l’idea e i contenuti di ispirazione liberale; 
 
 l'idea e i contenuti di ispirazione socialista; 
 
 l'idea e i contenuti ispirati dal cattolicesimo 
sociale. 



14 

 

Italiano  Comprendere il valore della 

formulazione linguistica delle 

norme in vista della loro effettività.  

 Trarre insegnamenti ed elementi di 

consapevolezza dall’arte e dalla 

letteratura del passato. 

 Collegare le esperienze storiche con 

l’esperienza di vita personale 

attraverso il potere universalizzante 

della parola letteraria. 

1) Letture scelte da Roberto Bin, 

“Capire la Costituzione “; Discussione 

delle pagine più significative in 

riferimento a determinati articoli 

della Carta e delle tematiche 

affrontate nel libro 

2) Lettura di racconti e romanzi del 

Neorealismo, con riferimento alla 

guerra partigiana e alla situazione 

politico sociale dell’italia 

dell’immediato dopoguerra 

(Fenoglio, Calvino, C Levi, Pavese, 

Vittorini) 

 

 
 
Storia dell’arte 

 
 

 Avere la consapevolezza del grande 

valore storico e culturale del 

patrimonio artistico. 

 

Lettura coordinata degli artt. 3, 9, 21 e    33 

della Costituzione 

1) Approfondimento art. 9: tutela 

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 

culturali, e dell’art. 117 comma 2, la 

legislazione concorrente nella 

valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali, la promozione e 

l’organizzazione di attività culturali: 

2) Profili storici, nozione e  natura giuridica 

del bene culturale; 

3)    Profili costituzionali: art.9 e art. 117; 

4)  Il vincolo sui beni culturali: tipologie e 

procedimenti di individuazione; 

5) La disciplina dei Beni Paesaggistici 

Inglese  Attivare atteggiamenti di 
             partecipazione alla vita sociale e 
             civica                           

 Comprendere, conoscere e 
comparare le Costituzioni dei paesi 
vicini. 

Costituzioni europee a confronto 
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Matematica e fisica 
(3 ORE)  

 Cogliere l’importanza della libertà di 

ricerca e di divulgazione. 

 Difendere e promuovere sia ciò che 

costituisce una conquista della 

creatività umana, sia la libertà di 

parola. 

 Riconoscere, nell’esperienza 

storica, le potenzialità e i limiti del 

sapere fisico 

1) Approfondimento sull’art. 9 della 

Costituzione: “La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e 

la ricerca scientifica e tecnica” e 

sull’art. Art. 33. “L’arte e la scienza 

sono libere e libero ne è 

l’insegnamento. 

2) Il perimetro della ricerca scientifica. 

3)    La titolarità di tutti di fare scienza. 

 
Scienze Motorie 

 
 Attuare scelte di vita in linea con 

la tutela dell’ambiente e della 
salute. 

1) Dallo sport come propaganda 
dell’epoca fascista al riferimento 
implicito della Costituzione art 32. 

 
2) dalla riforma del Tit.V, art. 117 alla 

legge n. 280, del 2003: la Repubblica 
attribuisce alla materia sportiva la 
piena dignità del“ rango 
costituzionale”. 

Discipline 
Pittoriche   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio della 
figurazione 

 Riflettere sulla dignità e rispetto di 

tutti i lavori 

 Comprendere come a tutt’oggi in 

tutto il mondo vengono a 

mancare quei diritti fondamentali 

per la tutela dei lavoratori.  

 
 
 
 

 Acquisire consapevolezza del 

valore dell’ambiente. 

 riconoscere i propri doveri nei 

confronti della tutela dell 

ambiente e prendere coscienza 

che la sua tutela è fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse 

della collettività. 

 conoscere i concetti di sviluppo 

sostenibile 

 conoscere e saper applicare 

tecniche artistiche quali 

l’assemblaggio e il ready made. 

 

1) La Costituzione: Parte I, Diritti e doveri 

dei cittadini, Titolo III Rapporti 

economici art. 35-47 

2) L’arte come strumento di 

dichiarazione di libertà. Osservare le 

due opere: LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL 

POPOLO di Eugène Delacroix e IL 

QUARTO STATO di Giuseppe Pellizza 

da Volpedo  e scegliere un’opera o un 

suo particolare per poi riprodurla 

adattandola ai giorni nostri. 

 
 

3) principi fondamentali sulla tutela 

dell’ambiente. 

riciclo, ready made, assemblaggio, 
tecniche artistiche che rispettano 
l’ambiente.. 
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Religione  Comprendere  e riconoscere la 
dignità della persona 

 

1) Approfondimento artt.7 e 8 

METODOLOGIE Metodologie: 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 visione materiali video 

 partecipazione a progetti sul tema 

 interventi di esperti esterni laboratori 

TEMPI 33 h ( vedi dettaglio singole discipline come indicato in circolare 144) 

VERIFICHE Verifiche formative e sommative come indicato nella programmazione di classe 

VALUTAZIONE I singoli docenti effettueranno valutazione secondo la griglia dei rispettivi dipartimenti.  
La valutazione sarà periodica e in decimi. I singoli docenti provvederanno a comunicarla,  
alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno, al docente coordinatore delle attività  
del consiglio di classe per la determinazione del voto finale 

  

 
 
 

 
 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

DA AGGIORNARE A FINE PERCORSI (ENTRO IL 30 aprile ’21) 

 

Allegato alla programmazione 2020/2021 
 
 
  La percezione del bello nella cultura moderna   
 
MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

Filosofia  Analisi del giudizio estetico in 
Kant 

 M. L. Canu 
 
 

La Critica del Giudizio 

Italiano L’ermetismo e l’opposizione 
estetica al fascismo 

G.Barghetti Montale: I mottetti da “Le 
Occasioni”;  
Luzi: “Quaderno Gotico” ;  
Gatto: Erba e latte da “isola” 

Storia dell’arte Hitler e la Mostra dell’Arte 
Degenerata 

E. Cicu Die Brucke, Blue 
Reiter,Espressionismo 

Storia La “belle epoque” 
 

M.L.Canu Manuale di storia. 

Discipline Pittoriche L’anoressia E. Pili  Riviste di moda, articoli di 
giornale,colori (acrilici, olio, 
pastelli, etc), fotografie. 

Scienze motorie L’anoressia e la dismorfofobia M.Brancati foto, video, articoli di 
giornale/rivista 

Inglese The Aesthetic Movement A.Pisanu Oscar Wilde, The picture of 
Dorian Gray 

Religione La bellezza del creato M.Murrighile  

 
 
TITOLO PERCORSO:   Il male di vivere  



17 

 

 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

Italiano Leopardi e Montale G. Barghetti 
 

Poesie e prose scelte dei due 
poeti  
L’ultimo canto di Saffo, La 
ginestra, Il dialogo tra la 
Natura e un islandese; Spesso il 
male di vivere ho incontrato; 
La primavera hitleriana; La 
bufera 

Filosofia Schopenhauer / Kierkegaard M.L. Canu Analisi e commento del saggio 
“ Il mondo come volontà e 
rappresentazione” di A. 
Schopenhauer o 
“Aut Aut”  S. di Kierkegaard 

Inglese E.A. Poe A. Pisanu E.A.Poe “The fall of the House 
of Usher” 

Storia dell’arte Edward Hopper, il pittore della 
solitudine 

E. Cicu  Opere di Edward Hopper 

Scienze Motorie Il male di vivere come forme di  
depressione giovanile  

M. Brancati foto, video, articoli di 
giornale/rivista 

 
 
 
TITOLO PERCORSO:    La tecnologia e il progresso nell’arte/ I nuovi linguaggi dell’arte                   
 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

Filosofia  Innovazione e tecnologia secondo 
il Positivismo di A. Comte 
 

 M.L. Canu Tecnocrazia  ed esaltazione 
della scienza  in Comte. 

Laboratorio della 
figurazione 

Installazione e nuovi linguaggi 
della scultura 
 

P. Porcu Land arte, povera e i nuovi 
linguaggi della scultura 

Italiano Il cinema in Pirandello e 
D’Annunzio 

G. Barghetti “I quaderni di Serafino Gubbio, 
operatore” di Pirandello; le 
didascalie per Cabiria di 
D’Annunzio 

Storia dell’arte Ready made   Opere di Marcel Duchamp 

Fisica  Elettromagnetismo e invenzione 
della lampadina. 

R. Frau  Manuale di fisica 

Discipline pittoriche L’evoluzione della pittura E. Pili  Dai pigmenti al digitale 

Storia  La seconda rivoluzione 
industriale; tra tecnologia e arte: 
la Torre Eiffel  

 M.L. Canu Enciclopedia multimediale e 
siti di approfondimento a tema 
storico. 

scienze motorie il doping: metodologie  e 
scoperte per alterare la 
prestazione  

M. Brancati foto, video, articoli di 
giornale/rivista 

Inglese Science Fiction A. Pisanu “Frankenstein”  Mary Shelley 
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TITOLO PERCORSO:    L’autoritratto       
         

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

Discipline pittoriche L’autoritratto E. Pili Opere famose, varie tecniche 
pittoriche, tavoletta grafica, 
programmi di pittura 
(photoshop, picsart etc..) 

Discipline plastiche Autoritratto e rappresentazione 
di sé nell’arte moderna e 
contemporanea: autoritratto e 
selfie. 
 

P. Porcu Storia del ritratto scultoreo. 

Italiano Il tema dell’identità in Pirandello 
 

G. Barghetti Il romanzo omonimo 

storia dell’arte la percezione di se: autoritratto 
come strumento di analisi 

E. Cicu Van Gogh 

Filosofia Il tema della scoperta dell’io nella 
psicoanalisi di Freud: Il super-io 
come rappresentazione del sé 
 

M.L.  Canu L’Io e L’Es  di Freud 

Storia Il culto della personalità nei 
totalitarismi del ‘900 
 

M.L. Canu Hannah Arendt, Le origini del 
totalitarismo. 

Inglese The theme of the double: duality 
of human nature 
 

A. Pisanu “The strange case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde” Stevenson 

scienze motorie La percezione di se: 
dismorfofobia 

M. Brancati foto, video, articoli di 
giornale/rivista 

 

 

 
 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 

 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA 
TITOLO E 

DESCRIZIONE  DEL 
PERCORSO DI 
ORIENTAMENTO 

ENTE PARTNER 
E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESC
RIZIONE 
DELLE 
ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE 
EQF E DI 
CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIO
NE DELLA 
QUALITA' E 
DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 

          

 
Titolo Progetto: Beni 

Culturali: istruzioni per 
l’uso.  

 

Soprintendenza 
Archeologica, Beni 
Culturali e 
Paesaggio –tutor: 
dott.ssa Nadia Canu 
Tutor interno: 
prof.ssaEmanuela 
Cicu. 

Vedi 
allegato. 

Gli alunni 
hanno dimostrato 
responsabilità e 
autonomia, il  
discente ha 
saputo applicare 
le conoscenze e le 
abilità in modo 

Gli 
studenti 
hanno risposto 
positivamente, 
con ampia 
partecipazione 
attiva ai 
moduli teorici, 
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autonomo e 
responsabile 
come previsto dal 
progetto. Le 
competenze EQF 
e di cittadinanza 
previste dal 
progetto sono 
state pienamente 
raggiunte (livello 
4) 

domande, 
interventi. 

 
Titolo 

Progetto: LIDA 
fratelli Minori. 

Canile 
Municipale LIDA 
Rifugio Fratelli 
Minori- Tutor: sig.ra 
Cosetta Prontu. 

Tutor interno: 
prof.sseStefania 
Gusino-Emanuela 
Cicu 

Vedi 
allegato. 

Gli alunni 
hanno dimostrato 
responsabilità, 
serietà  e 
autonomia. Le 
competenze EQF 
e di cittadinanza 
previste dal 
progetto sono 
state pienamente 
raggiunte (livello 
4) 

I ragazzi 
sono stati 
molto 
partecipi, con 
altissima 
adesione e 
mostrando 
serietà 
impegno ed 
empatia verso 
il problema del 
randagismo e 
il valore del 
volontariato 

 
Titolo 

Progetto: ANFOS-
Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Anfos- 
l’Associazione 
nazionale formatori 
della sicurezza su 
lavoro. 

 Tutor interno: 
prof.ssa Emanuela 
Cicu 

Vedi 
allegato. 

Le 
competenze EQF 
e di cittadinanza 
previste dal 
progetto sono 
state pienamente 
raggiunte (livello 
4) 

I ragazzi 
sono stati 
partecipi e 
interessati . 

 
Titolo 

Progetto: ASPAL 

ASPAL - 
Agenzia Sarda 
Politiche Attive del 
Lavoro - CPI OLBIA, 
Centro per 
l'impiego di Olbia  
Settore 
Orientamento. 
Tutor aziendale: 
dott.ssa Sara Niola. 

Tutor interno: 
prof.ssa Emanuela 
Cicu 

Vedi 
allegato. 
Vedi 
allegato. 

Gli alunni 
hanno dimostrato 
interesse e 
partecipazione 
attiva. Le 
competenze EQF 
e di cittadinanza 
previste dal 
progetto sono 
state pienamente 
raggiunte (livello 
4) 

I ragazzi 
sono stati 
molto 
partecipi e 
interessati 
dimostrando 
maturità 
anche negli 
interventi. 

 
Titolo 

Progetto: 
Accademia di 
belle Arti di 
Napoli. 

Accademia di 
belle Arti di napoli. 
Tutor: prof.ssa 
Lorenza di Fiore 

Tutor interno: 
Stefania Gusino 

Vedi 
allegato. 

Le 
competenze EQF 
e di cittadinanza 
previste dal 
progetto sono 
state pienamente 
raggiunte (livello 
4) 

I ragazzi 
hanno seguito 
con interesse 
le proposte dei 
corsi 
dell’Accademi
a, da cui 
hanno tratto 
spunti di 
riflessione 
maturi e 
concreti 
riguardo 
l’orientamento 
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in uscita e la 
futura 
iscrizione a 
corsi 
universitari. 

 
Titolo 

progetto: Ciak!Si 
gira. 

REEF Studios. Tutor 
aziendale:  Andrea Folino. 
Tutor interno: prof.ssa 
Katia Murrighile 

 

Vedi 
allegato. 

  

 
Titolo progetto: 

Corsa contro la Fame.  
 

Tutor interno: 
prof.sse Maria Rosa 
Carboni; Erika Pili 

Vedi 
allegato. 

Le 
competenze EQF 
e di cittadinanza 
previste dal 
progetto sono 
state pienamente 
raggiunte (livello 
4) 

I ragazzi 
sono stati 
molto 
partecipi e 
interessati, 
mostrando 
sensibilità al 
problema della 
fame nel 
mondo.  

Titolo 
progetto: Incontro 
con Pasquale Ruju 

 Tutor interno: 
prof.ssa Emanuela 
Cicu 

 Vedi 
allegato. 

 Gli alunni 
hanno dimostrato 
responsabilità e 
autonomia 
applicando le 
conoscenze in 
modo autonomo 
e consapevole.   

 Gli 
studenti 
hanno 
mostrato 
grande 
interesse, con 
numerose 
domande e 
interventi 
pertinenti. 

          

 
 

                            Prospetti disciplinari 
 

 
Letteratura Italiana 

Ore settimanali: 4 

Docente: Gabriele Barghetti 
 

Libro di testo: Codice Letterario, di Marta Sambugar e Gabriella Salà, La Nuova Italia Editrice 

 
Obiettivi 
raggiunt
i 

Utilizzare le conoscenze storico-letterarie e linguistico-stilistiche per riflettere e svolgere 
considerazioni scritte e orali su temi di interesse generale e di approfondimento personale. 

Forme 
di 
personal
izzazion
e della 
didattica 
riservata 
agli 
allievi 
DSA, H e 
BES 

Per gli allievi DSA, oltre gli strumenti compensativi e dispensativi predisposti nei PdP, e in accordo 
con questi ultimi, si è lasciata ampia autonomia nei tempi e nelle strategie di completamento delle 
prove scritte e orali, utilizzando inoltre modalità di programmazione concordata delle varie prove di 
accertamento e valutazione. 
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Livelli 
per 
gruppi 
di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 4 5 1  

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive utili alla 
formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi dal punto di vista 
lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 4 5 1  

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

2 4 51   
 

Verific
he e 
Criteri 
di 
valutaz
ione 

Verifiche scritte (2) e orali (almeno 2) 
 
 

Metodi Lezione frontale. Lezione dialogata. Lezioni multimediali. Videolezioni registrate 

Recupe
ro 

In itinere 

Mezzi 
e 
strume
nti 

Libro di testo. Testi forniti su supporto elettronico. Materiali didattici in podcast. Materiali 
audiovisivi. Condivisione dei materiali su Classroom 

Spazi  Aula. Classroom  

Contenuti: Programma svolto 

 Leopardi e i Canti 

 Il realismo ottocentesco e il romanzo borghese 

 Flaubert e Madame Bovary 

 Balzac e Père Goriot 

 Baudelaire e I fiori del male 

 Realismo, naturalismo, verismo 

 Verga e I Malavoglia 

 La scapigliatura. Tarchetti e Fosca 

 Carducci 

 Pascolie il Decadentismo 

 Rimbaud e il Simbolismo 

 D’Anninzio e il Decadentismo 

 Marinetti, Palazzeschi e il Futurismo 

 Moretti e il Crepuscolarismo 

 Svevo e Pirandello: il romanzo modernista 

 Montale e l’opposizione poetica al fascismo 

 Ungaretti, docile fibra dell’universo 

 Pavese. tra tipico e archetipico 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLO
GIE 

 
L’alunno/a 
padroneggia  

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

leggere e interpretare un testo 

letterario; individuarne le 

 
Lezione 
frontale. 
Lezione 
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Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale 2 (almeno) 

Prova scritta 2 

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

 Costanza dell’interesse e dell’impegno 

 Sviluppo del metodo di studio 

 Strategie di ricerca personali 

 Valorizzazione degli interessi personali extrascolastici (letterari e non) 

 Sviluppo delle competenze di comunicazione verbale, sia  orale che scritta  

  

 

  
 

 
 
 

la lingua 
italiana in 
contesti 
comunicativi 
diversi, 
utilizzando 
registri 
linguistici 
adeguati alla 
situazione; 
elabora testi 
scritti e 
orali, di 
varia 
tipologia, in 
riferimento 
alle attività 
svolte; 
identifica 
problemi e li 
sottopone 
ad analisi, 
argomenta 
le proprie 
tesi, valuta 
criticamente 
i diversi 
punti di vista 

(comprendere e 
rappresentare) 
 
Competenza 
digitale (utilizzo 
di supporti 
informatici r 
multimediali) 
 
Imparare a 
imparare 
(organizzazione 
del proprio 
apprendimento) 
 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità
. 
 
Competenze 
sociali e civiche. 
 
 

caratteristiche formali; 

contestualizzarlo sul piano 

storico- culturale e linguistico-

retorico; inserirlo in un 

orizzonte intertestuale 

 

leggere e interpretare testi non 

letterari ricavandone le 

informazioni 

 

produrre testi di diversa 

tipologia in funzione di diversi 

scopi e destinazioni. 

 

comprendere una 

comunicazione orale sapendone 

cogliere i caratteri specifici, le 

informazioni principali e le 

finalità 

esporre un argomento, con 

particolare attenzione ai 

requisiti di chiarezza, coerenza 

ed efficacia comunicativa 

 
 

conoscere testi letterari 

significativi e relativa 

contestualizzazione 

conoscere i tratti 

essenziali ed evoluzione 

storica dei diversi generi 

letterari 

 

Per i contenuti si veda 

la tabella precedente. 

 

 

dialogata. 
Lettura e 
interpretaz
ione. 
Utilizzo di 
podcast e 
materiali 
audiovisivi 
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Storia dell’Arte 

Ore settimanali: 3 
Docente: Emanuela Cicu 

Libro di testo G. Nifosì, Arte Svelata, ed. Laterza, Bari 2008 
Slide e dispense preparate dal docente e caricate su Materiali Didattici Axios e Classroom; materiale video e 
pagine web indicate dal docente. 
 

Obiettivi 
raggiunti Gli Obbiettivi generali (Saper compiere una lettura dell’opera d’arte, artista o stile studiato  

individuandone gli elementi fondamentali e i tratti distintivi rispetto ad altri esempi) sono stati 
pienamente raggiunti, così come le abilità (saper usare correttamente i termini del lessico 
specifico; sapersi orientare nel tempo e nello spazio; saper esporre in maniera analitica o 
sintetica quanto appreso; saper collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline 
diverse e coglierne le relazioni semplici; saper contestualizzare dal punto di vista storico, 
geografico, sociale l’opera d’arte) e le competenze specifiche (collocare l’arte nel suo contesto; 
usare il lessico artistico; riconoscere i caratteri distintivi degli argomenti trattati; confrontare le 
opera; funzione, destinazione dell’opera in oggetto) 

. 
Forme di 
personali
zzazione 
della 
didattica 
riservata 
agli allievi 
DSA, H e 
BES 

 Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento verifiche 

 Predisposizione materiale specifico 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del 
Pei      o Pdp 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del Pei o 
Pdp 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

5 5 3   

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive utili 
alla formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi dal 
punto di vista lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

5 5 3   

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 
approfondimento, di esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

5 5 3   
 

Verifiche 
E Criteri di 
valutazion
e 
 
 
 
 

 

Colloqui orali, interventi nella discussione, prove scritte ( schede di analisi di monumenti, 
oggetti d’arte, relazioni, compiti di realtà) 
Per i criteri di valutazione si rimanda alla griglia edita nel PTOF della scuola e alla 
programmazione di Dipartimento. 

Metodi Lezione frontale e dialogate 
Discussioni guidate e metodo attivo - analisi guidata delle opere d’arte 
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Utilizzo di strumenti audiovisivi e multimediali 
Recuper
o 

 

Mezzi e 
strumen
ti 

Piattaforma GSuite- Classroom 
LIM in classe  

Spazi   
Contenuti: Programma svolto 
1 Romanticismo. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 

J. Constable: Il mulino di FlatFord, 1817; 
W. Turner: Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, 1812 
C. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, 1818; Monaco sulla spiaggia, 1808 
T. Gericault: La Zattera della Medusa, 1819; Ritratto di alienata con monomania 
dell’invidia, 1822 
E.Delacroix: La Libertà che guida il popolo,1830 
F. Hayez: Il Bacio, 1859-61 

2 Realismo. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
G.Corbet: Funerale a Ornans, 1849; L’atelier dell’artista, 1853; Le Bagnanti, 1853; Gli 
Spaccapietre, 1849. 
J.F. Millet: Angelus, 1858; Spigolatrici, 1857 
I Macchiaioli. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
G. Fattori: La rotonda di Palmieri, 1866 
S.Lega, Il pergolato, 1868 

3 L’Impressionismo. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
E.Manet: Musica alle Tuileries, 1862; La colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863; Il bar 
alle Folies-Bergére, 1881 
C. Monet: Impressioni, levar del sole, 1872; La cattedrale di Rouen, 1894; Ninfee 
dell’Orangerie, 1918 
P.A. Renoir: La colazione del canottieri, 1880; Le Moulin de la Galette, 1876 
E. Degas: Assenzio, 1876; La Tinozza, 1886; Piccola danzatrice di 14 anni, 1879-81; La 
scuola di danza, 1874 

4 Post-impressionismo. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
P. Cezanne: La casa dell’impiccato, 1872; I Giocatori di carte, 1891; Le Grandi bagnanti, 
1898; La montagna Saint Victoire, 1904.  
G. Seraut: Bagno ad Asniers, 1884; Una Domenica alle Grande Jatte, 1884 
H. Toulouse Lautrec: Femme de maison, 1894; La toilette, 1896; Moulin Rouge, 1891 
V. van Gogh: I mangiatori di patate, 1885; Café di notte, 1888; Camera da letto, 1888; 
Notte stellata, 1889; Campo di grano con corvi, 1890. 
P. Gauguin: La visione dopo il sermone, 1888; Il Cristo giallo, 1889; Come? Sei gelosa? 
(Aha oe feii?) 1892; Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo? 1897  

5 Il Simbolismo. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
G. Moreau, Salomè (L’apparizione, 1876) 
J. Ensor: L’ingresso di Cristo a Bruxelles, 1888 
Böcklin, L’sola dei morti. 
Il Divisionismo: G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

6 Art Nouveau. Contesto storico; caratteri generali. 
Le Secessioni. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
La Secessione di Vienna: G. Klimt: Giuditta, 1901; Il Bacio, 1908 
La Secessione di Berlino: E. Munch: Pubertà, 1893; Sera sulla via Karl Johan, 1892; 
L’Urlo, 1893 

7 Le Avanguardie. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
Die Brücke: E.L. Kirchner: Marcella, 1908; Donne sulla strada, 1913 
I Fauves: H. Matisse: Donna con cappello, 1905; La stanza rossa, 1908; La Danza, 1909 
E. Schiele: Gli amanti (Abbraccio), 1917 



25 

 

8 Il Futurismo. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
G. Balla: bambina che corre sul Balcone, 1912 
U. Boccioni: La città che sale, 1910; Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913 

9 L’Astrattismo. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
F. Marc, cavallo azzurro I, 1911 
V. Kandinskij: Primo Acquarello astratto, 1910; Quadro con arco nero,1912. 
P.Klee, Cupole Rosse e bianche, 1914 
P. Modrian. Composizione con rosso, giallo e blu, 1921  

10 Il Cubismo. Contesto storico; caratteri generali. Artisti e opere: 
P. Picasso: Acrobata con piccolo arlecchino, 1905; Les demioselles d’Avignon, 1907, 
Guernica, 1937 
G. Braque, Case all’Estaque, 1908 

  
 
 

 

PECUP 
 

COMPETEN
ZE CHIAVE 
DI 
CITTADINA
NZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 
 

ATTIVI
TA’ e 
METO
DOLO
GIE 

La Costituzione: 
strumento di 
libertà. 
 
Lettura completa e  
Studio critico degli  
articoli piu’  
significativi 
 

Avere la 

consapevolezza 

del grande valore 

storico e culturale 

del patrimonio 

artistico. 

Apprezzare 
l’arte al 
servizio 
dell’uomo 

- Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 
-  Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
-  Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
-  Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui 
si vive 
-  Perseguire con 
ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio 
di legalità e di 
solidarietà 
dell’azione 
individuale e sociale 

Modulo 1: 
 La legislazione 
dei beni 
Culturali. 
Approfondiment
o sull’art. ) della 
Costituzione e 
cenni sul Testo 
Unico del 2004 
con esempi 
attuativi. 
Modulo 2: 
Il contenzioso 
sulla restituzione 
di opere d’arte 
illecitamente 
possedute, con 
alcuni esempi 
esplicativi. 

Lezion
e 
frontal
e con 
discuss
ione in 
classe; 
sommi
nistrazi
one 
materi
ale 
predis
posto 
dal 
docent
e, 
ricerch
e 
individ
uali. 
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Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale 1 quadrimestre:2/3; secondo quadrimestre 2/3 

Prova scritta  

 

 

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

 Per quanto riguarda l’attribuzione dei voti si è rispettata la griglia contenuta nel PTOF . 

 Per un a valutazione sommativa si  tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti, dell’impegno e della 

costanza nello studio, ma anche dell' interesse dimostrato in classe e della partecipazione alle lezioni. 

 In modalità DAD , ai fini della valutazione si è rispettata la griglia approvata in Collegio Docenti ; sono stati 

inoltre  tenuti in considerazione i seguenti aspetti: 

 Frequenza e partecipazione alla video lezione 

 Consultazione  del materiale online caricato dal docente 

 Rispetto dei tempi di consegna in caso di compiti scritti 

 Corretto utilizzo degli strumenti didattici a disposizione 

 Comportamento e abbigliamento adeguato durante la video lezione 

 
 

 
 
 
 

 
Filosofia 

Ore settimanali: 2 

Docente: M. Lucia Canu 
 

Libro di testo N. Abbagnano , G Fornero. L’Ideale e il Reale. Paravia 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 
1)Conoscere in modo ampio ed esauriente gli argomenti, gli strumenti e i metodi dell’indagine 
storico-filosofica 
2) Conoscere e riportare in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi alle diverse correnti 
culturali  e  filosofiche studiate e saperne produrre argomentazioni coerenti e significative 
3) Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 
4) Contestualizzare la produzione filosofica per individuare le relazioni tra teoria filosofiche e i 
contenuti delle altre discipline 

Forme di 
personalizzazio
ne della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA 

 
 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pdp 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del  pdp 
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Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

     

 
1) C

ontestualizzare la produzione filosofica per individuare le relazioni tra teoria filosofiche 
e i contenuti delle altre discipline 

 
 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

     

 
2) Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi critici 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

     
 

Verifiche e 
Criteri  
di valutazione 

 
Gli accertamenti di tipo formativo sono stati effettuati con test scritti, domande dal posto, 
esercizi da svolgere a casa, esercitazioni di laboratorio, relazioni, colloqui, lavori di gruppo 
effettuati durante lo svolgimento dei moduli, allo scopo di verificare la continuità nell’impegno 
di studio e l’acquisizione dei punti chiave degli argomenti trattati. Nelle attività a distanza è 
stata data estrema importanza  all’impegno, alla costanza e alla capacità di adattamento, alla 
disponibilità e alla capacità di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunità che 
vengono messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualità nello scaricare i materiali e 
nell’inoltrare le verifiche e le esercitazioni.  
 
 Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a conclusione di ogni modulo, a seconda delle 
circostanze e del tipo di obiettivi da raggiungere, sono state utilizzate prove nell’ambito delle 

seguenti tipologie: 
1)Verifica orale 2 per quadrimestre di tipo sommativo 
2) Partecipazione alla discussione e al confronto sui temi trattati 
 

Metodi e 
Mezzi 
 
 

Metodologia espositiva  

Lezione frontale  

 

Metodologie attive :lezione dialogata 
guidata dall’insegnante -cooperative 
learning -lavoro in piccoli gruppi: ricerca 
e discussione 

- Lavori di gruppo 

- Problem solving 

 

 

Mezzi e strumenti 

- Lavagna elettronica 

- Lavagna 

- Software didattici 

- Altro 

Mezzi /piattaforme utilizzate con la DAD   

  Gsuit (Calendar, Classroom, Meet, WhatsApp ..altro) 

Video esplicativi 

 Videolezioni in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 
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Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica 

 

 

   

Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 
- ripasso e consolidamento 
- creazione di gruppi di studio con attività di peer education e di cooperative learning 
- uso materiali di supporto 
- svolgimento verifiche formative per l’accertamento della progressione nelle conoscenze, 
competenze e abilità in vista della verifica sommativa 

Mezzi 
 e strumenti 

Piattaforme, strumenti,  canali di comunicazione utilizzate  
Gsuite 
Collabora 
Meet 
Wathsapp 
Email 

 
  

 
Spazi  

 
Aula didattica 
Laboratorio multimediale 
 

 
                                                                         Programma svolto 
 

Modulo  Contenuti 

1 I dibattiti sulla aporie del Kantismo e i preludi dell’Idealismo. 
 
 
Hegel 
La vita e gli scritti . I capisaldi del Sistema. Idea, Natura e Spirito. La Dialettica. La critica alle filosofie precedenti. 
La Fenomenologia dello Spirito (caratteri dell’opera; l’autocoscienza e le sue figure). La logica e la filosofia della 
natura: cenni ai significati di fondo delle triadi dialettiche. 
 La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo ; lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. La concezione dello 
Stato. Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 

2  
La reazione all’idealismo. 
 
Schopenhauer 
Il fenomeno come “Velo di Maya”. La metafisica della Volontà e il pessimismo. La sofferenza universale e le vie 
di liberazione dal dolore. 
 
 

3  
Caratteri generali della Destra e della Sinistra hegeliana. 
  
La Sinistra hegeliana e Feuerbach:  
La critica a Hegel. La critica alla religione. Il concetto di alienazione religiosa. 
 
                                                                                                                                             
Marx 
Vita e opere.  Caratteristiche del marxismo. Il distacco da Feuerbach e da Hegel. La concezione materialistica 
della storia (struttura e sovrastruttura; la legge della storia). La concezione politica nel Manifesto del partito 
comunista: la lotta di classe. Il Capitale : economia e dialettica; l’analisi della merce e del 
 plusvalore; le contraddizioni del capitalismo.  
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La scoperta dell’irrazionale  
 
Nietzsche 
Vita e opere. Contributi fondamentali del suo pensiero alla cultura storico-letteraria e artistica  del   Novecento: 
irrazionalismo e demistificazione della tradizione filosofica. 
 
La rivoluzione Psicoanalitica di Freud. 
 

 

 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale 3 

Prova scritta  

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 
Conoscere e riportare in 
forma chiara e coerente fatti 
e problemi relativi alle 
diverse correnti culturali e 
filosofiche studiate e 
saperne produrre 
argomentazioni coerenti e 
significative. 
 
Ricondurre le tesi individuate 
nel testo al pensiero 
complessivo dell’autore 
 
 

ABILITA’ 
Esposizione degli 
argomenti con 
chiarezza concettuale e 
pertinenza lessicale  
 Uso più che 
accettabile degli 
strumenti concettuali e 
formali acquisiti per 
confrontarsi con senso 
critico con la 
polivalenza della 
realtà. 

COMPETENZE  
ACQUISITE  
 
 
Acquisizione e 
consolidamento della 
capacità di analisi, 
sintesi e 
rielaborazione 
critica. 
 
 Capacità di stabilire 
opportuni collegamenti e di 
effettuare approfondimenti 
critici. 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZ
E CHIAVE DI 
CITTADINAN
ZA 
 
Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 
 
Risolvere 
problemi: 
affrontare 
situazioni 
problematic
he 
costruendo e 
verificando 
ipotesi, 
contenuti e 
metodi delle 
diverse 
discipline 
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 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 N
elle attività a distanza è stata data estrema importanza soprattutto all’impegno, alla costanza e alla capacità di 
adattamento, alla disponibilità’ e alla capacità’ di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunità che 
vengono messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualità’ nello scaricare i materiali e nell’inoltrare le 
verifiche e le esercitazioni.  

 I
mpegno e presenza nelle attività previste nella DAD 

 
 

 
 
 
 

 
STORIA 

Ore settimanali: 2 

Docente: M. Lucia Canu 
 

Libro di testo V. Castronono; Impronta storica. Rizzoli. 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 
Conoscere e riportare in forma chiara e coerente i principali fatti e problemi relativi agli eventi 
storici studiati 
Essere in grado di argomentare quanto appreso in modo pertinente e di contestualizzare gli eventi 
storici. 
 
Acquisizione e consolidamento delle capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione dei fatti storici, 
di stabilire opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di 
approfondimento, di esprimere giudizi motivati 

Forme di 
personalizz
azione della 
didattica 
riservata 
agli allievi 
DSA 

 

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri dei PDP 

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri dei PDP 
 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

     

 

 Essere in grado di argomentare quanto appreso in modo pertinente e di contestualizzare gli 
eventi storici. 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

     

 

 Acquisizione e consolidamento delle capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione dei fatti 
storici, di stabilire opportuni collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, 
di approfondimento, di esprimere giudizi motivati 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

     
 

Verifiche 
e 
Criteri di 
valutazio
ne 

 
Gli accertamenti di tipo formativo sono stati effettuati con test scritti, domande dal posto, esercizi 
da svolgere a casa, esercitazioni di laboratorio, relazioni, colloqui, lavori di gruppo effettuati 
durante lo svolgimento dei moduli, allo scopo di verificare la continuità nell’impegno di studio e 
l’acquisizione dei punti chiave degli argomenti trattati. Nelle attività a distanza è stata data 
estrema importanza all’impegno, alla costanza e alla capacità di adattamento, alla disponibilità e 
alla capacità di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunità che vengono messe a 
disposizione in base ai mezzi, alla puntualità nello scaricare i materiali e nell’inoltrare le verifiche e 
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le esercitazioni.  
 
Per la verifica dei risultati dell’apprendimento, a conclusione di ogni modulo, a seconda delle 
circostanze e del tipo di obiettivi da raggiungere, sono state utilizzate prove nell’ambito delle 
seguenti tipologie:  
1)Verifica orale 2 per quadrimestre di tipo sommativo 
2) Partecipazione alla discussione e al confronto sui temi trattati 
 

 
 
 
 

Metodi 
E Mezzi 

 

Metodologia espositiva  

Lezione frontale  

 

Metodologie attive :lezione dialogata guidata 
dall’insegnante -cooperative learning -lavoro 
in piccoli gruppi: ricerca e discussione 

- Lavori di gruppo 

- Problem solving 

 

 Mezzi  

- Lavagna elettronica 

- Lavagna 

- Software didattici 

- Altro 

Mezzi /piattaforme utilizzate con la DAD   

Gsuit (Calendar,Classroom, Meet, watsapp ..altro) 

Video esplicativi Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 
elettronica 

 

 
Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 

- ripasso e consolidamento 
- creazione di gruppi di studio con attività di peer education e di cooperative learning 
- uso materiali di supporto 
- svolgimento verifiche formative per l’accertamento della progressione nelle conoscenze, 
competenze e abilità in vista della verifica sommativa 

 
Spazi  

 
Aula didattica 
Laboratorio multimediale 
 

 
 

 
Programma 

 Contenuti 
Destra e Sinistra storica. 
La svolta di fine secolo 
 

 
L’Età giolittiana 
Caratteristiche generali del periodo. 
Ambiguità e strategie politiche di Giolitti. 
La  conquista della Libia 
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La prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto. 
La posizione dell’Italia 
Gli avvenimenti principali riguardanti le azioni militari. 
I trattati di pace. 
 
 

La rivoluzione russa 
L’Impero zarista alla vigilia della rivoluzione russa. 
La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre. 
Lenin e la Nuova Politica Economica. 
 
 

Il primo dopoguerra:un nuovo scenario mondiale 
Instabilità del nuovo equilibrio europeo e limiti dei trattati di pace. 
Nascita della Società delle Nazioni. 
Il biennio rosso(1919-1920) 
 
 

L’Italia fascista 
La crisi del dopoguerra in Italia; il biennio rosso in Italia. 
Il fascismo dalla nascita alla marcia su Roma. 
La svolta del ’25 e l’instaurazione della dittatura. 
 
 

Il nazismo 
La fine della repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler . 
Ascesa, base sociale e dottrine fondamentali del nazismo. 
La costruzione dello stato totalitario 
 
 

 
 
La seconda guerra mondiale:  cause e cronologia degli eventi principali 
 

PECUP 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 
 
Conoscenza e restituzione 
in forma chiara e coerente 
dei principali fatti e 
problemi relativi agli eventi 
storici studiati in 
riferimento agli eventi 
principali del Novecento 
 

ABILITA’ 
 
Comunicazione e 
capacità di confronto 
tra le diverse 
esperienze 
dell’attualità e i fatti 
storici. 
Sono in grado di 
riconoscere le 
trasformazioni che il 
tempo opera sulla 
realtà circostante oltre 
al riconoscimento 
dell’eredità storico sul 
tempo presente. 

COMPETENZE  ACQUISITE  
 
Produzione argomentata di 
quanto appreso in modo 
pertinente e di 
contestualizzazione degli 
eventi storici studiati.  
 

Capacità di analisi, sintesi e 
contestualizzazione dei fatti 
storici e di stabilire 
opportuni collegamenti tra 
gli argomenti delle varie 
discipline 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A 
 
Conoscere i 
presupposti culturali 
e la natura delle 
istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed 
economiche, con 
riferimento 
particolare 
all’Italia e 
all’Europa, e 
comprendere 
i diritti e i 
doveri che 
caratterizzano 
l’essere 
cittadini 
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Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale  

Prova scritta  

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 
Nelle attività a distanza è stata data estrema importanza soprattutto  all’impegno, alla costanza e alla capacità di 
adattamento, alla disponibilità e alla capacità di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunità che vengono 
messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualità nello scaricare i materiali e nell’inoltrare le verifiche e le 
esercitazioni.  

 
Impegno e presenza nelle attività previste nella DAD 
 

 

 
Discipline pittoriche e plastiche 

Ore settimanali: 6 
Docente: Erika Pili 
 

Libro di testo: nessuno 

 
Obiettivi 
raggiunti 

Premessa: La classe è composta da 14 alunni. Solo due sono sufficienti ma 
tutti gli altri sono molto preparati con grandi capacità artistiche. Nonostante 
alcune lezioni sono state fatte in DAD (didattica a distanza) e altre sono state 
perse per fare attività PCTO, il programma si è svolto senza grossi problemi, 
migliorando le capacità artistiche di ciascun alunno inserendo elaborati che 
permetteva loro di esprimersi a 360°. 
Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi: 

• S

aper pianificare e progettare diverse tipologie di elaborati seguendo un 

tema specifico. 

• S

aper realizzare elaborati utilizzando anche strumenti e programmi 

digitali come tavoletta grafica, picsart etc. 

• A

vere un'idea, evolverla fino ad realizzare un'opera d’arte. 
 

Forme di personalizzazione della 
didattica riservata agli allievi DSA, H e 
BES 

•  

 Supporto dei docenti di sostegno per tutoraggio studio e svolgimento 

verifiche 

•  

 Predisposizione materiale specifico 

•  

 Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in 

base ai criteri del pei o pdp 

•  

 Correzione elaborati ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri 

del pei o pdp 
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Livelli per 
gruppi di 
alunni 

• O

biettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
35% 65%    

 

• O

biettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
35% 50% 15%   

 

• O

biettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 
35% 50% 15%   

 

 Verifiche e 
Criteri di valutazione 

 Metodi 

 Recupero 

 Mezzi e strumenti 

 Spazi 

 Contenuti: Programma svolto 

 Disegno dal vero 

 La Divina Commedia 

 L’autoritratto 

 Tecnica sumi-e 

 Giornata Mondiale dell’acqua 

 Anoressia 

 

PECUP COMPETE
NZE 
CHIAVE DI 
CITTADINA
NZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCEN
ZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche 
attraverso 
UDA o 
moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGI
E 

-conoscere la 
storia della 
produzione 
artistica e 
architettonica e il 
significato delle 
opere d’arte nei 
diversi contesti 
storici e culturali 
anche in relazione 
agli indirizzi di 
studio prescelti; 
-cogliere i valori 
estetici, 
concettuali e 
funzionali nelle 
opere artistiche; 
-conoscere e 
applicare le 
tecniche grafiche, 
pittoriche, 
plastico-scultoree, 

-
comunicazio
ne nella 
madrelingua
;  -
comunicazio
ne nelle 
lingue 
straniere;  -
competenza 
matematica 
e 
competenze 
di base in 
scienza e 
tecnologia;  
-
competenza 
digitale;  -
imparare a 
imparare;  -
competenze 

-Saper applicare la 
tecnica appropriata 
rispetto alla particolare 
funzione di 
un'immagine; -Saper 
stilizzare un'immagine;   
-Saper sperimentare 
reinventare di volta in 
volta una tecnica, 
adattandola alle proprie 
caratteristiche; 
-Saper immaginare 
soluzioni nuove e 
originali ai problemi 
proposti; 
-Saper comporre 
oggetti ed immagini in 
uno spazio; 
-Saper ricomporre o 
rimontare immagini 
esistenti, per creare 
nuovi significati;  -Saper 

-Disegno dal 
vero; 
-
Progettazion
e elaborato. 
 

-Attività 
laboratoriali  -
Spiegazione 
frontale 
-Videolezione 
su meet 
-Invio materiale 
su classroom 



35 

 

architettoniche e 
multimediali e 
saper collegare tra 
di loro i diversi 
linguaggi artistici; 
-conoscere e 
padroneggiare i 
processi 
progettuali e 
operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato 
tecniche e 
materiali in 
relazione agli 
indirizzi prescelti; 
-conoscere e 
applicare i codici 
dei linguaggi 
artistici, i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione 
della forma in 
tutte le sue 
configurazioni e 
funzioni; 
-conoscere le 
problematiche 
relative alla tutela, 
alla conservazione 
e al restauro del 
patrimonio 
artistico e 
architettonico; 
-aver approfondito 
la conoscenza 
degli elementi 
costitutivi della 
forma grafica, 
pittorica e/o 
scultorea nei suoi 
aspetti espressivi e 
comunicativi e 
acquisito la 
consapevolezza 
dei relativi 
fondamenti storici 
e concettuali; 
conoscere e saper 
applicare i principi 
della percezione 
visiva; 
-saper individuare 
le interazioni delle 
forme pittoriche 
e/o scultoree con 
il contesto 
architettonico, 
urbano e 
paesaggistico; 
-conoscere e 
applicare i processi 
progettuali e 
operativi e 
utilizzare in modo 
appropriato le 

sociali e 
civiche;  -
spirito di 
iniziativa e 
imprenditori
alità;  -
consapevole
zza ed 
espressione 
culturale. 

descrivere attraverso un 
testo visivo, il percorso 
di sviluppo di un'idea;  -
Saper visualizzare 
velocemente le proprie 
immaginazioni; 
-Saper usare le diverse 
tecniche pittoriche; 
-Saper disegnare una 
figura umana con le 
giuste proporzioni;  -
Saper creare un'opera 
mischiando diverse 
tecniche . 
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diverse tecniche 
della figurazione 
bidimensionale 
e/o 
tridimensionale, 
anche in funzione 
della necessaria 
contaminazione 
tra le tradizionali 
specificazioni 
disciplinari 
(comprese le 
nuove tecnologie); 
-conoscere le 
principali linee di 
sviluppo tecniche 
e concettuali 
dell’arte moderna 
e contemporanea 
e le intersezioni 
con le altre forme 
di espressione e 
comunicazione 
artistica; 
-conoscere e saper 
applicare i principi 
della percezione 
visiva e della 
composizione 
della forma 
grafica, pittorica e 
scultorea. 

 
Tipologia di prova 

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Colloquio orale almeno uno a quadrimestre 

Prova pratica almeno due a quadrimestre 

 

 
 
 
 

 
Laboratorio della figurazione plastico scultorea 

Ore settimanali: 8 

Docente: Maria Paola Porcu 
 

Libro di testo  
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Obiettivi 
raggiunt
i 

1. C
ompetenza nella progettazione e  di un elaborato plastico scultoreo. 

2. C
ompetenze nell’uso dei materiali, degli strumenti e nella tecnica utilizzate per la 
realizzazione di opere plastico scultoree. 

3. C
omprendere e saper individuare sia nell’analisi di opere scultoree, sia nella propria  opera gli 
aspetti estetici, concettuali, comunicativi, espressivi e funzionali. 

4. C
onsapevolezza dei fondamenti culturali,teorico e tecnici, storico e stilistici che interagiscono 
con il proprio percorso creativo. 

5. A
utonomia operativa e creativa. 

Forme 
di 
personal
izzazion
e della 
didattica 
riservata 
agli 
allievi 
DSA, H e 
BES 

 
Per gli  alunni con certificazione DSA si è provveduto all’utilizzo dei strumenti compensativi  e 
delle misure dispensative  in ottemperanza della Legge 170/2010. 
Sono inoltre state adottate forme di didattica individualizzata e personalizzata  come 
spiegazione e correzione individuale, assegnazione di compiti con vari livelli di difficoltà coerente 
con i bisogni e gli interessi dell’alunno. 
Per quanto riguarda l’alunno diversamente abile presente all’interno della classe è stata 
adottata una programmazione differenziata, la valutazione è stata effettuata sulla base dei 
criteri stabiliti nel Pei. 
 

Livelli 
per 
gruppi 
di 
alunni 

Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

5 4 3   

 
Obbiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 4 5   

 
Obbiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

5 2 6   

 
Obbiettivo 4 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

4 3 5   

 
Obbiettivo 5 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 2 7   
 

Verific
he e 
Criteri 
di 
valutaz
ione 

Verifiche scritte. 
prove di tipo  grafico e pratico. 
Criteri di valutazione:  
pertinenza alla traccia  
competenza rappresentativa ( saper applicare in modo corretto il metodo progettuale) 
competenza esecutiva o plastica ( saper applicare le tecniche correttamente e saper utilizzare 
materiali strumenti). 
originalità nelle scelte operativa 
capacità di analisi e di sintesi 

Metodi Lezioni frontali partecipate. 
Didattica laboratoriale 
Didattica integrata 
Cooperative learning  
Peer education. 
Flipped classroom 

Recupe Le attività di recupero sono state svolte in itinere  ogni qual volta si è reso necessario. 
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ro 

Mezzi 
e 
strume
nti 

Computer , Lim, piattaforma didattica. 
Fotocopie . 
Strumenti specifici della disciplina. 

Spazi  Aula 17, aula 5, spazio esterno alla scuola. 

Contenuti:    Programma svolto 

 il metodo progettuale plastico scultoreo. 

 Le scale di proporzione 

 Le tecniche della fusione 

 Il cubismo 

 Il dadaismo 

 Schemi d’analisi di un opera d’arte plastico scultorea 

 Il surrealismo 

 Nuovi linguaggi della scultura: installazione , arte ambientale 

 La prospettiva 

 la scultura italiane del 900 ( bistolfi, Wildt, Boccioni, Martini, Marini,Nivola) 

Attività Programma svolto 

 Progettazione e realizzazione di un ornamento plastico decorativo 

 Progettazione e realizzazione di un opera ispirata ai temi del Dadaismo 

 Progettazione e realizzazione di un opera ispirata al Surrealismo 

 Esercitazioni grafiche sulla prospettiva. 

 Le tecniche di stampaggio: realizzazione di uno stampo semplice senza sottosquadri 

 Il body casting: realizzazione di stampi in alginato del proprio volto. 

 Realizzazione di uno stampo a forma persa. 

 
 

 

 
 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

  Imparare ad 
imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e 
partecipare. 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare e 
collegamenti e 
relazioni 

 Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

 

progettare 
 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
 
Risolvere 
problemi 
 
Individuare 
collegamenti 
e relazioni. 
Acquisire e 
interpretare 
l‘informazione
. 

Il metodo progettuale 
(applicazione del 
metodo attraverso 
progettazione di opere 
a tema) 
 
La costituzione italiana. 
Articoli 
21,32,33,34,35,36,37. 
 
Le tecniche di 
stampaggio 
 
La scultura italiana del 
900. 
 
La relazione di 
accompagnamento di 
un opera plastica 
scultorea 

Attività 
laboratoriale 
 
Lezioni frontali 
partecipate e 
Circle time 
 
Peer education 
 
Didattica 
integrata. 
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Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prova pratica 2 

Prova scritta 1 

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

 Partecipazione e impegno 

 Autonomia operativa 

 Conoscenza degli argomenti trattati 

  Livello di competenza nella progettazione  

 Livello di competenza nell’utilizzare materiali e le tecniche scultoree. 

 Capacità di analisi e rielaborazione personale  

  

 

 

1.  

 

 
Disciplina lingua e cultura inglese 

Ore settimanali: 3 

Docente: Alessandra Pisanu 
 

Libro di testo: Time machines concise – From Origins to the present (Maglioni,Thomson, Bruzzo, Corrado, Elliott) 

 
Obiettivi 
raggiunti 

Lingua: 
- Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali e scritti. 
- Produzione di testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 
fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni. 
- Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa. 
Cultura: 
- Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua 
- Comprensione di testi letterari e non letterari (articoli, saggi) di epoche diverse. 
- Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche 

Forme di 
personalizzazio
ne della 
didattica 
riservata agli 
allievi DSA, H e 
BES 

 Utilizzo di strumenti compensativi, mappe concettuali, traduzioni.  

  Personalizzazione delle verifiche ai sensi della normativa vigente e in base ai criteri del pei o 
pdp. 
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Livelli 
per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

7 2 3   

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive utili alla 
formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi dal punto di vista 
lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

7 2 3   

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

9 3    
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazion
e 

Verifiche in presenza: scritte (risposta aperta e scelta multipla, analisi dei testi), orali.  
Verifiche in DAD: Scritte (google moduli con domande aperte e a scelta multipla), orali.  
La valutazione fa riferimento al PTOF e alla griglia sulla DAD. 

Metodi Lezione frontale con proiezione di slide, libro virtuale, mappe concettuali, video in lingua. 
Metodi con la DA: Videolezioni, Esercizi, Google moduli, Materiale didattico inserito su Google 
Classroom. 

Recupero Verifiche scritte e orali. 

Mezzi e 
strumenti 

Lavagna elettronica, libro di testo virtuali, link video di approfondimento dal libro di testo. 
Piattaforme utilizzate con la DAD: Gsuite (Calendar, Classroom, Google documents, Google Moduli) 

Spazi  Aula 17 e piattaforma GSuite 

Contenuti: Programma svolto 

Modulo 1 The rise of Puritanism and Literature in the Puritan Age.  
The Restoration of the monarchy. Literature during the Restoration. 

Modulo 2 The Augustan Age and the spirit of Enlightenment. The Hanoverian dynasty.  
Literature during the Augustan Age.  
The rise of The Novel. Daniel Defoe: life and works, “The Life and Strange Surprising Adventures of 
Robinson Crusoe of York, Mariner”. 

Modulo 3 The Age of Revolutions: American, French and Industrial Revolutions.  
The Romantic poetry. Precursors of Romanticism: Blake, Wordsworth, and Coleridge.  
Wordsworth, life and works: The Preface to “Lyrical Ballads” by Wordsworth and Coleridge. 
Wordsworth: “I wandered lonely as a cloud”. 

Modulo 4 The Victorian age. Novel in the Victorian Age.  
Robert Louis Stevenson, life and works: “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. 

Modulo 5 The Aesthetic Movement. Oscar Wilde life and works. “The Picture of Dorian Gray”. 

  

  

  

  

  

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 
 

ATTIVITA’ 
e 
METODO
LOGIE 

• Sa comprendere 
le informazioni 
principali su 
argomenti 
complessi sia 

• Sa comunicare 
in lingua 
straniera 
• Sa individuare 
collegamenti e 

• Comprendere e 
interpretare i testi 
letterari, 
analizzandoli e 
collocandoli nel 

Conoscere e riportare 
in forma chiara e 
coerente in lingua 
straniera i testi 
letterari, 

Spiegazione 
frontale 

Videolezione 
su Meet 
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Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale Almeno una a quadrimestre 

Prova scritta Almeno due a quadrimestre 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Scienze motorie 

Ore settimanali: 2 

Docente: Brancati Matteo 
 

Libro di testo XXX (slide e dispense) 

 

concreti sia 
astratti, comprese 
le discussioni nel 
proprio settore di 
specializzazione • 
Sa leggere e 
interpretare 
correttamente 
testi scritti di varia 
tipologia e genere 
• Sa interagire con 
relativa scioltezza 
e spontaneità 
senza sforzo per 
l’interlocutore • Sa 
produrre testi 
scritti chiari e 
articolati su diversi 
argomenti 
esponendo un 
punto di vista e 
fornendo i pro e i 
contro di opinioni 
diverse. 

relazioni 
• Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
• Sa valutare 
l’attendibilità 
delle fonti 
 

contesto storicoculturale 
e in 
un’ottica 
comparativa con testi 
di altre letterature 
• Analizzare, sintetizzare 
e rielaborare i dati di 
apprendimento in 
maniera personale 
• Ritrovare in un testo i 
concetti 
fondamentali, che 
esprimono il 
pensiero dell’autore 
• Fare opportuni 
riferimenti e 
citazioni dai testi 
letti 
 

analizzandoli e 
collocandoli nel 
contesto storico-
culturale.  
 
 

Invio 
materiale su 
Classroom 

Ricorso a 
fonti 
autentiche 
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Obiettivi 
raggiunti 

Conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione attraverso la conoscenza dei macro e 
micro nutrienti, delle calorie contenute negli alimenti, del calcolo del peso corporeo (BMI, 
bioimpedeziometria), del fabbisogno energetico giornaliero (metabolismo), del ruolo dell’acqua e 
degli integratori alimentari. 
Conoscere le principali sostanze vietate, le dipendenze e i loro effetti sull’organismo e la psiche 
umana. 
Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni attraverso la conoscenza di se. 

Forme di 
personali
zzazione 
della 
didattica 
riservata 
agli allievi 
DSA, H e 
BES 

Non vi è necessità di modifica del materiale educativo e dispensativi o degli strumenti, poiché 
sono i medesimi già adottati nell’interazione con gli alunni dell’intera classe. Le lezioni vengono 
costruite in modo che le dispense (power point) e i materiali forniti siano ricchi di immagini e 
video illustrativi dell’argomento, poche frasi fondamentali e mirate. Altresì le esercitazioni e le 
verifiche delle conoscenze richiedono un grado e modalità di lavoro tengano conto dei bisogni 
educativi necessari.  

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

6 2  3 2 

 

 Livelli di acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico – espressive utili alla 
formulazione di periodi corretti dal punto di vista morfo – sintattico e ricchi dal punto di vista 
lessicale; 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

7 2 1 1 1 

 

 Acquisizione e consolidamento della capacità di analisi, sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari, di approfondimento, di 
esprimere giudizi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

6 2 2 1 1 
 

Verifich
e e 
Criteri 
di 
valutazi
one 

DAD: Le modalità di verifica avvengono attraverso la creazione di elaborati che vengono caricati 
tramite la piattaforma gsuite o inviati direttamente all’indirizzo mail del docente. Le tipologie di 
colloquio e interazione avvengono attraverso i medesimi canali. 
PRESENZA: la valutazione avviene attraverso un colloquio. 
 
La valutazione è scaturita da: 

 verifiche scritte  
 verifiche orali 
 Esercitazioni pratiche  
 Impegno e partecipazione 

 

Metodi Si è adottato l’uso di immagini e video per fornire lezioni più facilmente comprensibili e 
assimilabili, scritte e strutturate direttamente dal docente. La metodologia durante le spiegazioni 
è stata principalmente quella di un colloquio guidato, sempre accompagnato da immagini e video, 
in cui l’insegnante guida la discussione, in merito all’argomento trattato, e risponde alle domande 
di curiosità e approfondimento dei discenti. Le esercitazioni pratiche hanno subito notevoli 
difficoltà di svolgimento, a causa delle restrizioni anti-COVID, per cui, se e quando fosse concesso 
svolgere attività pratica, è stato necessario organizzare lezioni ed esercitazioni che seguissero le 
norme vigenti, man mano emanate.  
 

Recuper
o 

Recupero in itinere 

Mezzi e 
strumen
ti 

Materiali di studio   
Dispense e materiali prodotti dall’insegnate  
 
Gestione dell’interazione con gli alunni  
posta elettronica,  registro elettronico, WhatsApp, e-mail, gsuite. Le lezioni si sono spesso svolte in 
presenza con un piccolo gruppo, che ha inoltrato opportuna richiesta alla segreteria, per ovviare le 
difficoltà date dalla DAD. 
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Contenuti: Programma svolto 

 Alimentazione: 

- i

 macronutrienti (carboidrati, lipidi, proteine) 

- i

 micronutrienti (Sali minerali e vitamine) 

- p

iramide alimentare 

- p

rincipali stili di nutrizione (vegetariani, vegani…) 

- f

abbisogno giornaliero e controllo del peso, composizione corporea 

- r

uolo dell’acqua 

- m

odifiche alimentari in relazione all’allenamento 

 

 dismorfofobia: 
- e

timologia, generalità e grado di  diffusione 
- c

omportamenti tipici 
- f

orme gravi 
- v

igoressia 
 

 Il doping: 

- D

efinizione del doping  

- a

genzia WADA 

- P

rincipali sostanze dopanti (diuretici, anabolizzanti, anfetamine, narcotici, eritropoietina, 

doping genetico) 

 

 
 
 

 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  
p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Colloquio orale 1 

PECUP COMPETENZ
E CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGiE 

   Sport come 
propaganda ed 
esaltazione della 
nazione 

Dispense e 
materiali 
prodotti 
dall’insegnate  
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Prova scritta 3 

 

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

1. verifiche scritte  

2. verifiche orali 

3. Esercitazioni pratiche  

4. Impegno e partecipazione 

 

 

 

 
 

FISICA 

Ore settimanali:   2 

Docente: Frau Roberto 
 

Libro di testo  Amaldi “ Le traiettorie della Fisica,azzurro” – Zanichelli- 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

Il lavoro, la potenza, 

l’energia, l’energia cinetica, 

l’energia potenziale elastica 

e della forza peso, la 

conservazione dell’energia 

meccanica, la conservazione 

dell’energia totale 

 Individuare la grandezza fisica 

potenza. 

  Esprimere la legge di 

conservazione dell’energia . 

 Ricavare e interpretare l’espressione 

delle diverse forme di energia 

meccanica. 

 Utilizzare il principio di 

conservazione dell’energia per 

studiare il moto di un corpo. 

 

Mettere in relazione l’applicazione di una 

forza su un corpo e lo spostamento 

conseguente. 

Analizzare la relazione tra lavoro prodotto 

e intervallo di tempo impiegato. 

Creare piccoli esperimenti che indichino 

quali grandezze fisiche all’interno di un 

sistema si conservano. 

Formulare il principio di conservazione 

dell’energia meccanica e dell’energia 

totale. 

 

Cenni su idrostatica: 

principio di Archimede e 

leggi di Pascal e di Stevino. 
   

L’elettrizzazione per strofinio, i 

conduttori e gli isolanti, la carica 

elettrica e la legge di Coulomb, 

elettrizzazione per contatto e per 

induzione 

 Identificare il fenomeno 

dell’elettrizzazione. 

 Descrivere l’elettroscopio e 

definire la carica elettrica 

elementare. 

 Definire e descrivere 

l’elettrizzazione per strofinio, 

contatto e induzione. 

 Distinguere tra corpi conduttori e 

isolanti. 

 Capire se la carica che si 

deposita su oggetti elettrizzati per 

contatto e per induzione ha lo 

stesso segno di quella 

dell’induttore. 

 Formulare e descrivere la legge 

di Coulomb. 

Osservare che alcuni oggetti sfregati con la 

lana possono attrarre altri oggetti leggeri. 

Capire come verificare la carica elettrica di 

un oggetto. 

Capire se la carica elettrica si conserva. 

Sperimentare l’azione reciproca di due 

corpi puntiformi carichi. 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della fisica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. Partecipare 

attivamente alle attività 

portando il proprio 

contributo personale. 

Reperire, organizzare, 

utilizzare informazioni da 

fonti diverse per assolvere 

un determinato compito; 

organizzare il 

proprio apprendimento; 

acquisire abilità di studio. 
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 Confrontare la forza elettrica e la 

forza gravitazionale. 

Il vettore campo elettrico, il 

campo elettrico di una carica 

puntiforme,  l’energia  

potenziale elettrica, la 

differenza di potenziale 

elettrico. I condensatori. 

Definire il concetto di campo 

elettrico. 

Rappresentare le linee del campo 

elettrico prodotto da una o più 

cariche puntiformi. 

 Calcolare il campo elettrico 

prodotto da una o più cariche 

puntiformi. 

Osservare le caratteristiche di una zona 

dello spazio in presenza e in assenza di 

una carica elettrica. 

Verificare le caratteristiche vettoriali del 

campo elettrico. 

Analizzare la relazione tra il campo 

elettrico in un punto dello spazio e la 

forza elettrica agente su una carica in quel 

punto. 

 

La corrente elettrica. La prima 

legge di Ohm, resistenze in serie e 

in parallelo. Effetto Joule. 

Storia della fisica e studio di  

scienziati che hanno contribuito 

allo sviluppo 

dell'elettromagnetismo. (Volta e 

Ampere) 

Risolvere semplici circuiti elettrici   

 

Obiettivi 
Raggiunti in pieno 

da n° studenti 

Raggiunti in parte da 

n° studenti 

Non raggiunti da 

n° studenti 

Conoscere il lavoro, la potenza, l’energia, 

l’energia cinetica, l’energia potenziale 

elastica e della forza peso, la conservazione 

dell’energia meccanica, la conservazione 

dell’energia totale. 

6 4 2 

Conoscere l’elettrizzazione di un corpo e la 

legge di Coulomb. 
6 3 3 

Conoscere i concetti di carica elettrica e di 

forza elettrica. 
6 4 2 

Conoscere il campo elettrico, l’energia 

potenziale elettrica, la differenza di 

potenziale elettrico e l’intensità di corrente . 

6 4 2 

Risolvere semplici problemi mediante 

concetti di vettore campo elettrico e Legge di 

Ohm. 

6 6 0 
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*Per uno studente che segue una programmazione differenziata gli obiettivi sono riferiti al PEI e non ai programmi ministeriali ( 

art.15 comma 5 dell'O.M. numero 90 del 21/05/2001). 

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifiche orali: interrogazioni. 

Per quanto riguarda la valutazione, si ritiene opportuno puntualizzare la funzione di questo momento importante del processo 

educativo. Si deve considerare che la prima valutazione è l’attenta analisi della situazione di partenza che deve chiarire al docente 

quelle che sono le effettive capacità dell’alunno, le sue attitudini, le sue abilità e conoscenze pregresse.  E’ altresì importante che il 

docente tenga conto, in funzione educativa, della realtà in cui ogni allievo è calato, ovvero del suo ambiente familiare e sociale e 

degli elementi che possano ritardare o favorire il suo processo formativo.  Entrando più in merito la valutazione terrà conto delle 

due fasi fondamentali: l’aspetto formativo e quello sommativo. 

La valutazione formativa avverrà durante l’intervento didattico con lo scopo di adeguare la programmazione alle reali capacità di 

apprendimento di ogni singolo alunno.  La valutazione sommativa, da effettuare in conclusione dell’intervento didattico, ne 

determina l’efficacia e l’efficienza attraverso la misurazione ed il controllo dei dati acquisiti dagli allievi.  Questi vengono misurati 

attraverso interrogazioni, compiti scritti e prove strutturate. 

Alla valutazione sommativa tradizionale, occorre affiancare una valutazione relativa all’impegno costante nello studio a casa e alla 

partecipazione attiva in classe.  Queste attività sono alla base di un apprendimento saldo e costruttivo e vanno perciò 

adeguatamente incoraggiate ed incentivate.  Si prenderà nota, quindi, degli interventi sia positivi che negativi degli studenti; si 

accerterà se i compiti a casa siano stati svolti o meno. 

 
Livello  Descrittori Voto/10 

Nullo  Conoscenze inesistenti o estremamente frammentarie; mostra totale estraneità agli argomenti 

proposti; gravi errori concettuali; linguaggio ed esposizione totalmente inadeguati. 

1≤ v ≤2 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; difficoltà nella comprensione dei quesiti 

proposti ai quali fornisce risposte incoerenti e imprecise; incapacità di stabilire collegamenti, 

anche elementari; linguaggio inadeguato. 

2 <v≤3 

 Decisamente 

insufficiente. 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; espone gli argomenti in modo non chiaro; 

modesta capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra 

contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

3<v≤4 

 Insufficiente Conoscenze modeste, esposizione non del tutto coerente e lineare; applicazione di regole in forma 

mnemonica, insicurezza nei collegamenti logici; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

4<v≤5 

Non del tutto sufficiente  Conoscenze generiche e comprensione superficiale, modesta padronanza nel calcolo. 

Esposizione non del tutto coerente e lineare; linguaggio a tratti impreciso. 

 5<v<6 

Sufficiente Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione, vengono esposte in maniera 

complessivamente chiara; rielaborazione personale superficiale e subordinata al manuale; 

linguaggio specifico accettabile. 

6 

Discreto Conoscenze omogenee e ben consolidate; la presentazione degli argomenti non sempre risulta 

adeguatamente nitida; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia 

nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

6<v≤7 

Buono Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; autonomia di collegamenti e di rielaborazione dei 

contenuti ma non si supera il livello manualistico; riconoscimento di schemi, adeguamento di 

procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di risoluzione e loro formalizzazione; 

buona proprietà di linguaggio. 

7< v≤8 

Ottimo Conoscenze ampie e approfondite che sa esporre attraverso un lessico appropriato; capacità di 

analisi e rielaborazione personale; possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle 

procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione. 

8< v≤ 9 

Eccellente Conoscenze vaste e articolate, arricchite da ricerca e riflessione personale; linguaggio 

appropriato, esposizione lucida e coerente; capacità di porsi problemi e di risolverli attraverso 

9< v≤10 
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processi di astrazione e formalizzazione. 

 

Metodi 
 

Lezione frontale – Apprendimento cooperativo  – Risoluzione di problemi di vario tipo e di esercizi di tipo 

applicativo – Esercitazioni in classe ed individuali.  Videolezioni  esercitazioni,  materiale didattico e 

condivisione link didattici. 

 

 

Recupero Il recupero in itinere ha coinvolto tutta classe. In questo caso sono stati rispiegati i concetti che ancora 

risultavano oscuri agli studenti, facendo ricorso anche a quesiti e a problemi mirati. 

 
Mezzi e 
strumenti 

Manuale , LIM, dispense didattiche e calcolatrice scientifica. 

Piattaforma utilizzata con la DAD: 

-Gsuite for education (Calendar, Classroom, Hangouts meet) 

 
Spazi Aule didattiche. 

Aule virtuali 

 
 
Contenuti: 
Programma 
svolto 

 

 

Il lavoro, la potenza, l’energia, l’energia cinetica, l’energia potenziale elastica e della forza peso, la 

conservazione dell’energia meccanica, la conservazione dell’energia totale 

 L’elettrizzazione per strofinio, i conduttori e gli isolanti, la carica elettrica e la legge di Coulomb, 

elettrizzazione per contatto e per induzione 

 Il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una carica puntiforme, le linee di campo del campo elettrico, 

l’energia elettrica. 

 La corrente elettrica e la sua intensità. La prima legge di Ohm e l’effetto Joule. Studio  di personaggi 

storico-scientifici che hanno dato un importante contributo allo sviluppo dell'elettromagnetismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO MATEMATICA 
 

Ore settimanali:   2 
Docente: Frau Roberto 
 

Libro di testo  M. BERGAMINI , A. TRIFONE, G. BAROZZI. ELEMENTI DI MATEMATICA VOL. 5 ZANICHELLI 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 
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La definizione di funzione, la 

classificazione delle funzioni 

razionali, il dominio delle 

funzioni razionali, le 

intersezioni con gli assi 

cartesiani, il segno di una 

funzione, le funzioni crescenti e 

decrescenti,cenni sulla 

composizione delle funzioni. 

Il grafico di una funzione 

Individuare dominio, codominio, 

zeri, segno,(dis)parità, (de)crescenza, 

periodicità di una funzione 

Definizione di funzione inversa di una 

funzione 

Ricavare informazioni sul grafico di 

funzioni algebriche razionali intere, 

razionali fratte e irrazionali 

Individuare le principali proprietà 

di una funzione  

 

Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. Partecipare 

attivamente alle attività portando 

il proprio contributo personale. 

Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per 

assolvere un determinato 

compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire 

abilità di studio.  

 

Cenni su intervalli ed 

intorni, i punti di 

accumulazione, 

Interpretazione grafica della 

definizione di limite. 

Interpretazione geometrica 

della continuità di una 

funzione; 

 La ricerca degli asintoti 

orizzontali, verticali ed 

obliqui per una funzione 

razionale fratta;  cenni sulle 

forme indeterminate 0/0, ∞ - 

∞ ed ∞ /∞ per le funzioni 

razionali fratte 

Verificare il limite di una funzione 

mediante la definizione 

 

Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni 

 

 

 

Apprendere il concetto di limite 

di una funzione  

 

Calcolare i limiti di funzioni 

algebriche intere e fratte 

 

Obiettivi raggiunti 
Raggiunti in pieno da 

n° studenti 

Raggiunti in parte da  

n° studenti 

Non raggiunti da  

n° studenti 

Definizione e classificazione  di funzioni reali di 

variabile reale 
9 3 0 

Dominio e segno di una funzione 6 3 2 

Funzione crescente e decrescente, f. pari e dispari. 7 3 2 

Conoscere il limite finito o infinito di una funzione e 

la sua interpretazione. Asintoti. 
7 3 2 

Calcolare il limite di una funzione. 7 2 3 

Saper eseguire lo studio di semplici funzioni e 

rappresentarle graficamente. 
9 0 3 

*Per uno studente che segue una programmazione differenziata gli obiettivi sono riferiti al PEI e non ai programmi ministeriali ( 

art.15 comma 5 dell'O.M. numero 90 del 21/05/2001). 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Verifiche orali: interrogazioni. 

Verifiche scritte: compiti in classe, due  per ciascun quadrimestre; prove semistrutturate. di seguito si riportano i criteri e le 

griglie di valutazione adottate dal dipartimento per l’ AS 2020/2021 
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Per quanto riguarda la valutazione, si ritiene opportuno puntualizzare la funzione di questo momento importante del 

processo educativo. Si deve considerare che la prima valutazione è l’attenta analisi della situazione di partenza che deve 

chiarire al docente quelle che sono le effettive capacità dell’alunno, le sue attitudini, le sue abilità e conoscenze pregresse.  

E’ altresì importante che il docente tenga conto, in funzione educativa, della realtà in cui ogni allievo è calato, ovvero del 

suo ambiente familiare e sociale e degli elementi che possano ritardare o favorire il suo processo formativo.  Entrando più 

in merito la valutazione terrà conto delle due fasi fondamentali: l’aspetto formativo e quello sommativo. 

La valutazione formativa avverrà durante l’intervento didattico con lo scopo di adeguare la programmazione alle reali 

capacità di apprendimento di ogni singolo alunno.  La valutazione sommativa, da effettuare in conclusione dell’intervento 

didattico, ne determina l’efficacia e l’efficienza attraverso la misurazione ed il controllo dei dati acquisiti dagli allievi.  

Questi vengono misurati attraverso interrogazioni, compiti scritti e prove strutturate. 

 Alla valutazione sommativa tradizionale, occorre affiancare una valutazione relativa all’impegno costante nello studio a 

casa e alla partecipazione attiva in classe.  Queste attività sono alla base di un apprendimento saldo e costruttivo e vanno 

perciò adeguatamente incoraggiate ed incentivate.  Si prenderà nota, quindi, degli interventi sia positivi che negativi degli 

studenti; si accerterà se i compiti a casa siano stati svolti o meno.   

GRIGLIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO/10 

 

CONOSCENZE: 

conoscenza dei principi e delle 

regole, capacità di impostare ed 

attivare le procedure di 

risoluzione. 
 

 
COMPETENZE: 
comprensione del testo, 

correttezza e capacità di calcolo, 

completezza risolutiva, uso 

corretto del linguaggio simbolico, 

ordine e chiarezza espositiva. 
 

 
CAPACITA’: 
selezione dei percorsi risolutivi e 

originalità nelle risoluzioni. 

Assenza totale, o quasi, degli indicatori di valutazione. Nullo 1 - 2,5 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi, ampie lacune nelle 

conoscenze, numerosi errori di calcolo ed esposizione confusa e 

molto disordinata. 

Gravemente 

insufficiente 
3 – 4,5 

Conoscenza generica e comprensione superficiale, procedimenti 

risolutivi prevalentemente imprecisi e risoluzione incompleta. 
Insufficiente 5 – 5,5 

Conoscenze e comprensione essenziali, presenza di alcuni errori 

e imprecisioni nel calcolo, accettabile l’ordine espositivo. 
Sufficiente 6 – 6,5 

Conoscenza solida dell’argomento, procedimenti risolutivi con 

esiti in prevalenza corretti, limitati errori di calcolo, esposizione 

ordinata e uso sostanzialmente pertinente del linguaggio 

specifico. 

Discreto/Buono 7 -8 

Piena padronanza delle conoscenze, procedimenti risolutivi 

efficaci, lievi imprecisioni di calcolo, esposizione ordinata e uso 

pertinente del linguaggio specifico. 

Ottimo 8,5 - 9 

Vaste e articolate le conoscenze, comprensione piena del testo, 

procedimenti corretti, presenza di risoluzioni originali e 

apprezzabile uso del lessico disciplinare. 

Eccellente 9,5 - 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA 

Livello Descrittori  Voto/10  

Nullo Conoscenze inesistenti o estremamente frammentarie; mostra totale estraneità agli 

argomenti proposti; gravi errori concettuali; linguaggio ed esposizione totalmente 

inadeguati.  

1≤ v ≤2 
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Gravemente  

insufficiente  

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; difficoltà nella comprensione dei 

quesiti proposti ai quali fornisce risposte incoerenti e imprecise; incapacità di stabilire 

collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato.  

2 <v≤3 

Decisamente 

insufficiente. 
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; espone gli argomenti in modo non 

chiaro; modesta capacità di gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire 

collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato.  

3<v≤4 

Insufficiente 

 

 

Conoscenze modeste, esposizione non del tutto coerente e lineare; applicazione di regole 

in forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti logici; linguaggio accettabile, non 

sempre adeguato.  

4<v≤5  

Non del tutto 

sufficiente 
Conoscenze generiche e comprensione superficiale, modesta padronanza nel calcolo. 

Esposizione non del tutto coerente e lineare; linguaggio a tratti impreciso. 
5<v<6 

Sufficiente  Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione, vengono esposte in maniera 

complessivamente chiara; rielaborazione personale superficiale e subordinata al manuale; 

linguaggio specifico accettabile.  

6  

Discreto  Conoscenze omogenee e ben consolidate; la presentazione degli argomenti non sempre 

risulta adeguatamente nitida; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 

autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso.  

6<v≤7  

Buono  Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; autonomia di collegamenti e di 

rielaborazione dei contenuti ma non si supera il livello manualistico; riconoscimento di 

schemi, adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 

risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio.  

7< v≤8  

Ottimo  Conoscenze ampie e approfondite che sa esporre attraverso un lessico appropriato; 

capacità di analisi e rielaborazione personale; possesso di dispositivi di controllo e di 

adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione.  

8< v≤ 9  

Eccellente  Conoscenze vaste e articolate, arricchite da ricerca e riflessione personale; linguaggio 

appropriato, esposizione lucida e coerente; capacità di porsi problemi e di risolverli 

attraverso processi di astrazione e formalizzazione. 

9< v≤10  

 
 

 

Recupero Il recupero in itinere ha coinvolto tutta classe. In questo caso sono stati rispiegati i concetti che ancora 

risultavano oscuri agli studenti, facendo ricorso anche a quesiti e a problemi mirati.  
 
Mezzi e 
strumenti 

Manuale , LIM, dispense didattiche e calcolatrice scientifica. 

Piattaforma utilizzata con la DAD: 

-Gsuite for education (Calendar, Classroom, Hangouts meet) 

 
Spazi  Aule didattiche. 

Aule virtuali 
 
Contenuti: 
Programma 
svolto 

Definizione e classificazione delle funzioni. 

Individuare dominio, codominio, intersezione con gli assi cartesiani, segno di una funzione 

(dis)parità, (de)crescenza, periodicità di una funzione 

Ricavare informazioni sul grafico di funzioni algebriche razionali intere, razionali fratte. Cenni su funzioni 
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esponenziali e logaritmiche. 

Verificare il limite di una funzione mediante la definizione 

Calcolare il limite di una funzione e ricerca di eventuali asintoti. 

 Algebra dei limiti e  operazioni tra limiti e continuità delle funzioni. 

 
 

Religione 

Ore settimanali: 1 

Docente:Maddalena Murrighile 
 

Libro di testo  

 
Obiettivi 
raggiunti

i 

La classe ha risposto posivamente, tanto da poter consentire  di svolgere tutto il programma in. 
Ogni sua parte. Il comportamento e’ sempre stato corretto e i risultati raggiunti dal punto di vista  
formativo e dell’ apprendimento sono stati, nel complesso, ottimi con punti di eccellenza 

 I
nterpretare i messaggi trasmessi dalle informazioni ricevute 

 U
tilizzare una esposizione appropriata frutto di rielaborazione personale e critica 

 A
nalizzare situazioni complesse in relazione ai contenuti trattati nel corso dell’anno 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

100%     

 

 Obiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

100%     

 

 Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

100%     
 

Verifich
e e 
Criteri 
di 
valutazi
one 

Verifiche scritte e orali 
Conoscenza degli argomenti, partecipazione e interesse 

Metodi Lezione frontale, discussione, confronto sui temi 

Mezzi e 
strumen
ti 

Materiale didattico in dispense 
Libri  

Spazi  Aula didattica - Classroom 

Contenuti: Programma svolto 

 I patti lateranensi   
La questione  romana.  

 . Il concordato del 1984 
  la questione sociale 

 Il matrimonio civile                                          
Il matrimonio religioso 

 La bioetica 

 I nuovi movimenti religiosi . Il  concilio vaticano ii .  L’ecumenismo.                                        
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