
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico Regionale per la Sardegna 

Liceo  Artistico Statale “F. De Andrè’” 
Via  De Martis  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS) 

Tel. 079 671353    E mail SSSL030007@istruzione .it  - E mail PEC 
SSSL030007@pec.istruzione .it   

Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

 

 

 

 

 
E S A M E  D I  S T A T O  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
(art.  17 c.1 D. Lgs. N. 62/2017 –  art. 6 O.M. n. 205 dell’11 marzo 2019)  

 
Emergenza sanitaria Covid 19 

Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione dopo l’O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021 

 
Classe VA 

 
 
 

a.s. 2020 – 2021 
 
 
 
 
 
 
 

C o o r d i n a t o r e   P r o f . s s a  E m a n u e l a  R a c h e l e  L u t z u  

 
 
 
 
 
 
 

D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

G a v i n a  C a p p a i  
 

LICEO ARTISTICO DE ANDRE
C.F. 91009410902 C.M. SSSL030007
AOO_DEANDRE1 - SEGRETERIA PROTOCOLLO LICEO ARTISTICO DE ANDRE

Prot. 0004529/U del 14/05/2021 12:37



 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Artistico “F. De André” 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 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI DEL PECUP  
 
              Vedi  Allegato  A  del DPR n. 89/2010 
 
 
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 GRAFICA  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione grafica e 
pubblicitaria;  

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse 
funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva 
 
 
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 

 

INDIRIZZO GRAFICA 

 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 
settimana

li 

N° ore 
settimana

li 

N° ore 
settimana

li 

N° ore 
settimana

li 

N° ore 
settimana

li 

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 

Matematic
a * 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 
naturali** 

2 2 2 2  

Storia 
dell’arte 

3 3 3 3 3 

Discipline 
grafiche e 
pittoriche 

4 4    

Discipline 
geometrich
e 

3 3    

Discipline 
plastiche e 
scultoree 

3 3    

Laboratori
o 
artistico**
* 

3 3    

Scienze 
motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 
cattolica 
/Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore 
settimanali 

34 34 23 23 21 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di Grafica 6 6 8 

Discipline grafiche 6 6 6 

Totale ore settimanali disc. indirizzo 12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35 

* Con informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra  

*** 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 è composta da 20 alunni, provenienti dalla stessa classe. Il processo di consolidamento dei due differenti gruppi, 
che nel passaggio dalla classe 3^ erano stati aggregati in un’unica la classe 4^ appare completamente consolidato.  
La classe si presenta coesa e ben affiatata. Ottimo il livello in inclusione e il clima di collaborazione interna e emergono 
costantemente atteggiamenti di mutuo aiuto nei momenti di maggiori difficoltà, soprattutto da parte degli allievi con 
migliori risorse rispetto ai compagni più fragili. 
Il corrente anno scolastico, caratterizzato da una continua alternanza di didattica in presenza e DDI, ha mostrato una 
classe partecipativa e propositiva, che ha saputo colmare le iniziali difficoltà anche trovando al proprio interno le risorse. 



Anche gli elementi che avevano mostrato un minore impegno, talvolta a causa di problemi dovuti ad insufficienza di 
risorse tecnologiche proprie o a problemi di natura familiare e personale, ha progressivamente maturato un 
atteggiamento più partecipativo. Proprio la modalità DAD ha orientato la classe verso l’adozione di forme spontanee di 
peer education che in alcuni casi erano già rilevabili in presenza. 
È stato rilevato che per alcuni allievi l’introduzione della DAD, fin dallo scorso anno scolastico, ha segnato un incremento 
e confermato il buon livello per quelli che anche in presenza mostravano buona partecipazione.  
Questa positiva esperienza è stata messa, pertanto, in campo, anche nel corrente anno scolastico, dal momento che, per 
problemi relativi alla disponibilità di spazi, la classe ha svolto fin dall’inizio una buona parte delle attività didattiche in 
DAD.  
 
Il livello di competenze, conoscenze e abilità di base, anche se non omogeneo, è però complessivamente adeguato, con 
una non marcata differenziazione per gruppi di livello, fatte salve le debite eccezioni nelle diverse discipline, sia di indirizzo 
sia di area comune.  
 
 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 
Quando necessario è stato privilegiato il recupero in itinere in alcune particolari fasi dell’anno, in concomitanza con le fasi 
di verifica collegiale degli apprendimenti e condivisione delle valutazioni disciplinari, messe in atto in concomitanza con le 
riunioni del Consiglio di classe, in particolare a conclusione del primo quadrimestre. 
Ferma restando la specificità delle azioni messe in atto nelle diverse discipline, sono stati utilizzati i seguenti strumenti e 
strategie: 
- attività di ripasso, collettivo e per piccoli gruppi; 
- attività di rinforzo delle competenze in fase di acquisizione; 
- creazione di gruppi di studio con attività di peer education e di cooperative learning; 
- utilizzo di materiale didattico di supporto; 
- svolgimento verifiche formative per l’accertamento della progressione nelle conoscenze, competenze e abilità in vista 
della verifica sommativa. 
Inconsiderazione delle difficoltà connesse all’adozione della didattica a distanza, si sono potenziate le misure già applicate 
durante l’anno, e in particolare si sono realizzate: 

- Sessioni di ripasso e rinforzo per argomenti più complessi 
- Inoltro di esercitazioni allo studio, test di autoverifica 
- Parcellizzazione dei contenuti  

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI- CRITERI DI VALUTAZIONE- 

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. 

 

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

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo  

 il livello di partecipazione, propositività, autonomia registrato nel corso delle attività 

 la disponibilità alla sperimentazione di modalità didattiche alternative e l’apporto fornito nel supportare 
eventualmente i compagni in difficoltà 

 
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. 

 

 

L’integrazione, durante tutto l’anno, di didattica in presenza e DAD ha consentito di adottare sia forme di verifica scritta,  

sia orale, sia pratica, soprattutto grazie alla dimestichezza con la piattaforma Gsuite ormai consolidata. In considerazione 

della rimodulazione delle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, nella seconda parte dell’anno, si è adottata 

prevalentemente la modalità orale, in funzione multidisciplinare. sono state privilegiate le verifiche scritte.  

Le verifiche orali hanno avuto, in molte occasioni, soprattutto carattere formativo e orientativo, in occasione delle 

videoconferenze, soprattutto nella modalità di simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative 

sono state regolarmente valutate e trascritte su registro elettronico 

Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto all’impegno, alla costanza e alla capacita’ di 

adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi, a cogliere le opportunita’ che sono state 

messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualita’ nello scaricare i materiali e nell’inoltrare le verifiche e le esercitazioni.  

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 

18/10/2012. 



Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 

marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato 

quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

Sono state redatte specifiche griglie di valutazione, dettagliate anche in funzione delle diverse tipologie di BES presenti. Le 

griglie sono allegate alle programmazioni di Dipartimento 

 

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 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 RAGGIUNGIMENTO 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 
Insufficie
nte 

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 
Mediocr
e 

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 
Sufficien
te 

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 

Partecipa in modo 
costruttivo al 

Possiede un 
bagaglio culturale 

Applica con facilità e 
senza commettere 

Possiede 
considerevoli 



Eccellent
e 

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

completo e ben 
strutturato 

errori i principi 
appresi, in problemi 
anche complessi, 
possiede ottime 
capacità intuitive – 
sintetiche, possiede 
buone capacità di 
osservazione, 
astrazione ed 
estrapolazione 

capacità critiche 
e logico – 
deduttive, è in 
grado di fornire 
pertinenti 
valutazioni 
personali 

 
 
 
  



DIDATTICA A DISTANZA: modalità di valutazione 

 
 
  



 
ARGOMENTO PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 
Durante l’anno scolastico corrente, la classe ha affrontato in particolar modo l’articolo 9 della Costituzione, 
approfondendo e analizzando nel dettaglio il comma 2 dell’Articolo:  “La tutela del paesaggio e dei beni culturali 
ed ambientali”, nell’ambito dell’UDA di Educazione Civica.  
Prima che a livello Nazionale, il tema richiede una riflessione, partendo dal proprio territorio. 
Motivo per cui l’argomento si è combinato perfettamente con un avvenimento molto importante, ovvero la 
proposta alle Nazioni Unite, da parte di un’associazione no profit, SARDEGNA VERSO L’UNESCO, che ha richiesto 
l’inserimento dei monumenti della Civiltà nuragica nel Patrimonio dell’Umanità. 
L’istanza presentata dall’associazione è stato il documento ufficiale dal quale si è articolata una ricerca storica, 
culturale, iconografica da parte degli allievi, finalizzata alla valorizzazione, al supporto e alla conservazione della 
preziosità del territorio, spingendo verso la conoscenza e il rispetto di un articolo della Costituzione spesso 
trascurato.  
 
Gli alunni presenteranno La Campagna promozionale alla Commissione, attraverso la visione di un elaborato 
grafico nel quale illustreranno le fasi di lavoro e l’evoluzione del progetto.  
 

Argomento unico per tutti i candidati: 
- Il candidato dovrà elaborare una Campagna promozionale di una mostra organizzata dai sostenitori di “Sardegna 
verso l’Unesco” all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Attraverso una serie di progetti grafici 
coordinati, esplicitati nel documento fornito agli studenti.  
 In particolare dovrà realizzare: 

 Logo / Logo dinamico 

 Identità coordinata 

o Carta intestata A4 

o Busta da lettere 

o Biglietto da visita 

 Linea di prodotti stampa/ packaging 

o Volantino A5 

o Banner 

o Poster /Manifesti per affissione 

o Id card badge personale 

 Per il Museum shop /bookshop: 

o Carte da imballaggio 

o Confezioni e scatole da imballaggio e conservazione 

o Shopping bag 

o bookmarks 

o Etichette, tag, sticker 

 Web e social media 

o Banner mobile 

o Paesaggio feed 

o Instagram (1200 x 628px ) 

o Pin Pinteres t (736 x 1104px ) 

o Social Media Universal Pos t (1200 x 1200 px ) 

 
 
 
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 
grafica  
Laboratorio della 
grafica 

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

Progettazione 
grafica  
Laboratorio della 
grafica 
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 

Progettazione 
grafica  
Laboratorio della 
grafica 
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 

Progettazione 
grafica  
Laboratorio della 
grafica 



Lingua e 
letteratura italiana 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- 
learning 

Argomenti della 
programmazione didattica 

Tutte  

Conoscono i riferimenti utili per 
l’utilizzo dei programmi di 
impaginazione editoriale 

Argomenti della 
programmazione didattica 

Progettazione 
grafica  
Laboratorio della 
grafica 

 
Il livello medio di competenza digitale della classe appare sufficientemente buono; in particolare, nell’ambito 
dell’utilizzo dei software per la grafica vettoriale e editoriale e per la progettazione, nonché nell’utilizzo del web 
e dei motori di ricerca nelle fasi di documentazione ai fini della progettazione grafica. 
 

 
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:  
DALLE MACERIE DELLA GUERRA ALLA COSTRUZIONE DI UNA NAZIONE 

 

COORDINATORE 
DELLE ATTIVITÀ 

LUTZU EMANUELA RACHELE 

DISCIPLINE / 
DOCENTI 
COINVOLTI 

(docente) (disciplina) 

EMANUELA RACHELE LUTZU LINGUA E LETT.ITALIANA 

TOMASO PISCIOTTU FILOSOFIA E STORIA 

MURRIGHILE MADDALENA RELIGIONE 



MARIA ELISABETTA MURA STORIA DELL’ARTE 

RITA GIOVANNA DENTI MATEMATICA E FISICA 

PATRIZIA IACONO LINGUA E CIV. INGLESE 

ROSSELLA SASSU PROG. GRAFICA 

ALESSANDRA COSSU LAB. DELLA GRAFICA 

GIACOMO PALA SCIENZE MOTORIE 

MACROAREA/ 
NODO 
INTERDISCIPLINARE  
SCELTO 

LA COSTITUZIONE: LETTURA E STUDIO CRITICO DEGLI ARTICOLI PIU’ 
SIGNIFICATIVI 

 

COMPETENZE  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 

DISCIPLINA ABILITÀ CONTENUTI 

STORIA (3H) 
 

 Cogliere  i rapporti di causa effetto 

tra accadimenti storici.  

 Sviluppare la capacità di 

attualizzare le vicende del passato. 

 Capire il valore del concetto di 

nazione e dei principi su cui si 

basa. 

 La politica di 

avvicinamento al Nazismo 

di Mussolini; Il CLN; Il 

Referendum e  La 

Costituente; Lettura di 

brani relativi al concetto di 

nazione del “Manifesto di 

Ventotene” di Spinelli e 

Rossi.  

FILOSOFIA (3H) 
 

 Cogliere l’incidenza che il pensiero 

filosofico può avere per la 

costruzione di una nazione. 

 Saper distinguere tra ideale e 

ideologia 

 G.Gentile : l’attualismo e 

la concezione dello Stato 

etico; B. Croce: la 

dialettica ed il pensiero 

liberale; Gramsci : la figura 

ed il ruolo 

dell’intellettuale. 

ITALIANO (6H) 
 
 

 Trarre insegnamento dal passato. 

 Imparare dal passato storico e 

letterario. 

 Rispettare la legalità e perseguire 

la solidarietà. 

Gli antefatti della Costituente: 

gli intellettuali durante la 

guerra: l’antifascismo e la 

Resistenza come cardini dei 

principi ispiratori dei valori 

della costituente e presa di 

coscienza dei contenuti etici e 

umani alla base del lavoro dei 

giuristi: 

 Lettura e analisi di B. 

Fenoglio, i Ventitre giorni 

della città di Alba e I. 

Calvino, Il sentiero dei nidi 

di ragno 



analisi e commento attraverso 

scheda di lettura e discussione 

in classe 

RELIGIONE (2H) 
 
 

Improntare i propri comportamenti nel 
rispetto del pensiero altrui, con 
particolare riferimento al rifiuto 
dell’intolleranza religiosa 

 La libertà  religiosa: art 19 

 Rapporti tra lo Stato 

Italiano  e la Chiesa 

Cattolica. : art. 7 e 8 Cost 

INGLESE (3H) 
 
 

Cogliere l’importanza che gli stessi 
valori che hanno ispirato la 
Costituzione abbiano una portata 
universale 
Conoscere le diverse declinazioni del 
concetto di diritto e dovere nelle 
diverse culture europee 

 Comparazione con la 

Prima Parte Diritti e doveri 

dei cittadini Lettura e 

discussione degli artt 13-

18 e di pubblicazioni 

riferite allo stesso 

argomento sia in italiano 

che in inglese. 

STORIA DELL’ARTE (3H) 
 
 

Comprendere la centralità del valore 
della città, del territorio, e delle opere 
intesi come beni culturali 
Acquisire la coscienza del ruolo dei 
cittadini nel rispettare e tutelare i 
valori ambientali, paesaggistici, 
architettonici, artistici, culturali (art.3 
della Costituzione italiana) 
Orientarsi nel territorio e nei luoghi 
meta di viaggi 

 Lettura coordinata degli 

artt. 3, 9, 21 e 33 Cost. 

 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 

PROGETTAZIONE/LABORATORIO DELLA 
GRAFICA (4h + 4h) 

Riconoscere l’importanza che la cultura 

e la ricerca hanno nella vita quotidiana, 

sia nell’arricchimento personale che a 

livello universale 

Promuovere il riconoscimento 

dell’importanza delle realtà istituzionali 

nazionali e locali 

 Approfondimento sull’art. 
9 Cost.: “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 

 Campagna di celebrazione 
del cinquantenario dalla 
nascita della Regione 
Sardegna (grafica) 

 “SARDEGNA VERSO 
L’UNESCO”, PROGETTO 
CHE CANDIDA L’ISOLA A 
‘PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’: 

 sviluppare la conoscenza 
del patrimonio culturale 
della Sardegna per 
promuovere la 
conservazione del 
patrimonio nuragico e 
prenuragico. 



MATEMATICA E FISICA (3H) 

 

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 
 

 Approfondimento 

sull’art. 9 Cost.: “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. 

- Il perimetro della 

ricerca scientifica 

 La titolarità di tutti di fare 

scienza 

SCIENZE MOTORIE (2H) Adottare comportamenti improntati al 
rispetto delle regole, dei compagni e 
degli avversari 
Adottare uno stile di vita che si fondi 
sulla tutela della salute, del benessere 
psicofisico, dell’armonia 
Riconoscere nello sport un’attività 
educativa e formativa a tutte le età 

 Lo sport nella costituzione 

 Rispetto delle regole. 

 Fair play 

  Slide, appunti, 

documenti 

 art. 3, 2° comma della 

Cost., favorisce la 

diffusione della pratica 

sportiva. 

 art. 32, 1° comma della 

Cost., tutela della salute 

  

METODOLOGIE Metodologie: 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 visione materiali video 

 partecipazione a progetti sul tema 

 interventi di esperti esterni 

 laboratori 

TEMPI 33 h (v. dettaglio per discipline) 

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 

Il lavoro fra Ottocento e Novecento 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

FILOSOFIA Il pensiero di Marx sul lavoro e la nascita dei 
movimenti operai. 

T. Pisciottu Lettura di brani scelti tratti da “ 
il Capitale” e da manuali (Cioffi). 

ITALIANO Dal Naturalismo al romanzo del ‘900 E. Lutzu G. Verga, Nedda; Rosso Malpelo. 
•M. Serao, Vita da ufficio. 
•L. Pirandello, Ciàula scopre la 
luna. 

STORIA DELL’ARTE La rappresentazione pittorica del lavoro M.E. Mura •Van Gogh, I mangiatori di 
patate 
•R. Guttuso, La zolfara. 

FISICA L’era dell’elettricità R.G.Denti Emilio Segrè – Personaggi e 
Scoperte della Fisica. 

SCIENZE MOTORIE Lo sport professionistico G.Pala Slide, ricerche, articoli, filmati 

INGLESE Victorian Age P.Iacono C. Dickens 

PROGETTAZIONE 
GRAFICA 

Il manifesto propagandistico  R. Sassu Le Officine Ricordi 

LABORATORIO 
GRAFICA 

Il manifesto propagandistico esercitazioni 
tecniche, gabbie di layout, la gerarchia visiva 
(in sviluppo) - Lavoro manuale/digitale. 

A. Cossu Immagini e video 

 
L'estetismo e il culto della bellezza 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

FILOSOFIA la percezione del bello 
 

T. Pisciottu Lettura di brani tratti da “La 
Critica del giudizio” sui concetti 
di bello e sublime. 

STORIA  il fascismo e il culto della bellezza T. Pisciottu Lettura di brani sulla concezione 
ed il ruolo della donna nel 
Fascismo e sulla cultura fisica 
del corpo in genere.  

ITALIANO Estetismo e Decadentismo E. Lutzu Gabriele D'Annunzio, Il Piacere 
(selezione di brani: L’educazione 
di Andrea Sperelli; L’arte) 
J.C. Huismans, A Rébours 
(ritratto di Des Esseints) 

STORIA DELL’ARTE Art nouveau;  M.E. Mura Gustav Klimt, il bacio 

FISICA L'elettromagnetismo R.G. Denti Sheldon Lee Glashow – 
Maxwell, elettricità, 
magnetismo e luce, una sola 
famiglia 

SCIENZE MOTORIE il bodybuilding e dismorfofobia G. Pala Slide, ricerche, articoli, filmati 

PROGETTAZIONE 
GRAFICA 

La grafica pubblicitaria ai tempi della Belle 
époque 

R.Sassu Mucha, Dudovich, Metlicovtz 

LABORATORIO 
GRAFICA 

La grafica pubblicitaria ai tempi della Belle 
époque : Esercizi di ritocco fotografico e 
pittura digitale: scegli un’opera da riprodurre 
e una foto da modificare - Supporto digitale.. 

A. Cossu Immagini e video 

 
Il viaggio come metafora della vita.  

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

Filosofia  Il viaggio della vita attraverso i vari stadi 
dell’esistenza: Kierkegaard. 

T. Pisciottu Kierkegaard: “Diario di un 
seduttore”; “Timore e tremore”. 



ITALIANO il viaggio come ricerca conoscitiva il viaggio 
nella memoria  
il viaggio come esplorazione di sé 

E. Lutzu Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”  
Svevo, La coscienza di Zeno 
G.Gozzano, Verso la cuna del 
mondo 

STORIA DELL’ARTE Il viaggio come ricerca di sé M.E. Mura Gauguin, “Aha oe feli?” Gericault, 
“la Zattera della Medusa”  
Boccioni, “Stati d’animo n.1” 
 

PROGETTAZIONE 
GRAFICA 

L’evoluzione grafica: dalla carta al digitale R.Sassu Esame documentazione di 
pubblicazione su diversi supporti 

LABORATORIO 
GRAFICA 

La grafica pubblicitaria dalla carta al digitale: 
Tecniche di stampa, cenni tecnici ed 
esercitazioni (svolto)- supporti cartacei e 
multimediali.  

A. Cossu Esame documentazione di 
pubblicazione su diversi supporti 

 
L’uomo e il rapporto con la natura 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

STORIA  La fine della seconda guerra mondiale : 
l’atomica e la consapevolezza della 
possibilità dell’annientamento dell’uomo e 
della natura.  

T. Pisciottu Proiezione di filmati-documentari 
sulle vicende di Hiroshima e 
Nagasaki e conseguenze.    

FILOSOFIA Natura, spirito e storia nell’idealismo 
tedesco ed in Shopenhauer. 

T. Pisciottu Hegel : “La filosofia della natura”. 
Schopenhauer “Il mondo come 
volontà e rappresentazione. 

ITALIANO La natura come espressione autentica 
dell’individuo 

E. Lutzu Pascoli, "Myricae"; Carlo Levi 
"Cristo si è fermato a Eboli" 

STORIA DELL’ARTE L’impressionismo M.E. Mura Claude Monet 

SCIENZE MOTORIE Sport e natura, binomio fondamentale per 
uno stile di vita sano. 

G. Pala Slide, ricerche, articoli, filmati 

INGLESE The relationship between the natural world 
and human consciousness. 

P.IACONO Wordsworth “I Wandered Lonely 
as a Cloud” 

PROGETTAZIONE 
GRAFICA 

Pubblicità sociale: sensibilizzare con le 
immagini 

R.Sassu Esame di esempi significativi 

LABORATORIO 
GRAFICA 

Supporto tecnico alla progettazione: 
pubblicità sociale-  

A. Cossu supporti cartacei e multimediali. 
 

 
Esistenzialismo, l'uomo alla ricerca dell'io  

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE  

STORIA  La prima guerra mondiale e il dopo guerra T. Pisciottu Materiale fotografico. Lettura di 
brani tratti da “Un anno 
sull’altipiano” di E. Lussu. 

FILOSOFIA Filosofia: l'esistenzialismo T. Pisciottu Kierkegaard, Nietzsche, 
Heidegger.   

ITALIANO Il male di vivere come codizione esistenziale 
dell’uomo del ‘900 

E. Lutzu Eugenio Montale, "Spesso il mal di 
vivere ho incontrato" 

FISICA Einstein e la Relatività R.G. Denti Piergiorgio Odifreddi – Einstein e 
la Relatività. 

SCIENZE 
MOTORIE 

lo sport come mezzo di conoscenza di sé G. Pala Slide, ricerche, articoli, filmati 

 
Il progresso, la fiducia nel progresso, la paura del progresso 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 



ITALIANO Il Positivismo nei suoi sviluppi filosofici 
generali e il progresso: dalla fiducia del 
Naturalismo alla fiumana verghiana 

E. Lutzu Lettura e analisi brani tratti 
dall’opera di E.Zola e G. Verga 

STORIA DELL’ARTE il futurismo e la fiducia nel progresso M.E. Mura Le Avanguardie 

FISICA l'elettromagnetismo R.G. Denti Sheldon Lee Glashow – Maxwell, 
elettricità, magnetismo e luce, 
una sola famiglia 

SCIENZE MOTORIE Cambiamenti fisici e psichici indotti 
dall’allenamento 

G. Pala Slide, ricerche, articoli, filmati 

INGLESE The science fiction P.IACONO M.Shelley “Frankenstein” 

PROGETTAZIONE 
GRAFICA 

La cartellonistica pubblicitaria R.Sassu Esempi di studio e realizzazione 

LABORATORIO 
GRAFICA 

Supporto tecnico alla progettazione: 
cartellonistica pubblicitaria. Misure, 
tipologie,.  

A. Cossu supporti cartacei e multimediali. 
 

 
La concezione del tempo 

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

STORIA  La blitzkrieg e la trincea nella prima mondiale. T. Pisciottu E. Lussu “Un anno sull’altipiano”. 
E.M. Remarque: “Niente di 
nuovo sul fronte occidentale” 

FILOSOFIA H. Bergson, il tempo e la durata. T. Pisciottu H. Bergson, “Saggio sui dati 
immediati della coscienza” 
 

ITALIANO Ungaretti, la poetica dell'attimo in "Allegria", 
la poetica dell'eternità in "il sentimento del 
tempo" 

E. Lutzu Ungaretti, Mattina 
 

STORIA DELL’ARTE Futurismo M.E. Mura Futurismo: dinamicismo 
universale e compenetrazione di 
diversi piani; S. Dalì, La 
persistenza della memoria 

FISICA Evoluzione della concezione del tempo dalla 
meccanica di Newton alla teoria relativistica di 
Einstein 

R.G. Denti Emilio Segrè – Personaggi e 
Scoperte della Fisica. 

SCIENZE MOTORIE Il tempo, pilastro portante dell’attività 
motoria 

G. Pala Slide, ricerche, articoli, filmati 

PROGETTAZIONE 
GRAFICA 

La grafica moderna: Futurismo e pubblicità  Depero, Campari 

LABORATORIO 
GRAFICA 

Supporto tecnico alla progettazione: tutorial 
software grafici-  

A. Cossu supporti  multimediali. 
 

 
La morte, oltre la vita  

MATERIA 
 

ARGOMENTO DOCENTE MATERIALI 

STORIA  Il Nazismo e la soluzione finale. T. Pisciottu Giovanni Borgognone: “La Shoah” 

FILOSOFIA Schopenhauer e il pessimismo 
cosmico.  

T. Pisciottu Schopenhauer “Il mondo come volontà e 
rappresentazione. 

ITALIANO Oltre la morte fisica, la morte 
spirituale, la privazione della 
dignità 

E. Lutzu Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

STORIA DELL’ARTE La morte individuale e 
collettiva 

M.E. Mura Munch, "La morte della sorella malata"; 
Picasso, Guernica; Burri, I sacchi, la 
sedimentazione della vita, il dramma della 
morte. 

SCIENZE MOTORIE Doping, la “morte” dello sport G. Pala Slide, ricerche, articoli, filmati 

  



PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  
 
Tutti gli alunni della classe hanno completato e, in molti casi, superato le ore previste nel triennio.  
Ogni allievo presenterà all’Esame di Stato ed esporrà, in sede di colloquio, una relazione in cui saranno 
evidenziate: 
- le esperienze ritenute più interessanti 
- il proprio bilancio dell’esperienza svolta nel triennio 
- eventuali ulteriori considerazioni 
 
Nel corrente anno scolastico gli alunni hanno svolto le seguenti attività, sotto la guida della referente PCTO per 
la sede di Olbia, prof.ssa EMANUELA CICU 
 
Titolo Progetto: Beni Culturali: istruzioni per l’uso.  
Il progetto, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Beni Culturali e Paesaggio –tutor interno 
dott.ssa Nadia Canu- consiste in una parte teorica, conclusa in data 5/05/21, e in una parte pratica- laboratoriale 
che prenderà il via la seconda settimana di maggio 2021. 
La parte teorica ha visto il susseguirsi di diverse figure professionali, afferenti alla Soprintendenza, che hanno 
portato il loro contributo sui temi dell’archeologia urbana, con focus sul territorio di Olbia e della Gallura;  
legislazione beni culturali, storica e vigente; la tecnica del restauro, con esempi pratici di restauri effettuati su 
materiali archeologici e contemporanei; elementi di legislazione inerenti la tutela del paesaggio e il ruolo 
dell’architetto; mansioni, progetti,  tipologia di interventi degli assistenti ai funzionari della Soprintendenza. 
Tutti gli interventi si sono svolti in aula virtuale con la piattaforma GSuite del Liceo Artistico, con la collaborazione 
dell’assistente tecnico Rossano Dore. Hanno partecipato le classi 5A, 5B, 5 CD, 4A, 4B, 4C, un gruppo di studenti 
della 3BC e una studentessa di 3A del Liceo Artistico-sede di Olbia- per un totale di 14 ore.  
La successiva fare pratico-laboratoriale interesserà esclusivamente gli studenti che hanno aderito alla totalità del 
progetto, nello specifico 9 studenti di 3BC, 8 studenti 4B e 1 studente 3A. 
Nel dettaglio: 
Martedì 13 Aprile, ore 11.20-13: intervento della Dott.ssa Nadia Canu, funzionaria archeologa e responsabile area 
Educazione e Ricerca, con presentazione del progetto e introduzione alle tematiche.  
Nella stessa giornata  si è tenuta la lectio magistralis del Dott. Rubens D’Oriano, archeologo di fama 
internazionale, che tra le sue attività di ricerca annovera la scoperta e lo scavo delle navi romane oltre alla 
progettazione e realizzazione del Museo Archeologico di Olbia,  fino allo scorso anno funzionario archeologo 
coordinatore della Sede Operativa di Olbia e attualmente in pensione, che ha portato una relazione sulle fasi di 
vita della città di Olbia dalla sua fondazione all’età medievale ricostruita attraverso i numerosi interventi di scavi 
urbani condotti personalmente nella sua trentennale attività presso la Soprintendenza. 
Giovedì 15 Aprile, ore 10.00-12.00: intervento della dott.ssa Nadia Canu, funzionaria archeologa e responsabile 
area Educazione e Ricerca, che ha presentato il Ministero della Cultura e la sua articolazione in Sardegna, 
l’organizzazione della Soprintendenza e le attività dell’Area Educazione e Ricerca. La lezione ha inoltre preso in 
esame l’evoluzione della legislazione inerente i Beni Culturali, a partire dall’articolo 9 della Costituzione fino al 
Codice dei beni Culturali e del paesaggio del 2004, con vari esempi pratici di interventi di tutela e valorizzazione. 
A seguire, nella stessa giornata, si è tenuto l’intervento del Dott. Francesco Carrera, funzionario archeologo 
coordinatore della Sede Operativa di Olbia) che ha illustrato le attività della Sede operativa di Olbia con ampio 
spazio al fenomeno del vandalismo sul patrimonio culturale, sottolineando la portata purtroppo rilevante nel 
territorio gallurese di danneggiamenti e deturpazioni dei monumenti archeologici. 
 
 Giovedì 22 Aprile, ore 11.20/ 13.00: intervento della Dott.ssa Charlotte Montanaro,  funzionario Restauratore 
Conservatore) che ha illustrato le attività del Centro di Restauro di Li Punti, la figura del restauratore e la 
formazione necessaria, cenni sui principi basilari della Carta del Restauro, il laboratorio e la strumentazione. 
 
Venerdì 23 Aprile, ore 9.20/11.10: intervento della Dott.ssa Nadia Canu, che ha completato la panoramica di 
Elementi di legislazione dei beni culturali, con approfondimenti degli articoli significativi ed esempi pratici di 
intervento, e proseguendo l’illustrazione  delle attività dell’area educazione e ricerca, con focus sui diversi 
progetti didattici realizzati. 
 
Martedì 27 Aprile, ore 11.20/13.00: la Dott.ssa Eliana Natini, funzionario restauratore conservatore e 
coordinatrice del Centro di restauro, ha condotto una visita guidata alla mostra “Frammenti”, che illustra i risultati 
dell’attività condotta al Centro di Restauro, con focus sui materiali provenienti dagli scavi di Olbia, e 



soffermandosi sulle diverse tipologie di intervento a seconda del materiale (ceramica, metallo, intonaco e pittura, 
legno etc.). 
Nella stessa giornata si è tenuta la lezione della dott.ssa Alessandra Carrieri, funzionario restauratore 
conservatore, con una lezione dedicata alle metodologie di intervento nel restauro di opere di Street Art e 
Writing; inoltre, coadiuvata dal dott. Antonio Chessa, ha illustrato le problematiche inerenti il rinvenimento e il 
restauro di materiale proveniente da contesti subacquei. 
 
Martedì 4 maggio, ore 9.20/ 11.10: intervento della dott.ssa  Arch. Giuliana Frau, funzionario architetto, dal titolo 
“ Il funzionario architetto e l'attività di tutela del patrimonio culturale. Dal monumento al paesaggio”, nel quale 
è stata esaminata la legislazione inerente i Beni Paesaggistici, con attenzione alla definizione del concetto di 
paesaggio e relativa normativa, le procedure di intervento e l’importanza della corretta pianificazione da parte 
degli architetti per la tutela del paesaggio, con focus sul territorio costiero di Olbia ed esempi di abusi edilizi.  
Nella stessa giornata si è tenuta la lezione della restauratrice Graziella Dettori sulle tecniche di riproduzione dei 
beni culturali, con esempi pratici illustrati per ogni fase del lavoro, tecniche di riproduzione e approfondimento 
sui materiali e resine utilizzate e accorgimenti per rendere il prodotto finale fedele all’originale.  
 
Mercoledì 5 Maggio, ore 9.20/11.10: interventi degli AFAV dott. Antonio Cosseddu, dott.ssa Loreta Pluchino, 
dott.ssa Giannella Peruzzu, che hanno a turno illustrato la figura professionale dell’assistente tra la 
Soprintendenza e il Museo, come funziona l’organizzazione di un museo, la corretta comunicazione per una 
fruizione agevole e consapevole, l’organizzazione dell’Archivio della Soprintendenza  e relativi documenti. 
 
Titolo Progetto: ANFOS.  
Il progetto ANFOS consiste in un corso sulla sicurezza sul lavoro da svolgere esclusivamente in ambiente digitale, 
con materiale video e scritto da studiare e con test finale di valutazione; superato il test, il sistema rilascia regolare 
attesto che certifica 4 ore di PCTO. Lo svolgimento dell’intero corso, compresa la parte per formatori, certifica 8 
ore di PCTO con due diversi attestati. 
La quasi totalità degli studenti della 5CD, ad esclusione dei due studenti H e altri 3 studenti, ha regolarmente 
svolto e consegnato relativi attestati del corso sulla sicurezza, valido per 4 ore di PCTO; una studentessa ha svolto 
tutti i moduli online per un totale di 8 ore. 
La quasi totalità degli studenti della 5B, ad eccezione dello studente H e altri 3 studenti, ha regolarmente svolto 
il corso e consegnato relativi attestati; una studentessa ha svolto tutti i moduli online per un totale di 8 ore. 
Solo 10 studenti su 20 nella classe 5A ha svolto il corso sulla sicurezza con relativi attestati per 4 ore certificate di 
PCTO; nessuno ha completato tutti i moduli proposti. 
 
Titolo Progetto: ASPAL.  
Il progetto, in collaborazione con ASPAL - Agenzia Sarda Politiche Attive del Lavoro - CPI OLBIA, Centro per 
l'impiego di Olbia  Settore Orientamento, consiste in  un incontro della durata di due ore  suddiviso in tre moduli, 
sul tema dell’orientamento al lavoro e relativi strumenti. Gli incontri si sono tenuti in modalità a distanza 
mediante la piatta forma GSuite della Scuola con l’ausilio del tecnico Rossano Dore. 
Nel dettaglio, l’incontro con le classi 5 si è tenuto venerdì 12 febbraio 2021 , ore 11.30-13.30,  in cui sono stati 
trattati i seguenti temi:  
la dott.ssa Sara Niola ha illustrato le attività di ASPAL e dei CPI, della loro importante funzione nel mercato del 
lavoro, fornendo una panoramica dei servizi offerti (sia ai cittadini che alle imprese), attraverso la condivisione di 
una presentazione in formato slides; 
la dott.ssa Rita Muscu ha illustrato ai ragazzi la Borsa Lavoro Sardegna, ovvero il mercato del lavoro virtuale, 
all’interno del quale avviene l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro in Sardegna, la cui piattaforma si trova 
nei servizi on line del portale regionale www.sardegnalavoro.it. In occasione della presentazione della borsa 
lavoro è stata utilizzata direttamente la piattaforma on line, per fornire ai partecipanti tutte le indicazioni 
operative utili all’utilizzo dello strumento; 
la dott.ssa Simona Satta ha dedicato il suo intervento alla stesura del curriculum vitae, uno degli strumenti 
principali per la ricerca del lavoro, uno strumento utile per conoscersi e farsi conoscere, fornendo  le indicazioni 
per scrivere un curriculum efficace e con approfondimento sulla nuova piattaforma Europass come guida alla 
compilazione. 
 
Titolo Progetto: Accademia di belle Arti di Napoli.  
Nelle giornate di 18/02/2021 e 19/02/2021, ore 9,30- 13,00, le classi 5A, 5B, 5CD hanno  partecipato alle giornate 
per l’orientamento organizzate su piattaforma Zoom per presentare l’offerta formativa dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, valide come PCTO, regolarmente certificate da attestato di partecipazione, per un totale di 8 ore. 



 
Titolo progetto: Corsa contro la Fame.  
La Corsa contro la fame è un progetto didattico internazionale gratuito di educazione alla cittadinanza globale e 
alla solidarietà, giunto alla 7a edizione, che si è svolto il giorno 6 maggio 2021. Gli studenti delle classi 5A e 5CD 
hanno svolto un incontro informativo e preparatorio online il giorno mercoledì 31 marzo 2021, ore 9.00-11.00, 
per un totale di 2 ore; hanno partecipato attivamente alla corsa un gruppo di ragazzi di 5B e 5CD, per un totale 
di 2 ore. 
 
Titolo progetto: Incontro con Pasquale Ruju.  
Il giorno 30 Aprile 2012, ore 11.20-13.10, all’inetrno degli spazi dedicati all’assemblea d’istituto, si è tenuto un 
incontro con il dott. Pasquale Ruju, scrittore, sceneggiatore, doppiatore per il cinema e la televisione e 
attualmente fumettista per la Bonelli Editore. Il dott. Ruju ha portato la sua esperienza nei diversi settori in cui 
ha lavorato, rispondendo alle numerose domande degli studenti, dalla formazione professionale e culturale 
necessaria per intraprendere tali professioni ai tempi e modi di realizzazione di un fumetto fino alla 
collaborazione con i disegnatori,  e fornendo importanti spunti di riflessione sul valore dell’arte e della fruizione 
di prodotti artistici e letterari, particolarmente importanti nei mesi di lockdown, e sulla necessità di nutrire le 
proprie conoscenze a 360 gradi come fonte d’ispirazione per poter creare un prodotto artistico di qualità, e che 
sia veicolo di messaggi corretti e utili per la crescita personale, professionale ed emotiva 
 
Ore curriculari previste dal PTOF 
Le ore curriculari di Italiano, Inglese, Filosofia/Storia previste dal PTOF sono state interamente svolte dai docenti 
interni. Non è stato possibile svolgere le ore di diritto a causa di assenza di docente interno con i requisiti 
necessari a svolgere il modulo. 
 
IN ALLEGATO: TABELLE ORE SVOLTE NEL TRIENNIO – SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

 
  



PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ore settimanali: 4 

Docente: Emanuela Rachele Lutzu 
 

Libro di testo Codice Letterario 3A - 3B 

Obiettivi 
raggiunti 

In generale sono stati raggiunti da tutta la classe, seppure a differenti livelli: 
1. Conoscenza degli argomenti proposti 
2. 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; 

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 

Forme di 
personalizzazio
ne 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 

 Conoscenza degli argomenti proposti 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

6 4 8 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 

6 4 8 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 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

6 3 5 3 3 
 

 



Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Le prove scritte sono tutte state strutturate sulla base dei modelli previsti dalla prima prova 
dell’Esame di Stato con tipologie miste (risposta aperta, saggio, testo breve) in DAD  
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori espressi in una griglia: correttezza  -- 
ortografica, morfologica, sintattica e proprietà lessicale; corretta interpretazione e conoscenza 
degli elementi retorici e strutturali dei testi, pertinenza alla traccia, originalità e capacità di 
argomentazione, coerenza e coesione, capacità di esprimere giudizi motivati; 

- organicità e chiarezza del testo; 
- capacità di comprensione e contestualizzazione  
- conoscenza dei contenuti proposti ; 
- capacità di argomentazione. 

Nel secondo quadrimestre è stata adottata la specifica griglia di valutazione della prima prova 
scritta, elaborata a seguito di una specifica attività di formazione effettuata tra reti di scuole. 
 
Colloqui orali, sia in presenza sia in DAD, strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- relazione su attività di gruppo o svolte a casa, con possibilità di proiettare presentazioni con la 
LIM o in condivisione Meet 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso delle 
lezioni 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
-elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 
-capacità di ragionamento 
-collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 
 
Per i colloqui interdisciplinari è stata adottata la griglia del colloquio dell’Esame di Stato 
opportunamente ridotta in base ai contenuti della verifica (v. sezione specifica del presente 
documento) 
 
Ogni volta è stato possibile si sono svolte verifiche orali, prevalentemente a carattere formativo e 
orientativo, in occasione delle videoconferenze, soprattutto nella modalità di simulazione del 
colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative saranno valutate e trascritte su registro 
elettronico 
Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto  all’impegno, alla costanza e 
alla capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi, a 
cogliere le opportunita’ che vengono messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualita’ nello 
scaricare i materiali e nell’inoltrare le verifiche e le esercitazioni.  

 



Metodi 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM;; problematizzazione e attualizzazione di 
temi e situazioni; confronto tra autori ed opere. 
La programmazione è stata modulata per adeguarsi ai tempi di discipline quali storia e storia 
dell’arte e, quando possibile, filosofia, allo scopo di consentire agli alunni di conoscere il quadro 
storico e contestualizzare in maniera più puntuale gli argomenti trattati. 
Durante l’anno si è sfruttata ogni possibile occasione per consentire agli alunni che ne abbiano 
mostrato volontà e attitudine per esercitarsi nell’ambito della scrittura creativa. 
Accanto alla didattica di tipo più tradizionale, visto il livello di partenza e la partecipazione, sono 
state adottate alcune strategie già sperimentate con successo lo scorso anno, volte ad 
incoraggiare un progressivo aumento del livello di autonomia: 
- peer education 
- cooperative learning 
- attività laboratoriali 
la scelta della modalità è stata di volta in volta effettuata in base all’argomento e al feedback 
riscontrato nel corso dell’anno 
 
DAD 
- lezioni esclusivamente in modalità sincrona - videoconferenza 
- invio materiali: audiolezioni, dispense didattiche, mappe concettuali, chiamate vocali di gruppo, 
videoconferenza  Meet, email 
- Restituzione elaborati in forma di: Voto, Commento, Messaggio su gsuite 
 
Frequenza comunicazioni quotidiana, senza vincolo di orario o giorni di lezione 
 
Piattaforme, strumenti,  canali di comunicazione utilizzate  

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Email 

 

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 
strume
nti 

Libro di testo e testo integrale dei romanzi letti a casa 
Dispense didattiche a cura dell’insegnante 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni, ipertesti) 
 
Ulteriori materiali prodotti in DAD: 
Materiali prodotti dall’insegnante: Audiolezioni, lezioni in videoconferenza, dispense didattiche, 
schemi, mappe, esercitazioni allo studio,  
Materiali vari: video e audio da Teche RAI 
 
Strumenti digitali di studio  ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 

- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
- Email 
- Pacchetto Office 

 

Spazi  Aula didattica 
Laboratorio multimediale 

 



Contenuti: Programma svolto 

 L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO (libro di testo + dispense) 
 Linee generali della cultura europea 
 Linee generali della cultura e della letteratura italiana: Scapigliatura e letteratura popolare 
La narrativa realista del secondo Ottocento: approfondimento sul Naturalismo (Emile Zola, Il 
romanzo sperimentale e i f.lli De Goncourt, Germinie Lacerteux) 

 IL VERISMO (libro di testo + dispense) 
 Il Verismo 
 Giovanni Verga: biografia, pensiero ed opere 

o La fase preverista 
o Analisi dei romanzi del Ciclo dei Vinti e dei passi antologici tratti da I Malavoglia e 

Mastro-don Gesualdo presenti nel libro di testo 
o Le novelle: caratteristiche generali delle raccolte e lettura e analisi della Prefazione 

all’Amante di Gramigna e della novella La roba,  

 IL DECADENTISMO (libro di testo + dispense) 
 Simbolismo. Estetismo e Decadentismo  

o Panoramica dei principali autori stranieri (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, 
Huysmans, Wilde) 

 Giovanni Pascoli: biografia, pensiero ed opere   
o Le raccolte poetiche: approfondimento su Myricae  
o Analisi del testo (da Myricae): Temporale, Il lampo, Il tuono, X agosto, Novembre, 

L’assiuolo 
 Gabriele D’annunzio: biografia, pensiero ed opere 

o La prima produzione artistica 
o I romanzi: lettura integrale e analisi de Il Piacere, trama de L’innocente, Il trionfo 

della morte, Il fuoco, Le vergini delle rocce 
o Caratteristiche generali delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi 

 

 POESIA E PROSA ITALIANA TRA ‘800 E  ‘900 (libro di testo + dispense) 
 Le Nuove Forme Poetiche: Crepuscolari e altre espressioni poetiche 

o Caratteri generali e autori (Corazzini, Gozzano, Moretti) 
o Approfondimento su La Voce 

 LE AVANGUARDIE (libro di testo + dispense)) 
 Le Avanguardie storiche (caratteri generali) 
 Sintesi su Espressionismo, Surrealismo e Dadaismo 
 Il Futurismo:  

o Caratteristiche del movimento e degli autori 
o Lettura e analisi delle parti più significative dei principali Manifesti: 

 Manifesto del Futurismo 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Manifesto del teatro futurista 

 LA NARRATIVA DELLA CRISI (libro di testo + dispense) 
 La narrativa straniera: caratteristiche generali e panoramica degli autori 

o F. Kafka: La metamorfosi (Lettura integrale) 
o T. Man: Tonio Kroger – La morte a Venezia 
o M. Proust: Alla ricerca del tempo perduto 
o J. Joyce: Ulisse 
o R. Musil: L’uomo senza qualità 
o W. Woolf: Gita al faro 

 La narrativa in Italia (caratteri generali) 

 LA NARRATIVA DELLA CRISI (dal libro di testo + dispense didattiche di approfondimento e 
audiolezioni) 
 Italo Svevo: biografia, pensiero ed opere 

o Una vita, Senilità,   
o La coscienza di Zeno con lettura e analisi del testo integrale 
 

 Luigi Pirandello: biografia, pensiero ed opere  
o Lettura integrale e analisi de Il fu Mattia Pascal 



o Analisi di tutti i romanzi (trama, personaggi, struttura) 
o Analisi del testo (le novelle): La patente, Il treno ha fischiato, La signora Frola e il 

signor Ponza suo genero 
o Analisi del saggio L’umorismo e lettura e analisi del brano Il sentimento del 

contrario,   
o Analisi delle opere teatrali 

 GIUSEPPE UNGARETTI (libro di testo + dispense)) 
 La vita e le opere   
 Il pensiero e la poetica 
 Analisi delle raccolte poetiche 

o Analisi del testo: Il porto sepolto – Veglia – Fratelli - Sono una creatura - Allegria di 
naufragi – Mattina – Soldati  - Non gridate più  

 LETTERATURA E CULTURA TRA LE DUE GUERRE (libro di testo + dispense)) 
 Cultura e potere negli anni del Fascismo  
 Novecentismo e antinovecentismo  
 L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo (analisi generale) 
 Eugenio Montale 

o La vita e le opere - Il pensiero e la poetica 
o Le raccolte poetiche 
o Analisi del testo (da Ossi di seppia): Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 

assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Umberto Saba 

o La vita e le opere - Il pensiero e la poetica 
o Analisi del testo (da Il Canzoniere): Citta Vecchia, Amai 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

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

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

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

• elaborare testi, scritti e 
orali, di varia tipologia in 
riferimento all’attività 
svolta;  
• identificare problemi e 
argomentare le proprie 
tesi, valutando 
criticamente i diversi 
punti di vista e 
individuando possibili 
soluzioni;  
• riconoscere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e 

 
Comunicazione 
nella madrelingua  
 
 
 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 

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

 consolidamento 
scrivere in autonomia 
testi di differente uso 

 saper effettuare analisi, 
sintesi, di stabilire 
opportuni collegamenti 
tra gli argomenti della 
disciplina e/o 
interdisciplinari, di 
approfondimento, di 
esprimere giudizi 

 contestualizzare le 
conoscenze e applicarle 
all’ambito quotidiano 

 comprendere il valore di 
un particolare aspetto 
del patrimonio culturale 

 

 
Tutti gli argomenti 
del programma 
hanno concorso al 
raggiungimento 
delle competenze 
 

 

 Lezioni frontali e 
interattive 
svolte con 
l’ausilio della 
LIM; 

 problematizzazi
one e 
attualizzazione 
di temi e 
situazioni; 
confronto tra 
autori ed opere 

 split class 

 peer educatione 

 cooperative 
learning 

 attività 
laboratoriali 

 
 
 



 
 

  

saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture;  
 

NB: le competenze indicate 
sono state acquisite a 
diverso livello da quasi tutta 
la classe. 



 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

Ore settimanali: 3 

Docente: PATRIZIA IACONO 

Libro di testo TIME MACHINES  [Concise] –   editore: DeA scuola ( Black CAT) 

Obiettivi 
raggiunti 

Gli obiettivi quali la capacità di comprendere apprezzare e i testi letterari scoprendo le convenzioni più 
frequentemente usate nei generi letterari attraverso l’analisi di un testo, la conoscenza di autori e 
movimenti particolarmente importanti nello sviluppo della letteratura inglese e del background storico-
sociale in cui si colloca la produzione letteraria sono stati raggiunti in modo diversificato. Alcuni alunni 
hanno dimostrato un impegno costante durante il percorso scolastico raggiungendo dei risultati più che 
buoni sia a livello di acquisizione di contenuti che di rielaborazione personale, altri alunni  grazie 
all’impegno costante hanno raggiunto un buona  acquisizione dei contenuti. Un terzo gruppo ha 
dimostrato un sufficiente impegno nello studio, mentre un quarto gruppo presenta  delle carenze mai 
completamente colmate  spesso sommate ad un impegno scarso e incostante  che ha prodotto evidenti 
difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e  scarsa capacità espressiva nell’utilizzo di un lessico specifico. 

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

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni con delle difficoltà,  si sono attuate: semplificazione dei 

contenuti, reiterazione degli interventi didattici, tempi più lunghi, utilizzo di mappe e tutto ciò previsto dal 

PEI o dal PDP 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

3 7 7    2 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 

3 6 8 2 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 

3 6 8 2 1 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

 La verifica è stata svolta con una serie di prove scritte e orali, con interrogazioni individuali, 
quesiti a risposta singola, trattazione sintetica degli argomenti allo scopo di verificare la 
conoscenza delle diverse realtà letterarie sociali e artistiche relative al programma svolto e la 
comprensione relativa a testi letterari soprattutto noti. Gli studenti sono stati sollecitati a 
partecipare attivamente durante il corso della lezione, con domande in itinere, utili anche ai fini 
di una valutazione globale, e correzioni del lavoro come momento formativo.   

Metodi  Come metodo di lavoro si è utilizzata non solo la lezione frontale ma anche interattiva dove gli 
alunni son stati sollecitati a partecipare attivamente allo scopo di incentivare l‘utilizzo della lingua 
straniera come veicolo di comunicazione tramite la diretta interazione e scambio. 

Recupero  L’attività di recupero e /o potenziamento è stata effettuata in Itinere Per facilitare 
l’apprendimento di tutti gli alunni con delle difficoltà, sono state previste: semplificazione dei 
contenuti, reiterazione degli interventi didattici, lezioni individualizzate. 

Mezzi e 
strument
i 

 Si è utilizzato prevalentemente il libro di testo: “Time Machines” ma anche fotocopie lavagna, 
LIM, articoli, documenti e filmati in lingua originale, mezzi multimediali. 

Spazi   Aula scolastica - videolezione 

 
Contenuti: Programma svolto 



1 The rise of Puritanism: English Civil War, Oliver Cromwell. 
The Restoration: The return of the Stuarts. Plague and Fire. The Glorious Revolution. 

2 Literature in the Augustan Age: The growth of the middle classes; The expansion of the reading public. 

3 Daniel Defoe: life, literary production. “Robinson Crusoe”: The story; Stylistic features and themes; 
interpretations.  

4 The Romantic Age. An Age of Revolutions: A time of change. The Industrial Revolution. The new industrial 
society. 

  The Novel in the Romantic Age:  M. Shelley, life, literary production.                     “Frankenstein”: The story, 
stylistic features, Themes and interpretations. 

5 Romantic Poets: The first generation 
W. Wordsworth: “Lyrical Ballad”, the Preface to ‘Lyrical Ballads’ – Visions of Nature-             “I  Wandered 
Lonely as a Cloud” 

6 The Victorian Age: Victorian Britain and the growth of industrial cities. Life in the city. 

7 The Victorian Age: C. Dickens: life, literary production. “Oliver Twist”: the story, Themes.  

 
 

  

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLO
GIE 

Padroneggiare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua inglese 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti di 

riferimento, 

producendo anche 

testi scritti adeguati 

a quanto trattato. 

 

Operare 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali  in 

una prospettiva 

interculturale e 

storico- culturale, 

nella 

consapevolezza 

della relatività e 

storicità dei saperi.  

 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
 
 
 
 
Imparare a 
imparare 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 

Conoscenza  della lingua 
straniera a livello B1/B2 
del Quadro Comune di 
riferimento europeo per 
le lingue straniere 
Comprensione di  testi 
orali e scritti inerenti a 
tematiche di interesse 
sia personale sia 
scolastico 
Comprensione 
dell'importanza della 
lingua straniera come 
strumento di 
comunicazione intesa 
come capacità di 
interagire con altri in 
diverse situazioni, 
attraverso una pluralità 
di canali di 
comunicazione (verbali e 
scritti). 
Comprensione degli 
aspetti relativi alla 
cultura dei paesi in cui si 
parla la lingua con 
particolare riferimento 
agli ambiti letterario e 
artistico 

Moduli interdisciplinari: 
 
Il lavoro fra Ottocento e 
Novecento 
 
Th Victorian age: the Poor 
law (workhouse)                C. 
Dickens “Oliver Twist”  
 
L’uomo e il rapporto con la 
natura 
 
The relationship between 
the natural world and 
human consciousness. 
 
Wordsworth “I Wandered 
Lonely as a Cloud” 
Il progresso, la fiducia nel 
progresso, la paura del progresso 
Science fiction: 
M.Shelley “Frankenstein” 
 
Altro modulo: 
Puritan philosophy, 
Colonialism,  Capitalism. 
D. Defoe “Robinson Crusoe” 
Adventure story. 

Lezione 
frontale  
 
 
lezione 
interattiva 
 
 
Cooperative 
learning 
 
 
 
Utilizzo di 
materiale 
multimedial
e 
 
Utilizzo della 
LIM 
 



 

Storia dell’Arte 

Ore settimanali: 3 

Docente:  Maria Elisabetta Mura 

Libro di testo  Editori laterza - L’Arte Svelata -Giuseppe Nifosì-Vol.E 

Obiettivi 
Raggiunti dalla 
maggior parte 
degli alunni 

1) Saper utilizzare in modo pertinente il linguaggio specifico dell'arte. 
2) Saper individuare i rapporti tra produzione artistica e contesto storico. 
3) Saper leggere un' opera d'arte attraverso l'analisi di forma e contenuto. 
4) Riconoscere i caratteri delle correnti e delle opere piu' significative degli artisti studiati. 

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

 Alunni con PEI   
- Per ciascuno degli alunni in situazione di handicap e’ stato redatto, dagli insegnanti di Sostegno   il 
Documento PEI  nel quale sono descritti gli interventi previsti. ai sensi dell’O.M. 90/2001 e secondo  i criteri 
stabiliti. 
Alunni con PDP 
Per ciascuno degli alunni con  DSA certificati e’ stato  redatto dal Consiglio di Classe  il documento PDP ( in 
ottemperanza alla legge 170/2010 e  alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 )  nel quale si   mette in 
atto una didattica individualizzata e personalizzata, con strumenti compensativi,e misure dispensative  ai fini 
del corretto  apprendimento .iliti nel Piano Annuale per l’Inclusività. 
Si evidenzia che tutti gli alunni con PDP hanno sempre mostrato un grande interesse ed impegno per la 
materia. 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1e 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40% 30% 20%  10% 

 Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40% 30% 20%  10% 

 Obiettivo 4 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40% 30% 20%  10% 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

 A conclusione di ciascun modulo e’ stata  effettuata una verifica sommativa con domande aperte e l’analisi 
delle opere piu’importanti ,ma varie verifiche intermedie sono state effettuate per una valutazione  
formativa continua.  
 
 Nella valutazione generale si e' 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 sia 
in presenza che in modalità DAD 

Metodi Lezione frontale con l'utilizzo costante della ( Lim) o con condivisione dello schermo in modalità DAD  per 
la visione di un vastissimo repertorio di  immagini e lezione interattiva nell' ambito della quale si 
ponevano agli alunni immagini da analizzare in modo da stimolarli all'intervento al fine di favorire lo 
sviluppo di soluzioni autonome ed interpretazioni personali. 

Recupe
ro 

Il Recupero è stato in itinere con Interrogazioni programmate con frammentazione in diversi momenti del 
programma complessivo 

Mezzi 
e 
strume
nti 

 Computer  

 Libro di testo 

 Testi extra-scolastici 

 Riviste e giornali 

 LIM 

 
CONTENUTI 

Modulo 1 Nascita della pittura moderna :Manet e  l’Impressionismo (  Monet, Degas, Renoir) 

Modulo 2 Dopo l’Impressionismo ( VanGogh, Gauguin, Cezanne, Rodin, Seurat, Munch) 

Modulo 3 Art Nouveau , Gaudì e Klimt 
 

Modulo 4 Le  Avanguardie Cubismo e Picasso, Fauves,  DieBrucke , Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo, Futurismo  

Modulo 5 Arte Americana Pollock e Wharol ( ( previsto ma non ancora svolto ) 



 
 

  

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLO
GIE 

 Comprendere la 
centralità del 
valore della città, 
del territorio, e 
delle opere intesi 
come beni 
culturali 
Acquisire la 
coscienza del 
ruolo dei cittadini 
nel rispettare e 
tutelare i valori 
ambientali, 
paesaggistici, 
architettonici, 
artistici, culturali 
(art.3 della 
Costituzione 
italiana) 
Orientarsi nel 
territorio e nei 
luoghi meta di 
viaggi 

 Lettura coordinata degli artt. 3, 9, 

21 e 33 Cost. 

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 

Lezione 
Frontale 



Filosofia 

Ore settimanali: 2 

Docente: Tomaso Pisciottu 

Libro di testo  L’ideale e il reale 2, 3 N. Abbagnano e G. Fornero 

Obiettivi 
Raggiunti dalla 
maggior parte 
degli alunni 

Seppure a differenti livelli, la classe è riuscita nella : 
1) Conoscenza degli argomenti proposti 
2) Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e all’individuazione di 
alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili connessioni storico-culturali 
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 

Forme di 
personalizzazio
ne 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 

30% 30% 30% 10%  

Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e all’individuazione di 
alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili connessioni storico-culturali 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 30% 30% 10%  

 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 

30% 30% 30% 10%  
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Colloqui orali, sia in presenza sia in DAD, stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso delle lezioni 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
- elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 
- capacità di ragionamento 
- collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 
In previsione del colloquio d’Esame anche con la didattica a distanza si è privilegiata la verifica orale di 
carattere formativo e orientativo, in occasione delle videoconferenze, soprattutto nella modalità di 
simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative saranno valutate e trascritte su 
registro elettronico. 
Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto all’impegno, alla costanza e alla 
capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi. 

Metodi In presenza 
Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM;; problematizzazione e attualizzazione di temi e 
situazioni. 
In DAD 
In  didattica a distanza si sono adattati i metodi già sperimentati alle nuove modalità adottando 
- incontri in videoconferenza. 
- invio materiali: dispense didattiche, chiamate vocali di gruppo, Meet, email 
 
Frequenza comunicazioni quotidiana, con vincolo di orario e giorni di lezione 
 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
- Gsuite 
- Collabora 



- Meet 
- Wathsapp 
- Email 

Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di - ripasso e consolidamento 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni) 
 
Ulteriori materiali prodotti in DAD: 
Materiali prodotti dall’insegnante: lezioni in videoconferenza. 
 
 
Strumenti digitali di studio  ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 
- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
Email 

Spazi Aula didattica 
Laboratorio multimediale 
Aule classroom 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 IL CRITICISMO – KANT  
•Gli scritti del primo periodo  
•Gli critti del secondo periodo  
•Gli scritti del periodo critico  
• Il problema generale della Critica della Ragion Pura  
• I giudizi sintetici a priori  
•La rivoluzione copernicana  
•La facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura  
•L’Estetica trascendentale  
•L’analitica trascendentale  
•La dialettica trascendentale  
•La Critica della ragion pratica  
•La Critica del giudizio 

Modulo 2 L’IDEALISMO TEDESCO  
•Passaggio dal Criticismo all’Idealismo 
•Abolizione del concetto di Noumeno 

 Linee e caratteri generali 

Modulo 3 HEGEL  
•I capisaldi del sistema  
•Idea, Natura e Spirito. La partizione della filosofia  
•La dialettica  
•La fenomenologia dello Spirito 
•Lo Spirito soggettivo 
•- Lo Spirito oggettivo 
•Lo Spirito Assoluto 

 La concezione della Storia 

Modulo 4 LA CONTESTAZIONE DELL’IDEALISMO  
•Schopenhauer : completo 

 Kierkegaard : completo 

Modulo 5 LA SINISTRA HEGELIANA (Feuerbach e Marx)  
•Caratteristiche del marxismo  
•La crisi della civiltà moderna e del liberalismo  
•La critica dell’economia borghese ed il problema dell’alienazione  



•La concezione materialista della storia  
•Il manifesto  
•La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

 Le fasi delle futura società economica 

Modulo 6 NIETZSCHE  

 L’ideale di “un oltre uomo”  

 Il dionisiaco e l’apollineo 

 L’accettazione totale della vita  

 La critica della morale e la transvalutazione dei valori  

 La morte di Dio  

 Il problema del nichilismo  

 L’eterno ritorno e la volontà di potenza 

Modulo 7 LA RIVOLUZIONE PSICANALISTA  
•Freud  
•Introduzione alla psicanalisi  
•I° e II° Topica  
•Atti mancati e psicopatologia della vita quotidiana  
•Eros e civiltà 
 La concezione dell’arte 

 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

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

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

 

• riconoscere gli 
aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, 
e saperli 
confrontare con 
altre tradizioni e 
culture;  

 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

 

 saper effettuare analisi, 
sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti 
della disciplina e/o 
interdisciplinari, di 
approfondimento, di 
esprimere giudizi 

 contestualizzare le conoscenze 
e applicarle all’ambito 
quotidiano 

 comprendere il valore di un 
particolare aspetto del 
patrimonio culturale 

 
NB: le competenze indicate sono 
state acquisite a diverso livello da 
quasi tutta la classe. 

 
Tutti gli 
argomenti del 
programma 
hanno concorso al 
raggiungimento 
delle competenze 

 

 Lezioni frontali e 
interattive svolte con 
l’ausilio della LIM; 

 problematizzazione e 
attualizzazione di 
temi e situazioni; 
confronto tra filosofi 
e filosofie 

 
 
 

 

Storia 

Ore settimanali: 2 



Docente: Tomaso Pisciottu 

Libro di testo  Impronta storica, V. Castronovo 

Obiettivi 
Raggiunti dalla 
maggior parte 
degli alunni 

Seppure a differenti livelli, la classe è riuscita nella : 
4) Conoscenza degli argomenti proposti 
5) Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e all’individuazione di 
alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili connessioni storico-culturali 
6) 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 

Forme di 
personalizzazi
one 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 

30% 30% 30% 10%  

Acquisizione e consolidamento delle competenze relative alla comprensione e all’individuazione di 
alcuni problemi filosofici atti a stabilire possibili connessioni storico-culturali 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 30% 30% 10%  

 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 

30% 30% 30% 10%  
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Colloqui orali, sia in presenza sia in DAD, stati strutturati secondo diverse modalità: 
- colloqui sulle conoscenze acquisite 
- conversazione su temi oggetto di programma o su tematiche trasversali emerse nel corso delle lezioni 
 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori 
- elementi proprietà espressiva; correttezza delle conoscenze 
- capacità di ragionamento 
- collegamento secondo criteri di logicità e consequenzialità 
In previsione del colloquio d’Esame anche con la didattica a distanza si è privilegiata la verifica orale di 
carattere formativo e orientativo, in occasione delle videoconferenze, soprattutto nella modalità di 
simulazione del colloquio orale dell’Esame di Stato. Le verifiche sommative saranno valutate e trascritte su 
registro elettronico. 
Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto all’impegno, alla costanza e alla 
capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi. 

Metodi In presenza 
Lezioni frontali e interattive svolte con l’ausilio della LIM;; problematizzazione e attualizzazione di temi e 
situazioni. 
In DAD 
In  didattica a distanza si sono adattati i metodi già sperimentati alle nuove modalità adottando 
- incontri in videoconferenza. 
- invio materiali: dispense didattiche, chiamate vocali di gruppo, Meet, email 
 
Frequenza comunicazioni quotidiana, con vincolo di orario e giorni di lezione 
 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati  
- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 



- Email 

Recupero Quando necessario è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di - ripasso e consolidamento 

Mezzi e 
strumenti 

Libro di testo 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni) 
 
Ulteriori materiali prodotti in DAD: 
Materiali prodotti dall’insegnante: lezioni in videoconferenza. 
 
 
Strumenti digitali di studio  ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 
- Gsuite 
- Collabora 
- Meet 
- Wathsapp 
Email 

Spazi Aula didattica 
Laboratorio multimediale 
Aule classroom 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 L’Italia dopo la riunificazione: 

 -Il periodo dal 1861 al 1876 : i governi della Destra storica. 

 -La rivoluzione parlamentare  del 1876;  

 -La Sinistra storica al governo; 

 Crispi : uno stile di governo autoritario; 

Modulo 2  Il nuovo secolo: luci e ombre. 

 Economia, politica, società e lavoro 

 L’eta’ giolittiana 

 La rottura della stabilità internazionale 

Modulo 3  LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

 - Il coinvolgimento della popolazione civile 

 - Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

 - L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 - La grande strage 1915-1916 

 - La svolta del 1917 

 - La Rivoluzione Russa (La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; La N.E.P. e la nascita 
dell’U.R.S.S). 

 - L’ultimo anno di guerra 

Modulo 4  IL PRIMO DOPOGUERRA 

 I trattati di pace ed il nuovo assetto geo.politico europeo 

 La nascita della Repubblica di Weimar 

 Il dopoguerra in Italia: le difficoltà economiche e sociali 

 La crisi del liberalismo 

 Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini 

 I primi provvedimenti di Mussolini 

 Il biennio rosso 

Modulo 5 L’ETA DEI TOTALITARISMI 

 -La nascita del socialnazionalismo 

 -La costruzione dello Stato Fascista 

 -Gli Stati Uniti dalla crisi del 1929 al New Deal: 

 -L’ideologia nazista 

 - La Germania dalla crisi della Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Modulo 6 LA SECONDA GUERRA MONDIALE  



 -Le premesse del conflitto 

 -Il successo della guerra lampo 

 -Il successo della guerra lampo 

 -Estensione globale del conflitto 

 -Caduta del Fascismo e guerra civile in Italia 

 -La vittoria degli alleati 

 - Il Referendum  e la nascita della Repubblica. 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

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

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

 

• riconoscere gli 
aspetti 
fondamentali della 
cultura e tradizione 
letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, 
e saperli 
confrontare con 
altre tradizioni e 
culture;  

 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

 

 saper effettuare analisi, 
sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti 
della disciplina e/o 
interdisciplinari, di 
approfondimento, di 
esprimere giudizi 

 contestualizzare le conoscenze 
e applicarle all’ambito 
quotidiano 

 comprendere il valore di un 
particolare aspetto del 
patrimonio culturale 

 
NB: le competenze indicate sono 
state acquisite a diverso livello da 
quasi tutta la classe. 

 
Tutti gli 
argomenti del 
programma 
hanno concorso al 
raggiungimento 
delle competenze 

 

 Lezioni frontali e 
interattive svolte con 
l’ausilio della LIM; 

 problematizzazione e 
attualizzazione di 
temi e situazioni; 
confronto tra filosofi 
e filosofie 

 
 
 

 
  



MATEMATICA 

Ore settimanali: 2 

Docente:  
Rita Giovanna Denti 
 

Libro di testo  
Libro di testo adottato: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi “Elementi di matematica.” Vol.5 – Zanichelli 

 

Obiettivi 
raggiunti 

1.Studiare le proprietà di una funzione.  

2.Conoscere gli intorni di un punto  

3.Conoscere il limite finito o infinito di una funzione e la sua interpretazione 

4.Calcolare il limite di una funzione. 

5.Riconoscere gli asintoti.  

6.Conoscere il significato di continuità di una funzione.  

7.Saper eseguire una parte dello studio di semplici funzioni e rappresentarle graficamente.. 

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. 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 20% 15% 15% 

 

 Obiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

40% 20% 20% 10% 10% 

 

 Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 10% 20% 20% 20% 

 

 Obiettivo 4 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 30% 10% 10% 

 

 Obiettivo 5 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 10% 40% 10% 10% 

 

 Obiettivo 6 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 30% 10% 10% 

 

 Obiettivo7 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 20% 15% 15% 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Verifiche orali: interrogazioni. 
Verifiche scritte: prove non strutturate e semistrutturate. 
Durante l’anno scolastico con la didattica a distanza le verifiche orali e i compiti assegnate si sono 
svolte sulla piattaforma Gsuite e Email. 
Si rimanda per i criteri e le griglie di valutazione a quelle adottate dal dipartimento per l’anno 
scolastico 2020-2021. 



Metodi Lezione frontale – Apprendimento cooperativo – Risoluzione di problemi di vario tipo e di 
esercizi di tipo applicativo – Esercitazioni in classe ed individuali. 
Il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria una 
rimodulazione della metodologia didattica. Si è cercato di favorire il più possibile la continuità 
nell’azione didattica mediante una serie di iniziative quali l’utilizzo di piattaforme per la 
didattica a distanza (videoconferenze), la trasmissione di materiali, la registrazione delle lezioni 
che ha previsto momenti interattivi nei quali la classe è stata chiamata alla partecipazione 
guidata. Tali iniziative hanno coinvolto l’intero Gruppo classe con particolare attenzione agli 
alunni H e DSA 

Recupero Il recupero in itinere quando necessario 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 

Libro di testo adottato: M. Bergamini A. Trifone G. Barozzi “Elementi di matematica.” Vol.5 – 
Zanichelli – LIM – Dispense didattiche – Calcolatrice scientifica.  
Durante la DAD: lezioni in powerpoint, schemi, mappe, dispense didattiche e video. 
Utilizzo delle piattaforme: Gsuite,  Meet, Email e Wathsapp 

Spazi  Aule didattiche e piattaforme per la didattica a distanza 

 
Contenuti: Programma svolto 

Modulo 1 FUNZIONI DI UNA VARIABILE          
        Il concetto di funzione; 
- Insieme di esistenza di una funzione razionale intera e razionale fratta; 
- Rappresentazione geometrica delle funzioni; 
- Le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti e le funzioni monòtone; 
- Le funzioni periodiche; 
- Intersezione con gli assi e segno di una funzione; 
- Le funzioni pari e le funzioni dispari. 

Modulo 2 LA TOPOLOGIA DELLA RETTA 
 -  Gli intervalli limitati ed illimitati; 
-  Intorni di un numero o di un punto; 
- Punti isolati e di accumulazione. 

Modulo 3 LIMITI   
- Concetto di limite e definizione di limite finito per una funzione in un punto; 
- Limite destro e limite sinistro; 
- Il limite e le rappresentazioni grafiche nei vari casi. 

Modulo 4 OPERAZIONI CON I LIMITI  
- Operazioni con i limiti finiti ed infiniti; 
- Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo;  

- Risoluzione della forma indeterminata / e 0/0;  
- Riconoscere asintoti verticali, orizzontali e obliqui.  

Modulo 5 CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI  
- Definizione di funzione continua in un punto e relativa interpretazione grafica;  
- Continuità delle funzioni in un intervallo. 

Modulo 6 LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Studio approssimato di una funzione razionale, intera o fratta.   

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

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

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 



 

• riconoscere gli 
aspetti fondamentali 
della cultura e 
tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed 
europea, e saperli 
confrontare con altre 
tradizioni e culture;  

 
Imparare ad 
imparare 
 
 
 
Competenze 
sociali e civiche 
 
 
Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

 

 saper effettuare analisi, 
sintesi, di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti 
della disciplina e/o 
interdisciplinari, di 
approfondimento, di 
esprimere giudizi 

 contestualizzare le conoscenze 
e applicarle all’ambito 
quotidiano 

 comprendere il valore di un 
particolare aspetto del 
patrimonio culturale 

 
NB: le competenze indicate sono 
state acquisite a diverso livello da 
quasi tutta la classe. 

 
Tutti gli 
argomenti del 
programma 
hanno concorso al 
raggiungimento 
delle competenze 

 

 Lezioni frontali e 
interattive svolte con 
l’ausilio della LIM; 

 problematizzazione e 
attualizzazione di 
temi e situazioni; 
confronto tra filosofi 
e filosofie 

 
 
 

 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 
 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Individuare 
le principali 
proprietà di 
una 
funzione. 
Apprendere 
il concetto di 
limite di una 
funzione. 
Calcolare i 
limiti di 
funzioni. 
Riconoscere 
gli asintoti di 
una funzione  
Studio in 
parte del 
grafico di 
una funzione 
razionale 
intera e 
fratta 
 
 
 
 
 

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. 

Individuare le 
principali proprietà 
di una funzione. 
Calcolare i limiti di 
funzioni. 
Riconoscere gli 
asintoti di una 
funzione. Studio 
approssimato del 
grafico di una 
funzione razionale 
intera e fratta. 

Funzioni di una 
variabile.            La 
topologia della retta. 
  Limiti e operazioni con 
i limiti.  
  Continuità delle 
funzioni. 
Studio approssimato di 
una funzione razionale, 
intera o fratta.   

Lezione frontale. 
Apprendimento cooperativo 
e applicativo nelle varie 
piattaforme.Risoluzione di 
problemi di vario tipo e di 
esercizi di tipo applicativo. 
Esercitazioni in classe 
individuali ed in 
videolezione. 



FISICA 

Ore settimanali: 2 

Docente: Rita Giovanna Denti 
 

Libro di testo  
Amaldi “Le traiettorie della fisica. azzurro” – Zanichelli  
 

Obiettivi raggiunti 1.Conoscere l’elettrizzazione di un corpo e la legge di Coulomb. 

2.Conoscere i concetti di carica elettrica e di forza elettrica. 

3.Conoscere il campo elettrico, l’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale 

elettrico. 

4.Risolvere semplici problemi mediante concetti di vettore campo elettrico e di differenza di 

potenziale elettrico. 

5.Conoscere e individuare un percorso storico sui personaggi e le scoperte della fisica classica e 

contemporanea. 

6.Conoscere le correnti elettriche. 

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 

Livelli per gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 40% 10% 0% 

 

 Obiettivo 2 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 40% 10% 0% 

 

 Obiettivo 3 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

20% 30% 40% 10% 0% 

 

 Obiettivo 4 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 30% 20% 0% 

 

 Obiettivo 5 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 30% 40% 0% 0% 

 

 Obiettivo 6 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

30% 20% 30% 20% 0% 
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Verifiche orali: interrogazioni e colloqui sulle relazioni. Nella didattica a distanza le verifiche orali e 
i colloqui sulle relazioni assegnate si sono svolte sulla piattaforma Gsuite. Si rimanda per i criteri e 
le griglie di valutazione a quelle adottate dal dipartimento per l’anno scolastico 2020-2021.  

Metodi Lezione frontale – Apprendimento cooperativo – Risoluzione di problemi di vario tipo e di esercizi di 
tipo applicativo – Esercitazioni in classe ed individuali. 
Il protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha reso necessaria una 
rimodulazione della metodologia didattica. Si è cercato di favorire il più possibile la continuità 
nell’azione didattica mediante una serie di iniziative quali l’utilizzo di piattaforme per la didattica a 
distanza (videoconferenze), la trasmissione di materiali, la registrazione delle lezioni che ha previsto 



momenti interattivi nei quali la classe è stata chiamata alla partecipazione guidata. Tali iniziative 
hanno coinvolto l’intero Gruppo classe con particolare attenzione agli alunni H e DSA 

Recupero Il recupero in itinere quando necessario 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 Libro di testo adottato: Amaldi “Le traiettorie della fisica, azzurro” – Zanichelli- LIM- Dispense 
didattiche – Calcolatrice scientifica. 
Durante la DAD: lezioni in powerpoint, schemi, mappe, dispense didattiche e video. 
Utilizzo delle piattaforme: Gsuite, Collabora, Meet, Email e Wathsapp 

Spazi  Aule didattiche e piattaforme per la didattica a distanza 

Contenuti: Programma svolto 

Modulo 1 LE CARICHE ELETTRICHE 
- L’elettrizzazione per strofinio; 
- I conduttori e gli isolanti; 
- L’elettrizzazione per contatto; 
- La carica elettrica; 
- La legge di Coulomb; 
- La forza elettrica e la forza gravitazionale; 
- L’elettrizzazione per induzione e la polarizzazione. 

Modulo 2 IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE ELETTRICO 
- Il concetto di campo elettrico; 
- Il vettore campo elettrico; 
- Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
- Le linee del campo elettrico; 
- L’energia elettrica; 
- La differenza di potenziale; 
- Il condensatore piano; 
- La capacità. 

Modulo 3 PERSONAGGI E SCOPERTE DELLA FISICA 
- Personaggi e scoperte della fisica classica – da Galvani a Faraday. 
- Personaggi e scoperte della fisica contemporanea—Einstein e la relatività 

Modulo 4 LA CORRENTE ELETTRICA   
- L’intensità della corrente elettrica; 
- La corrente continua; 
- I generatori di tensione; 
- Le leggi di Ohm; 
- La trasformazione dell’energia elettrica; 
- La potenza dissipata e l’effetto Joule 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE 
o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche 
attraverso 
UDA o 
moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

Osservare che alcuni 
oggetti sfregati con 
la lana possono 
attrarre altri oggetti 
leggeri. 

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
fisica per organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 

Osservare che alcuni 
oggetti sfregati con 
la lana possono 
attrarre altri oggetti 
leggeri. Capire come 
verificare la carica 

Le cariche 
elettriche. 
 
Il campo elettrico e 
il potenziale 
elettrico. 

Lezione frontale. 
Apprendimento 
cooperativo nelle 
varie piattaforme. 
applicativo. 



Capire come 
verificare la carica 
elettrica di un 
oggetto. 
Creare piccoli 
esperimenti per 
analizzare i diversi 
metodi di 
elettrizzazione. 
Studiare il modello 
microscopico della 
materia. 
Individuare le 
potenzialità offerte 
dalla carica per 
induzione e dalla 
polarizzazione. 
Capire se la carica 
elettrica si conserva. 
Sperimentare 
l’azione reciproca di 
due corpi puntiformi 
carichi. 
Analizzare il concetto 
di “forza a distanza.” 
Verificare le 
caratteristiche 
vettoriali del campo 
elettrico. 
Osservare le 
caratteristiche di una 
zona dello spazio in 
presenza e in 
assenza di una carica 
elettrica. 
Creare piccoli 
esperimenti per 
visualizzare il campo 
elettrico. 
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. 
Formalizzare il 
principio di 
sovrapposizione dei 
campi elettrici. 
Capire perché una 
lampadina emette 
luce. Osservare cosa 
comporta 

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.  

elettrica di un 
oggetto. Individuare 
le potenzialità 
offerte dalla carica 
per induzione e dalla 
polarizzazione. 
Osservare le 
caratteristiche di una 
zona dello spazio in 
presenza e in 
assenza di una carica 
elettrica. Analizzare 
la relazione tra il 
campo elettrico in un 
punto dello spazio e 
la forza elettrica 
agente su una carica 
in quel punto. Capire 
perché una lam-
padina emette luce. 
Osservare cosa 
comporta 
l’applicazione di una 
differenza di 
potenziale ai capi di 
un conduttore. 

Analizzare la 
relazione 
esistente tra 
l’intensità di 
corrente che 
attraversa un 
conduttore e la 
differenza di 
potenziale ai suoi 
capi. Formulare le 
leggi di Ohm. 
Avere 
consapevolezza 
critica del nesso 
tra lo sviluppo del 
sapere fisico e il 
contesto storico e 
filosofico in cui 
esso si è 
sviluppato. 

La corrente 
elettrica.  
 
Personaggi e 
scoperte della fisica 
classica – da 
Galvani a Faraday. 
Personaggi e 
scoperte della fisica 
contemporanea —
Einstein e la 
relatività 

Esercitazioni in classe 
ed in videolezione 
 



 
  

l’applicazione di una 
differenza di 
potenziale ai capi di 
un conduttore. 
Analizzare la 
relazione esistente 
tra l’intensità di 
corrente che 
attraversa un 
conduttore e la 
differenza di 
potenziale ai suoi 
capi. Formulare le 
leggi di Ohm.  



Discipline Grafiche 

Ore settimanali: 6 

Docente: Rossella Sassu 

Libro di testo:  

 Gli occhi del Grafico, discipline Grafiche, editore Clitt, di Giovanni Federle e Carla Stefani; 

 Gli strumenti del grafico, laboratorio della grafica, editore Clitt, di Giovanni Federle e Carla Stefani. 

Obiettivi 
raggiunti 

Quasi nel totale la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

1. Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici.  

2. Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica.  

3. Applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi.  

4.Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale. 

Forme di 

personalizzazio

ne  didattica 

riservata agli 

allievi DSA, H e 

BES 

 materiali video, condivisione link e approfondimenti video. 

 semplificazione dei contenuti, in considerazione delle difficoltà in modalità a distanza. 

 Tempistiche maggiori per la consegna degli elaborati o per le verifiche. 

 Utilizzo di misure dispensative, strumenti compensativi, materiali e 

strategie didattiche adeguate definite nella programmazione didattica personalizzata. 

 Supporto dei docenti di sostegno per lo svolgimento delle esercitazioni; 

 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiettivo 1: Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici. 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

12 3 3 1 1 

 

 Obiettivo 2: Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e  

produzione grafica. 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

12 3 3 1 1 

 

 Obiettivo 3: Applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

13 4 3   

 

 Obiettivo 4: Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale.   

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

13 4 3   
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazione 

Le verifiche comprendono i test sugli argomenti teorici e le consegne degli elaborati pratici. 
Per la valutazione sono stati presi in considerazione gli Indicatori, i descrittori e i livelli, presenti 
nella griglia allegata al documento e approvata dal collegio il 16/04/2020. 
Le verifiche scritte sono strutturate in modalità scelta multipla, di tipo aperto, vero/falso. 
Ad ogni domanda è stato programmato un punteggio da 0,5 a 2 punti. 
Le verifiche orali consistono in colloqui individuali, interventi dal posto richiesti e/o spontanei. 
Utilizzando votazioni da 1 a 10, in riferimento alle griglie e rubriche di valutazione citate in 
precedenza. 

Metodi - strumenti di supporto all’apprendimento per una didattica inclusiva, favorendo 
l’utilizzo delle tecnologie didattiche, proponendo costruzione di schemi in modalità 
interattiva o grafico-manuale. 

- Didattica laboratoriale, Flipped classroom, problem solving, cooperative learning.  

Recupero è stato svolto recupero in itinere attraverso attività di: 
- consegna elaborati arretrati o il rifacimento degli elaborati risultati insufficienti; 
- verifiche orali sugli argomenti teorici affrontati,  



Mezzi e 
strumenti 

- libri di testo in adozione;  
- materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su file e caricati su piattaforma 

google classroom; 
- materiali e risorse online e offline da internet; 
- materiali multimediali compatibili con i dispositivi e gli strumenti personali e di quelli 

messi a disposizione dalla scuola. 

Spazi  - Laboratorio informatico e aula 

Contenuti: Programma svolto 

 o Lo spot (script, sceneggiatura, storyboard; gli elementi dello spot; spot 
motivazionale) 

 o Mass media tradizionali e digitali 

 o Marketing Mix e Modello Aida 

 o La Campagna promozionale 
-La grafica e la pubblicità 
- I generi della Pubblicità 
- L’agenzia pubblicitaria 
- Il tono, Il Visual, la realizzazione tecnica 
- L’annuncio pubblicitario 
- La stampa, l’affissione, la pubblicità dinamica 
-La brand identity e il prisma di Kapferer. 

 o Strutturare una Campagna promozionale per una Mostra 

 o Promozione di un evento (dall’ufficio stampa al piano editoriale) 
-progettazione contenuti web e social. 

 
  



 

Laboratorio della grafica 

Ore settimanali: 8 

Docente: alessandra cossu 
 

Libro di testo: Federle/Stefani “Gli strumenti del grafico”- Ed. CLITT 

Obiettivi 
Raggiunti 

Quasi nel totale la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
1. Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici. 
2. Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica. 
3. Applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi. 

Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle diverse 
funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale. 
Obiettivo 1: Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici.  

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

50% 25% 15% 10% 0% 

 
Obiettivo 2: Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e  
produzione grafica. 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

50% 25% 15% 10% 0% 

 
Obiettivo 3: Applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi.  

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

50% 25% 15% 10% 0% 

 
Obiettivo 4: Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, 
nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale.   

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

50% 25% 15% 10% 0% 
 

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

Nella valutazione è stata considerata la formula relativa alla griglia della seconda prova: 
varietà delle proposte, creatività, coerenza tra progetto e brief, sviluppo dell’iter progettuale, produzione 

di tutti gli elaborati richiesti, presentazione, visualizzazione delle idee, 

esecuzione tecnica, tecniche di laboratorio.  

Suddivisi in base ai seguenti indicatori: 

- Fase ideativa 
- Fasi progettuali 
- Fase esecutiva 
- Impatto comunicativo della soluzione scelta 
- Relazione. 

Con lo svolgimento della didattica mista, a distanza e in presenza, è stata privilegiata la progettazione 
manuale dal momento che i software basilari per lo sviluppo della disciplina laboratoriale, non erano in 
possesso di tutti gli studenti. 
Le esercitazioni sono state quindi concordate con la docente di Progettazione per consentire agli alunni di 
poter concentrare le proprie soluzioni su un unico elaborato da proporre per entrambe le materie. 
La materia ha operato come approfondimento alla fase progettuale, fornendo agli alunni chiarimenti 
informativi (scritti e multimediali) e referenze visive per il corretto sviluppo  
delle richieste. 
Gli elaborati sono stati valutati in seguito alla visone dei materiali caricati dagli alunni sulle piattaforme 
utilizzate per la DAD. All’aspetto tecnico è stato preso in considerazione anche la partecipazione, la 
correttezza nel rispetto delle scadenze, l’opportunità di poter trovare soluzioni pratiche nonostante l’assenza 
fisica dell’insegnante e la costante mediazione per la correzione degli errori. Si ritiene altrettanto necessario 
tener conto (anche se in numero esiguo) della mancata disponibilità dei supporti tecnologici e dei materiali 
irreperibili soprattutto nel periodo  

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



 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 
Pecup dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello iniziale e la conseguente maturità grafica; 
 i risultati delle prove pratiche; 
 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo; 

 il grado di interessamento per le esercitazioni proposte, la curiosità di scoprire 
nuove tecniche grafiche, l’autonomia delle proprie scelte e la capacità di 
cooperazione riscontrabile in un’agenzia di comunicazione. 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

     

 

 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 

     

 

 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 

     
 

Verifiche e 
Criteri di 
valutazion
e 

Le verifiche sono state effettuate sia in fase intermedia che al termine di ogni progetto; questo è stato 
esaminato e valutato dal punto di vista della qualità della progettazione nonché della realizzazione. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, occorre verificare che lo studente raggiunga il giusto 
livello di conoscenza dei metodi di rappresentazione grafica e della composizione, del linguaggio 
utilizzato nella comunicazione pubblicitaria, nonché una buona conoscenza dei software utilizzati 
nella grafica. 

Metodi La valutazione, al termine della verifica, è di tipo sommativo. 

Recupero Il recupero viene solitamente effettuato in itinere, dedicando, per il singolo studente che ne avesse 
la necessità, una parte dell’orario settimanale 

Mezzi e 
strumenti 

Generalmente, a momenti nei quali si utilizzano lezioni di tipo frontale, con proiezione di contenuti 
digitali, filmati e immagini, succedono modalità di tutoraggio man mano che si procede con l’attività 
progettuale somministrata alla classe, con eventuali interventi didattici personalizzati, alla presenza di 
particolari criticità.  
dopo il 5 marzo, in considerazione delle novità imposte dalla didattica a distanza si sono adattati i metodi 
già sperimentati alle nuove modalità adottando 

- Assegnazione esercitazioni generalmente con cadenza ogni 2-4 settimane. 
- invio materiali: audiolezioni, dispense didattiche, link. 
- Restituzione elaborati in forma di: Commento, Messaggio su gsuite. 

 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzate  

- Gsuite 
- Email 

Spazi  I laboratori di grafica, Dad da casa. Laboratorio virtuale su meet. 

Contenuti: Programma svolto 

1 Lo Spot pubblicitario- studio e progettazione- aspetto tecnico.  

2 Campagna Promozionale- sardegna verso l’unesco-  
Costruzione della corporate image. Supporto tecnico alla progettazione.   

 

3 La campagna pubblicitaria- identità coordinata, il manifesto, la brand identity. 

4 Tutorial adobe photoshop. 

 



 

Comune a Progettazione e Laboratorio 

  

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 
 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Lo studente alla 
fine del quinto 
anno dovrà 
acquisire la 
capacità di 
gestire un 
progetto 
grafico 
articolato dal 
punto di vista 
tecnico, con 
precise finalità 
comunicative, 
integrando le 
componenti 
creative ed 
espressive e 
quelle 
funzionali e 
tecniche con 
progressiva 
autonomia e 
consapevolezza 
critica 
 
 
 
 

Comunicazione nella 
madrelingua 
- Competenza digitale 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e 
civiche 
- Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
- Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
 

Le competenze 
acquisite dagli 
studenti sono in 
linea con quanto 
previsto dalla 
programmazione 
didattica, 
sviluppatasi 
nell’arco del 
triennio di 
indirizzo. 
Lo studente alla 
fine del quinto 
anno dovrà 
acquisire la 
capacità di gestire 
un progetto 
grafico articolato, 
con precise finalità 
comunicative, 
integrando le 
componenti 
creative ed 
espressive e quelle 
funzionali e 
tecniche con 
progressiva 
autonomia e 
consapevolezza 
critica. 
-Lavorare e 
discutere in gruppo  
diverse soluzioni, 
dimostrando 
maturità nella 
selezione e 
nell’attuazione del 
problem solving. 

Le competenze 
specifiche sono il frutto 
di un lavoro che si è 
dipanato lungo tutto il 
triennio di indirizzo. 
Pertanto le 
programmazioni 
didattiche svolte 
durante questo periodo 
sono da considerarsi 
tutte importanti ai fini 
del raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

Nella trattazione in classe 
delle lezioni  sono stati 
adottati i seguenti metodi:  
-lezione frontale mediante 
supporto di videoproiettore 
-lezione partecipata di tipo 
interattivo finalizzata a 
stimolare l’interesse e la 
partecipazione 
mediante domande stimolo; 
scoperta guidata, analisi di 
problemi, lettura e 
commento di documenti 
fotografici e testi 
- Lavoro manuale al quale 
segue quello definitivo al 
computer, attraverso l’uso 
dei software grafici  
-lavoro di gruppo ; 
-ricerca individuale e per 
gruppi ;  
-discussione aperta  
-Si è preferito procedere 
utilizzando la metodologia 
della scoperta guidata , 
realizzata singolarmente o 
mediante lavori di gruppo. 
 



 
 Scienze Motorie 

Ore settimanali: 2 

Docente: Giacomo Pala 
 

Libro di testo: Slide, video, schemi riassuntivi 

Obiettivi 
raggiunti 

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 

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

 Il materiale fornito ai ragazzi ha tenuto conto delle loro necessità e bisogni, così facendo gli 
argomenti proposti sono risultati più comprensibili e diretti, grazie all’utilizzo di slide, video e 
schemi, rispetto alla classica lezione frontale. 

Livelli per 
gruppi di 
alunni 

 Obiettivo 1 

Alto Medio Sufficiente Mediocre Scarso 

100%     

 

 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 

100%     

 

 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 

100%     
 

Verifiche 
e 
Criteri di 
valutazio
ne 

Le prove scritte sono tutte state strutturate con tipologie miste (risposta aperta, saggio, testo 
breve) in DAD 
Nella valutazione sono considerati i seguenti indicatori espressi in una griglia: correttezza -- 
ortografica, morfologica, sintattica e proprietà lessicale; corretta interpretazione e conoscenza 
degli elementi retorici e strutturali dei testi, pertinenza alla traccia, originalità e capacità di 
argomentazione, coerenza e coesione, capacità di esprimere giudizi motivati; 
 
- organicità e chiarezza del testo; 
- capacità di comprensione e contestualizzazione 
- conoscenza dei contenuti proposti; 
- capacità di argomentazione. 
 
Per i colloqui interdisciplinari è stata adottata la griglia del colloquio dell’Esame di Stato 
opportunamente ridotta in base ai contenuti della verifica (v. sezione specifica del presente 
documento) 
 
Nelle attivita’ a distanza è stata data estrema importanza soprattutto all’impegno, alla costanza e 
alla capacita’ di adattamento, alla disponibilita’ e alla capacita’ di trovare soluzioni ai problemi, a 
cogliere le opportunita’ che vengono messe a disposizione in base ai mezzi, alla puntualita’ nello 
scaricare i materiali e nell’inoltrare le verifiche e le esercitazioni. 
Nelle attività pratiche, quando è stato stato possibile svolgerle in presenza, è stato valutato: 

- Impegno; 
- Cooperazione; 
- Volontà; 
- Capacità fisiche; 

Metodi Didattica in presenza: 



Si è usufruito degli spazi messi a disposizione della scuola per effettuare le lezioni pratiche e i 
diversi test fisici. 
 
DAD: 
- lezioni in modalità sincrona - asincrona 
- invio materiali: dispense didattiche, slide, mappe concettuali, videoconferenza Meet, email 
- Restituzione elaborati in forma di: email, Messaggio su gsuite o commenti 
Frequenza comunicazioni quotidiana, senza vincolo di orario o giorni di lezione 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzate 
- Gsuite 
- Meet 
- Email 
 

Recupero Il recupero, nonostante non ce ne sia stata la necessità, sarebbe dovuto avvenire in itinere. 

Mezzi e 
strumenti 

Dispense didattiche a cura dell’insegnante 
Materiale multimediale (uso della LIM per video, documentari, presentazioni, ipertesti) 
Ulteriori materiali prodotti in DAD: 
Materiali prodotti dall’insegnante: slide, lezioni in videoconferenza, dispense didattiche, 
schemi. 
Materiali vari: video. 
Strumenti digitali di studio ( es: piattaforme, applicazioni, ecc.) 
- Gsuite 
- Meet 
- Email 
- Pacchetto Office 
 

Spazi  Aula Didattica 
Spazi Esterni alla scuola (giardino) 

Contenuti: Programma svolto 

 1) Schemi motori: 

- Camminare 

- Correre  

- Saltare 

- Lanciare 

- Afferrare  

 2) Posizione anatomica: 
- Assi  
- Piani 
- Rotazioni 
- Circonduzioni 

 3)  Modifiche indotte dall’allenamento: 
- Apparato cardio-vascolare 
- Respiratorio 
- Endocrino 
- Psicologico 

 4) Dismorfofobia: 
- Generalità 
- Cause 
- Diagnosi 
- Definizione  
- Terapia  
- Prevenzione 

 5) Doping 
- Definizione 



- Generalità 
- Problematiche 
- Wada 
- Etica sportiva 
- Salute 

 
 
 

  

PE
C
U
P 

COMPETEN
ZE CHIAVE 
DI 
CITTADINA
NZA 

COMPETENZ
E  ACQUISITE 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 
 

ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE 

 Comunicazi
one nella 
madrelingu
a 
 
Consapevol
ezza 
ed 
espression
e 
culturale 
 
Competenz
e sociali e 
civiche 

Conoscere il 
proprio corpo e le         
sue funzioni. 
 
 
Saper assumere 
comportamenti 
legali per il rispetto 
della propria e 
altrui salute 
 

Conoscere il proprio 
corpo e le sue 
funzioni attraverso la 
conoscenza dei 
principali organi e 
sistemi relativi alla 
motricità (sistema 
cardiovascolare, 
sistema respiratorio, 
cuore, polmoni, 
muscoli, tipi di 
contrazione e 
movimenti 
muscolari).  
 
 
Conoscere le 
principali sostanze 
dopanti, le 
dipendenze e i loro 
effetti sull’organismo 
e la psiche umana. 

Adottare uno stile di vita 
corretto per tutelare la 
propria e l’altrui salute 
mediante la conoscenze e 
l’importanza dei principali 
sistemi che erogano 
energia al corpo. Essere 
consapevoli degli effetti 
positivi dell’attività fisica 
sui tali sistemi e sapere che 
attraverso la loro 
modificazione e 
potenziamento aumenta il 
benessere e il tenore di 
vita 
Adottare uno stile di vita 
corretto per tutelare la 
propria e l’altrui salute  
 
Essere consapevoli dei 
danni alla salute di alcune 
sostanze nocive. 
 
Essere consapevoli degli 
effetti positivi dell’attività 
fisica. 



1.  

 

Religione 

Ore settimanali: 1 

Docente:Maddalena Murrighile 
 

Libro di testo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
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 

 Interpretare i messaggi trasmessi dalle informazioni ricevute 

 Utilizzare una esposizione appropriata frutto di rielaborazione personale e critica 

 Analizzare 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.                                        

 
  



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14/05/2021. 
 
 
 

DOCENTI MATERIE FIRMA 

 Lingua e Letteratura italiana  

 Filosofia e storia    

 Discipline grafiche   

 Scienze Motorie e sportive    

 Matematica e fisica  

 Lingua e cultura straniera  

 Storia dell’arte  

 Religione Cattolica  

 Laboratorio di grafica   

 Sostegno  

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Gavina Cappai) 

 

 

_______________________________ 

 

 

ALLEGATI 

 
1. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

2. RELAZIONI ALUNNI DVA A CURA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

3. RELAZIONE TECNICA ARGOMENTO PER IL COLLOQUIO 

4. TABELLE PCTO (RIEPILOGO ORE E VALUTAZIONE PERCORSO) 
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