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COORDINATORE: prof.ssa Campus Maria 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

MARIO PINTORI IRC X X X 

MARIA CAMPUS Italiano X X X 

 Storia X X X 

DOROTEA MASCIA Filosofia X X X 

SILVIA PISCHEDDA Informatica   X 

SILVIA CHELO Lingua Inglese  X X 

FRANCESCO SCANO Matematica X X X 

MARIANO CABRAS Fisica X X X 

FRANCA SCINTU Scienze  X X 

ANTONIO OBINU Disegno e Storia dell’Arte X X X 

GIANMARIA BONATO Scienze Motorie  X X 

LAURA MAXIA Docente di Sostegno   X 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 

INIZIO ANNO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si rimanda alla scheda di ciascun studente per le singole informazioni. 

 

 La classe è composta da 17 studenti; provengono dalla 4
a
AL dello scorso anno scolastico, tutti 

pienamente integrati nel gruppo classe. È presente un alunno speciale affiancato da un Docente di 

Sostegno per il quale è prevista la programmazione differenziata.  

Generalmente il grado di attenzione in classe è più che sufficiente come l'interesse e la 

partecipazione ma non sempre è però corrisposto un adeguato impegno personale nello studio a 

casa; in alcuni casi superficiale e poco responsabile che mette in evidenza la poca autonomia nello 

svolgere dei lavori che lo richiedano. 

Si evince da questo profilo la disomogeneità della sua composizione nella preparazione, 

nell’applicazione, nell’uso di un adeguato metodo di studio e nel possesso di accettabili capacità 

critiche. Possiamo affermare che la classe è suddivisa in più gruppi:  

- Un gruppo che emerge formato da allievi che hanno maturato risultati discreti e buoni in 

quasi tutte le materie, alcuni con discrete capacità di analisi e sintesi, che si distinguono per 

diligenza e vivacità intellettuale in diverse discipline. 

- Un secondo gruppo caratterizzato da un incerto metodo di studio e di importanti carenze di 

base; alcuni di questi hanno parzialmente colmato le lacune compensando con l’impegno e 

la partecipazione alle attività didattiche, mostrando consapevolezza del divario tra gli 

obiettivi attesi e quelli raggiunti; altri hanno dimostrato uno studio superficiale, anche se 

c'è stato comunque nel corso del secondo quadrimestre un miglioramento ed una crescita 

nell'applicazione nella maggior parte delle discipline e nei risultati ottenuti da quasi tutti gli 

alunni. 

- Altri appaiono a tutt’oggi ancora fragili nella preparazione raggiunta in generale o solo in 

alcune materie. 

 Inizio anno Fine anno 

Classe N. alunni 

classe 

precedente 

Ripetenti o 

altra 

provenienza 

Promossi Non promossi 

o ritirati 

3a    15 1 16 / 

4a    17 1 17 / 

5°   17 /  / 
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Il gruppo classe nel corso del triennio ha manifestato un comportamento corretto ed educato. 

La partecipazione alle attività extracurricolare richiesta è stata sempre accolta in maniera positiva, 

partecipando alle diverse iniziative proposte dal C.d.C. o progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

La frequenza delle lezioni non sempre è stata regolare per alcuni studenti e ciò ha ostacolato 

il processo di insegnamento-apprendimento nelle varie discipline. 

Gli insegnanti nel corso del triennio e in particolare nel quinto anno, hanno sempre cercato di 

adattare la programmazione di classe, sia in fase di elaborazione che in itinere ai prerequisiti 

d’ingresso degli studenti e dalle difficoltà manifestate dagli stessi, rallentando la scansione dei 

moduli laddove si è ritenuto necessario o dedicando delle lezioni integrative al recupero delle 

carenze. 

In conclusione si può ritenere mediamente regolare lo svolgimento delle programmazioni 

pianificate ad inizio anno dagli insegnanti delle diverse discipline, anche in considerazione del 

periodo delle varie sospensioni dell’attività didattica tradizionale causate dall’emergenza 

epidemiologica dovuta al Covid19 per il quale si rimanda alle relazioni individuali che fanno parte 

integrante di questo documento. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita 

nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSO DI CITTADINANZA  

Titolo del 

percorso 

Periodo Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Competenze attese 

THE TEMPEST 

(W. 

Shakespeare), 

compagnia 

Libera Imago 

2019/2020 TUTTE Cagliari Educazione al teatro e alla partecipazione 

di una offerta culturale diversificata 

“L’ufficiale e la 

spia” (R. 

Polanski) 

  Cagliari  Educazione all’accettazione delle 

diversità, educazione al cinema e alla 

partecipazione di una offerta culturale 

diversificata 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Titolo del 

percorso 

Periodo Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Competenze attese 

Uomini e storia: 

colori, profumi e 

sapori della 

Trexenta 

2018/19 Tutte Comune di 

Mandas 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento; interagire 

con interlocutori esperti del settore di 

riferimento anche in contesti 

professionali; redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche al fine dell’apprendimento 

permanente; analizzare storicamente 

campi e profili professionali, anche in 

funzione dell’orientamento; individuare 

e utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; utilizzare le reti 

e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

Corso sicurezza 2017/18  Piattaforma 

M.I.U.R 

Acquisire strumenti e modalità 

operative di base per poter intervenire in 

modo corretto e secondo le normative 

vigenti, nelle situazioni in cui, per 

ragioni di salute o per eventi improvvisi, 

viene messa a rischio la vita e 

l'incolumità delle persone. 

Premio Asimov 2018/19 Italiano, 

Storia, 

Scienze 

naturali 

Gran Sasso 

Science 

Institute 

Concorso letterario: attività di lettura, 

analisi e recensione delle opere in gara 

da parte degli studenti. 
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Archeologia 

industriale 

2018/2019 Tutte Assemini, 

Saline Conti 

Vecchi 

Il patrimonio archeologico, 

architettonico, storico-artistico, 

paesaggistico, archivistico e 

bibliografico della Sardegna sono le 

condizioni di base necessarie a favorire 

la nascita di nuove imprese e posti di 

lavoro dalla conservazione, gestione e 

valorizzazione dei beni culturali e 

promuovendo una più ampia conoscenza 

del patrimonio, migliorando la qualità 

dei servizi culturali e qualificando e 

diversificando l'offerta di strutture e 

servizi nel settore culturale, anche al fine 

di sviluppare il turismo. 

     

Open Day Unica 2019/2020 Tutte Facoltà di 

Ingegneria 

Orientamento universitario 

Festival Scienze 

Sarcidano 2020 
2020/2021 Tutte Piattaforma 

online 

Un pianeta al bivio tra distruzione e 

ricominciamento 
 

 Durante il triennio si è cercato di articolare Percorsi per le Competenze trasversali per 

l’Orientamento per quanto possibile in modo diversificato. La maggior parte del monte ore è stato 

svolto durante la classe terza ad eccezione di alcuni allievi che avrebbero raggiunto il monte ore 

minimo stabilito per legge, attraverso il corso biennale “Progetto Sandalia Sustainability – Scuola di 

Sostenibilità”, interrotto nella fase conclusiva causa emergenza Coronavirus. 

L’emergenza epidemiologica ha compromesso in parte anche la partecipazione già 

programmata dell’Orientamento in uscita con l’Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, nonché 

gli incontri a scuola 

L’attività ha seguito percorsi poco differenziati nel senso che tutti i ragazzi sono stati 

indirizzati negli stessi progetti, anche per la carenza di offerte formative da parte di aziende del 

territorio, abbastanza scarse sia numericamente che come proposte; va anche considerato che i fondi 

per lo svolgimento delle attività sono sempre stati esigui tali da non permettere spostamenti con i 

mezzi messi a disposizione dall’Istituto o con i mezzi pubblici, di conseguenza non è stato possibile 

partecipare ad alcuni progetti proposti dalle Università isolane e nazionali. 

Durante lo scorso anno le attività sono state indirizzate nel campo dell’orientamento 

lavorativo e universitario con la partecipazione al Job Day e all’Open Day Unica Cagliari. Non è 

stato possibile rispettare gli incontri di orientamento previsti sia in Istituto, sia nelle sedi di 

Associazioni o delle diverse facoltà universitarie per i noti motivi dovuti alla pandemia. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate Visita alla mostra Exodus realizzata 

dall’artista Franco Nonnis per 

raccontare la tragedia 

dell’immigrazione dal continente 

africano 

Casa Museo 

Senorbì 

Allo scopo di 

approfondire le 

tematiche affrontate i 

ragazzi hanno visitato 

la mostra una prima 

volta con altre classi 

dell’Istituto, una 

seconda da soli 

previo appuntamento 

con i responsabili del 

museo 

Il tema dei diritti umani è stato 

protagonista anche nella visione del 

film “L’Ufficiale e la spia”, ispirato al 

caso Dreyfus che mobilitò l’intera 

nazione francese nel XIX secolo 

Cinema 

Greenwich 

Intera mattinata 

   

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Vedi attività PCTO   
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Incontri con 

esperti 

   

Orientamento Vedi attività PCTO   

Olimpiadi di… Nel corso del triennio diversi studenti 

hanno partecipato alla competizione 

promossa per le diverse discipline 

come previsto dal PTOF 

  

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S. “Einaudi” di Senorbì. 
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

(TITOLO DEI LIBRI DI TESTO, ETC,) 

 

(Vedi allegati) 

 

                                                 EDUCAZIONE CIVICA  

                    INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

                                               CLASSE 5AL 

 

                                                    

                                            PRIMO QUADRIMESTRE  

Tematica Competenza riferita al PECUP 

Organizzazioni 

internazionali ed 

unione europea 

Ordinamento 

giuridico italiano  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali.  

Discipline coinvolte                   Contenuti per disciplina Numero di ore per 

disciplina 

Italiano Le origini della costituzione italiana, la 

resistenza e l'antifascismo, la nascita della 

repubblica. I principi fondamentali della 

nostra Costituzione articoli 1-12: 

democratico, pluralista, personalista e 

lavorista. 

3 

Fisica Cultura scientifica in Europa, nel novecento. 2 

Scienze naturali Le microplastiche e il diritto alla salute 4 

Religione Contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo 3 

Storia dell'arte I diritti dell'uomo nell'arte 2 
 

                                                                                        TOTALE ORE 14 
 

                                                   
                                            SECONDO QUADRIMESTRE  

Tematica Competenza riferita al PECUP 

Umanità ed Umane 

simo. Dignità e 

diritti umani 

Ordinamento 

giuridico italiano  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate  

Discipline coinvolte                   Contenuti per disciplina Numero di ore per 

disciplina 
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Informatica   Rivoluzione digitale, come essere cittadini nel 

web: identità digitale, protezione della propria 

reputazione, rispettare i dati e le identità altrui. 

2 

Inglese Peace, justice and strong institution: human 

rights 

3 

Filosofia Il contributo della filosofia nell’evoluzione dei 

diritti umani.  

 I diritti umani. Il liberalismo  

Il pensiero politico e sociale contemporaneo. Le 

generazioni dei Diritti secondo Bobbio. 

5 

Scienze motorie a) Il primo soccorso 

b) Benessere e prevenzione delle malattie 

non trasmissibili 

c) Il Doping e la lealtà sportiva 

3 

Italiano  Il ruolo della donna nella storia della 

letteratura del novecento 

 

3 

Matematica L'analisi dei dati e le indagini statistiche 

nell'ambito dei diritti umani 

3 

 

                                                                                        TOTALE ORE 19 
 

                                                            TOTALE ORE COMPLESSIVO 33 
 

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

Disciplina: RELIGIONE 

Insegnante: Mario Pintori 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI Editrice, Torino 

2015, Vol. Unico, è servito da struttura di base del percorso formativo, anche se non è stato usato 

direttamente in classe; inoltre, si è fatto ricorso alla Lim, fotocopie di schede didattiche e di 

interventi di approfondimento su problemi morali e di attualità. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:  

 La classe 5A è attualmente composta da 17 alunni, 8 ragazzi e 9 ragazze e un’alunna proviene 

dalla 4 B Liceo, sempre di questa scuola. Due alunne non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione Cattolica. Nella classe è presente un alunno diversamente abile, che fruisce di sostegno e 

che segue il programma differenziato. I compagni di classe hanno avuto un ruolo essenziale nella 

crescita affettiva, sociale e culturale dell’alunno con disabilità. In questi anni l’hanno incoraggiato, 

gratificato e motivato. Fin dall’inizio dell’anno scolastico la classe, in gran parte, ha mostrato sia 

dal punto di vista del comportamento sia nell’ambito più strettamente disciplinare un atteggiamento 

positivo. In particolar modo è da evidenziare una notevole crescita per quanto riguarda l’aspetto 

umano, da parte di un gruppo di allievi. In relazione a capacità, attitudini e situazioni personali si 

evidenziano che tutti gli alunni sono dotati di sufficienti abilità rielaborative, preparazione di base e 

impegno adeguati, che hanno saputo operare in modo efficace e autonomo, sviluppando un certo 
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senso critico intervenendo in modo attivo al dialogo educativo. L’intera classe ha sempre 

partecipato con interesse alle lezioni manifestando un atteggiamento d'ascolto e, all’occorrenza, un 

adeguato e costruttivo senso critico nei confronti degli argomenti proposti. Dunque, i livelli di 

apprendimento raggiunti sono stati più che sufficienti.  La continuità didattica si è mantenuta 

durante gli ultimi tre anni.  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti svolti in presenza 

MORALE CRISTIANA 

● La famiglia 

● Famiglia clan, nucleare e polinucleare. 

● La famiglia oggi. La famiglia post-industriale. 

● La famiglia nella Bibbia e nel magistero della chiesa 

● Storia della donna a partite dai popoli primitivi fino ai nostri giorni. La donna oggi.    

● Ruolo della donna nelle sacre scritture e nel Magistero della Chiesa. 

● Amore, comunione di beni, fedeltà e attenzione verso l’altro. 

● Amore empatico. 

● Fidanzamento presso i popoli primitivi 

● °    Il fidanzamento oggi 

● °    La convivenza 

● °    Attenzione verso gli altri e rispetto per il diverso 

MORALE CRISTIANA 

● Rapporto tra bene e male: magia (bianca, nera e rossa) superstizione. Condanna della chiesa di 

tutte le forme di magia. 

● Rispetto per la natura.   

● Matrimonio ieri e oggi 

° Aspetti etici e morali del matrimonio cristiano 

° Razzismo, Immigrazione emigrazione 

° Sfruttamento minorile e fame nel mondo.  

Argomento trattato durante l’attività di Educazione Civica. Il gioco d’azzardo e la ludopatia per un 

totale di 2 ore 

CONOSCENZE: 

Conoscenze (sapere) L’alunno è in grado di: 

• conoscere i criteri di valutazione etica; 

• definire la sacralità e valore della vita;  

• conoscere e definire le posizioni etiche (laiche e cattoliche) rispetto ai temi della famiglia, del 

matrimonio, e della storia della donna; 

• conoscere le interpretazioni del rapporto tra bene e male;  

• conoscere il contributo alla riflessione offerto dalla Chiesa su attenzione verso il prossimo e il 

diverso. 

COMPETENZE ATTESE:  
 (saper essere) L’alunno è in grado di: 

• confrontarsi con i problemi della vita, del bene e del male; 

• esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati; 

• essere consapevole che ogni persona è impegnata nella tutela della vita. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’:  

 In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze:1) acquisizione 

dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; 2) a livello di 

competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 

esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel 

relazionare con gli altri. 

COMPETENZE ACQUISITE:  

 Nello svolgere le varie attività sia quelle in presenza che con metodologia DaD, si è fatto 

attenzione a mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando sempre gli interventi sulle capacità 

e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle lezioni frontali si è fatto seguire una discussione, 

stimolando così un approccio critico all’apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle 

capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande. Si è proceduto nel rispetto delle 

singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di apprendimento e di assimilazione. 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA:  

 L’itinerario metodologico-didattico ha tenuto conto: 

• piste di riflessione personale; 

• confronto col contesto attuale (problemi, fatti e persone); 

• valorizzazione del gruppo come luogo di relazioni autentiche, di confronto, apertura e dialogo. Gli 

strumenti proposti sono stati soprattutto il dialogo, la tavola rotonda, la lezione frontale, i lavori in 

piccoli gruppi, la ricerca; il libro di testo, appunti dell’insegnante e lim. 

VERIFICA E VALUTAZIONE:   

 Dal dialogo in classe e dalla partecipazione alla DaD, è emerso il livello di interesse e 

partecipazione dei singoli studenti, assieme alla competenza di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione; 

2. Interesse; 

3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

6. Capacità di rielaborazione personale. 

7. Puntualità nelle consegne, elaborazione argomenti dopo emergenza sanitaria 

TOTALE ORE DI LEZIONE FINO AL 15 MAGGIO 16  



15 

 

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: FISICA 

Insegnante: Mariano Cabras 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Ugo Amaldi - L'Amaldi per i licei scientifici. Blu (volumi 2 

e 3) - Zanichelli. 

ULTERIORI SUSSIDI DIDATTICI: sono stati forniti appunti sintetici, video lezioni e dispense 

di quasi tutti gli argomenti trattati. 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

 La classe ha manifestato un comportamento molto vivace, anche disordinato, ma sempre 

corretto e educato. L'impegno e l'interesse per la materia sono stati purtroppo abbastanza 

discontinui e il profitto raggiunto dalla classe è risultato molto al di sotto delle aspettative e 

comunque, per alcuni, al di sotto delle loro pur buone potenzialità.  Un paio di alunni hanno 

raggiunto un profitto buono, pochi altri hanno conseguito un grado discreto di preparazione, ma la 

maggior parte si è accontentata di arrivare ad un livello di apprendimento appena sufficiente, 

prendendo atto delle difficoltà e facendo ben poco per migliorare la loro preparazione attraverso un 

più serio impegno. Alcuni di loro presentano ancora una preparazione fragile e incerta. 

Lo studio a casa è stato molto limitato e in generale quasi tutta la classe, oltre ad avere un 

metodo di studio inadeguato, esclusivamente mnemonico e concentrato solo in prossimità delle 

varie verifiche, manifesta ancora carenze di base e lacune mai completamente colmate.  

Durante la didattica a distanza di questi ultimi due anni la classe ha in media frequentato 

abbastanza regolarmente, ma l'attenzione, l'impegno e lo studio, già non particolarmente elevati, 

sono ulteriormente calati. Questo fatto ha accentuato le difficoltà incontrate dalla classe in questo 

ultimo anno, riguardando anche gli alunni più promettenti che hanno risentito di questa situazione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 Fenomeni elettrici 

Fenomeni elettrostatici 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

Il flusso del campo elettrico 

La circuitazione del campo elettrico 

La corrente elettrica continua 

La corrente elettrica nei metalli 

 Fenomeni magnetici 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

La forza di Lorentz 

Forza elettrica e magnetica: Effetto Hall. 

Moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

Il flusso del campo magnetico 

La circuitazione del campo magnetico 

 L'induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz 
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L'autoinduzione 

L'alternatore 

I circuiti in corrente alternata 

Il trasformatore 

 Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Relazione tra campo elettrico e magnetico variabili 

Le equazioni di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 

La velocità della luce 

Lo spettro elettromagnetico 

Caratteristiche di alcune radiazioni elettromagnetiche 

 Relatività 

Il valore numerico della velocità della luce 

Il tempo assoluto. Il concetto di simultaneità. 

Gli assiomi della relatività ristretta. 

La dilatazione dei tempi. 

La contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Loretz e di Galileo. 

L'intervallo invariante 

Lo spazio tempo 

Quantità di moto e massa relativistiche. 

L’equivalenza massa ed energia 

I principi della relatività generale 

Le geometrie non euclidee 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo. Onde gravitazionali. 

CONOSCENZE: 

Sono state mediamente acquisite le conoscenze riportate nei contenuti disciplinari sotto citati. 

COMPETENZE ATTESE: 

 Saper analizzare e risolvere problemi relativi ai temi trattati durante l'anno e in tutto il corso di 

studi.  

 Saper argomentare le varie problematiche scientifiche utilizzando una terminologia corretta. 

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

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 

 Affrontare situazioni problematiche di varia natura con un approccio sperimentale. 

 Sapersi organizzare autonomamente il lavoro e imparare a lavorare in gruppo. 

 Saper argomentare, anche servendosi di una formalizzazione matematica, ricavando proprietà 

fisiche anche per via teorica. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’: 

La programmazione è stata riadattata in itinere in base alle lentezze e difficoltà manifestate da gran 

parte della classe. 

Data la situazione di didattica frammentata, spesso a distanza, i tempi di apprendimento si sono 

allungati e gli obiettivi di programmazione non sono stati completamente raggiunti. 

Il programma annuale, molto vasto e complesso è arrivato quindi solo fino allo studio della 

relatività. Non si potuta svolgere la parte relativa allo studio della Fisica Quantistica. 

Un gruppo di studenti presenta ancora difficoltà in fase di analisi e risoluzione di problemi di media 

difficoltà. 
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OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Analizzare le relazioni tra le grandezze e leggi fisiche, avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione.  

 Definire correttamente le grandezze fisiche e le loro unità di misura. 

 Comprendere le leggi fisiche fondamentali trattate in tutto il corso di studi. 

 Acquisire la capacità di analizzare un problema di media difficoltà, saperlo schematizzare e 

risolvere utilizzando gli argomenti teorici affrontati nel corso di studi. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

viviamo. 

CAPACITA’: 

 Capacità di interrogarsi sul perché di un fenomeno studiato. 

 Capacità di analizzare criticamente lo stesso fenomeno. 

 Capacità di costruire un modello interpretativo e razionalizzarlo in termini di formalismo 

matematico. 

 Capacità di applicare le conoscenze acquisite alla pratica quotidiana. 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA: 

La metodologia usata è stata sia la lezione frontale sia la lezione dialogata, utilizzata per diverse 

tematiche affrontate.  

Il programma ha seguito il libro di testo, ma si è preferito fornire agli alunni anche degli appunti più 

sintetici di ciascun argomento.  

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono consistite in prove scritte, in prove a test a risposta aperta e in prove orali. La 

valutazione finale tiene conto sia dei risultati delle prove suddette che della partecipazione generale 

dell’alunno all’attività didattica e dalla progressione rispetto al livello di partenza. Per l’attribuzione 

della valutazione finale si è basati sulla tabella predisposta in fase di programmazione iniziale. 

NUMERO DI ORE SVOLTE: (al 15 maggio) 87 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

Insegnante: Franca Scintu 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: M. De Leo, F. Giachi; Biochimica plus - Dalla chimica 

organica alle biotecnologie; De Agostini Scuola SpA, Novara; 2016.M.  

E. Lupia Palmieri, M. Parotto; Il globo terrestre e la sua evoluzione - Edizione blu; Seconda 

edizione, Zanichelli; 2017. 

STRUMENTI ADOTTATI: libri di testo, LIM, contenuti multimediali Zanichelli, lezioni 

condivise nel computer di classe e sulla piattaforma didattica Moodle, internet.  

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è formata da 17 alunni (9 maschi e 8 femmine) che hanno frequentato tutto l'anno. È 

presente un alunno H che si avvale dell'insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e che 

segue una programmazione differenziata. È presente un alunno DSA.  La classe è costituita da 

studenti tutti di provenienza della 4 AL dello scorso anno scolastico. La classe è molto 

eterogenea dal punto di vista delle competenze di base e l'impegno mostrato è stato molto 

diversificato. Diversi alunni hanno seguito le lezioni con attenzione e interesse, ma alcuni lo 

hanno fatto in maniera scostante e talvolta con difficoltà.  La classe è abbastanza eterogenea 

anche dal punto di vista dei risultati ottenuti: ci sono studenti con buone potenzialità 

caratterizzati da applicazione costante che hanno conseguito risultati più che soddisfacenti.   

Alcuni che   si sono applicati con costanza, e che hanno raggiunto discreti risultati. Altri che 

hanno raggiunto un livello appena sufficiente e qualcuno che non ha raggiunto una 

preparazione adeguata soprattutto in chimica, per carenze di base pregresse. In linea di 

massima i ragazzi hanno mostrato meno difficoltà nello studio delle scienze della Terra 

rispetto a quelle della chimica. L'impegno mostrato nella didattica a distanza è paragonabile a 

quello in presenza, anche se un alunno in particolare non ha frequentato con regolarità le 

lezioni in DAD. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe è piuttosto vivace e pronta al dialogo e 

confronto. Hanno instaurato fra di essi un buon rapporto e sono sempre stati disponibili e 

accorti nei confronti del compagno disabile. 

 CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI: 

Chimica organica 

Unità 1- La chimica organica e gli idrocarburi 
Lezione 1 - Proprietà generali dei composti organici: le caratteristiche dell’atomo di Carbonio. 

Lezione 2- Le formule e l’isomeria.  

Lezione 3- Gli idrocarburi e la loro classificazione.  

Lezione 4- Gli alcani e cicloalcani 

Lezione 5- Gli alcheni 

Lezione 6- Gli alchini 

Lezione 7- Idrocarburi aromatici 
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Unità 2 - I composti organici diversi dagli idrocarburi  

Lezione 1 - Alcoli, fenoli, eteri 

Lezione 2- Composti carbonilici 

Lezione 3- Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

Lezione 4 - Le ammine 

Lezione 5 - I polimeri  

 Scienze della Terra   

Unità 5 - La tettonica delle placche: un modello globale 

Lezione 1 - La dinamica interna della Terra; 

Lezione 2 - Alla ricerca di un modello 

2.1 La struttura interna della Terra 

2.2 La crosta 

2.3 Il mantello 

2.4 Il nucleo 

Lezione 3 – Un segno dell'energia interna della Terra: il flusso di calore 

3.1 l flusso di calore 

3.2 La temperatura interna della Terra 

Lezione 4 - Il campo magnetico terrestre  

Lezione 5 - La struttura della crosta 

5.1 Crosta oceanica e crosta continentale 

5.2 L’isostasia 

Lezione 6 - L’espansione dei fondi oceanici 

6.1 La deriva dei continenti 

6.2 Le dorsali oceaniche 

6.3 Le fosse abissali 

6.4 Espansione e subduzione 

Lezione 8- La Tettonica delle placche 

8.1 Le placche litosferiche 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

● Acquisizione dei contenuti fondamentali della Biologia, della Chimica, delle biotecnologie e 

delle Scienze della Terra; 

● Padronanza del linguaggio scientifico; 

● Acquisizione delle procedure e dei metodi di indagine anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

● Acquisizione del ragionamento rigoroso e dell’applicazione del metodo scientifico. 

● Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze. 

● Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dal microscopico al 

macroscopico) e viceversa. 

● Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici;  

● Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, 

● Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale. 
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ABILITA’: 

● stabilire relazioni: classificare, collegare logicamente, formulare ipotesi, trarre conclusioni; 

● esaminare criticamente: riconoscere le caratteristiche di un fenomeno, leggere e 

comprendere un testo scientifico; 

● comunicare in una lingua comunitaria: leggere e comprendere, risolvere test, scrivere brevi 

testi; 

● usare procedure sperimentali: eseguire e descrivere attività pratiche in laboratorio, sul 

campo, o attraverso simulazioni. 

● descrivere gli stati di ibridazione dell’atomo di carbonio e i diversi tipi di legame nelle 

molecole organiche. 

● definire e riconoscere i diversi tipi di isomeria e riportare degli esempi. 

● correlare nome e formule dei composti organici. 

● spiegare la reattività dei composti organici in base alla struttura del gruppo funzionale. 

● descrivere e spiegare il meccanismo generale delle tipiche reazioni delle diverse categorie di 

composti organici. 

● descrivere le proprietà biologiche o farmacologiche di alcuni composti in base alle 

caratteristiche tridimensionali della loro molecola. 

● descrivere e spiegare le caratteristiche fisiche e chimiche dei polimeri di sintesi. 

● correlare strutture, composizione e caratteristiche nei diversi livelli di organizzazione 

geologica. 

● descrivere i principali metodi di indagine della struttura interna della Terra e i modelli di 

struttura. 

● saper enunciare la teoria della tettonica delle placche e le prove a suo sostegno. 

● distinguere i diversi tipi di margini e capire i meccanismi che innescano i movimenti delle 

placche. 

● saper descrivere l’orogenesi e la nascita ed espansione dei fondali oceanici. 

 

 METODOLOGIE: 

● lezione frontale con l'uso della LIM 

● visione di filmati 

● piattaforma didattica Moodle per la condivisione dei materiali didattici e la 

somministrazione delle verifiche 

● Videolezioni su Meet (classroom) 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: 

● prove orali 

● prove scritte 

● esercitazioni 

 

 NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 126 ore di Scienze + 4 ore di Educazione 

Civica 

EDUCAZIONE CIVICA: Le microplastiche e il diritto alla salute (4 ore) 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Insegnante: Antonio Obinu 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe è costituita da 17 studenti tutti provenienti dalle 4AL dello scorso anno scolastico 

pienamente integrati nel gruppo classe. È presente un alunno disabile affiancato da una Docente di 

Sostegno, nuovo rispetto allo scorso anno scolastico. Per il ragazzo è prevista la programmazione 

differenziata. La frequenza è stata regolare per tutto l’anno scolastico, ad eccezione di due alunni 

che non sempre hanno partecipato all’attività in DAD. 

I rapporti con gli insegnanti e tra gli alunni si presentano corretti anche se alcuni hanno avuto 

atteggiamenti infantili, nonostante l’ultimo anno del corso di studi. Diversi possiedono buone 

potenzialità ma mancano ancora di applicazione costante specialmente nello studio individuale; altri 

presentano un metodo di studio non sempre adeguato alla preparazione dell’Esame di Stato 

conclusivo; questo nonostante l’impegno dell’intero consiglio di classe affinché tutti i ragazzi 

potessero raggiungere livelli di conoscenze e competenze solidi, in particolare nelle materie 

scientifiche. Alcuni studenti mancano di autostima e di motivazione. Rispetto allo scorso anno 

scolastico è cambiato il docente di Informatica, ma gli allievi non hanno riscontrano difficoltà anche 

per l’impegno mostrati dall’insegnante affinché non si lamentassero differenze di metodologia.  

Le strategie didattiche ed educative adottate sono state finalizzate a suscitare maggiore interesse nel 

gruppo classe e il senso di responsabilità attuando una didattica collaborativa in modo da integrare e 

omogeneizzare l’intero gruppo. 

Gli alunni, come già rilevato nei documenti degli scorsi anni, provengono da un ampio bacino di 

utenza e sono quasi tutti pendolari. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il Romanticismo 

Francisco Goya 

- 2 Maggio 1808 

- 3 Maggio 1808 

- Famiglia Carlo IV 

- La Maja vestida e la Maja desnuda 

- L’arte dannata di Goya con particolare riferimento a Saturno che divora i suoi figli  

Eugène Delacroix 

- La barca di Dante 

- Il massacro di Scio 

- Donne di Algeri nei loro appartamenti 

- La libertà che guida il popolo 

Francesco Hayez 

- Il bacio 

Gli Impressionisti 

Claude Monet 

- Primavera 

- Campo di papaveri 
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- Mare tempestoso in Étretat 

- Canottaggio sul fiume Epte 

- Le Ninfee: (Perché divennero il suo soggetto preferito? In quale periodo della sua vita? Dove?) 

Edgard Degas 

- L’assenzio 

- Lezioni di danza (Classe di danza) 

Eduard Manet 

- Ritratto di Emile Zola 

- Olympia 

- Il bar Folies-bergère 

I Postimpressionisti 

Van Gogh: 

- Notte stellata 

- La notte stellate sul Rodano 

- Autoritratto con orecchio bendato 

- Autoritratto (1827) 

- I mangiatori di patate 

- I girasoli 

- La stanza 

- Campo di grano con corvi 

- Campo di grano sotto un cielo nuvoloso 

- Giardino di Daubigny 

Pablo Picasso e il Cubismo 

- Vecchio cieco e ragazzo 

- La morte di Casagemas 

- Famiglia di acrobati 

- Damoiselle di Avignone 

- Bottiglia di Vieux Marc, bicchiere e giornale 

- Guernica 

La Storia nell’Arte: 17 avvenimenti storici fondamentali del secolo scorso, visti dal punto di vista 

degli artisti del tempo 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI: 

COMPETENZE ATTESE: 

Acquisizione di un corretto linguaggio tecnico inerente alla materia;  

Saper utilizzare correttamente i principali termini del lessico artistico;  

Saper descrivere le più comuni tecniche artistiche architettoniche, scultoree e pittoriche; 

Sapersi orientare cronologicamente; 

Saper riconoscere le fasi evolutive delle forme di comunicazione    artistica ed in particolare 

del ‘900.  

Saper mostrare le conoscenze basiche (chi? dove? quando? che cosa? perché? e come?) su un 

argomento oggetto di studio (periodo, movimento, artista o opera d'arte); 

Saper ritrovare in un'immagine artistica esaminata ed alcune delle caratteristiche stilistiche 

basilari del periodo, del movimento o della corrente di appartenenza; 
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Acquisire competenze alla tecnica CAD. 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico.  

Conoscere le opere d'arte più significative dei vari periodi storici proposti.  

Saper individuare i significati dell'opera d'arte in relazione all'individualità dell'artista e al 

contesto storico e socio - culturale anche in forma pluridisciplinare (in collegamento con le 

altre discipline presenti nel corso).  

Conoscere la produzione architettonica e artistica del XIX e XX secolo. 

Al termine del percorso formativo gli alunni saranno capaci di utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, comprendendone il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e culture diverse. Sanno interpretare correttamente le opere 

architettoniche e artistiche distinguendone gli elementi compositivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo studio di 

periodi, artisti e opere più rappresentativi.  

Conoscere, comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica.  

Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma, i loro tratti distintivi 

e/o le opere più significative. 

CAPACITA’ 

La disciplina permette allo studente di 

utilizzareglistrumentieleteoriedelDisegnogeometricoperconoscereerappresentareleformedellar

ealtà; consentire all’alunno maggiori possibilità di espressione personale e acquisire così un 

linguaggio tecnico appropriato; imparare il gusto del bello. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE, CONOSCENZE E 

CAPACITA’: 

Conoscere ed analisi gli aspetti più significativi e fondamentali dell’arte del ‘900.  

Conoscenze acquisite relativamente ai vari movimenti artistici, agli artisti stessi ed alle opere 

da essi stessi analizzate delle quali sono stati fatti approfondimenti.  

Possedere una buona capacità di esposizione, utilizzando una terminologia appropriata. 

Approfondire le tecniche CAD 

 

EDUCAZIONE CIVICA: I diritti dell’uomo nell’arte 

Programma di Storia Disegno: lavoro svolto utilizzando software dedicato (AutoCAD 2016) 

 

- Realizzare in pianta e in proiezione assonometrica un edificio adibito a civile abitazione 

 

Tutti i ragazzi durante l’anno hanno realizzato un loro sito web dove presentare i lavori svolti 

durante l’intero anno scolastico 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: FILOSOFIA 

Insegnante: Dorotea Mascia 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare, Pearson, PD 

2018, volume 2B, 3A-3B. 

ULTERIORI SUSSIDI DIDATTICI: 

 G. Pasquino, Cittadinanza e Costituzione, Pearson, BO, 2019 

 sono state proposte alla classe video-spiegazioni di lezioni tratte dall'opera “Il caffè 

filosofico,” la filosofia raccontata dai filosofi: M. Ferraris racconta Kant e l'illuminismo; R. 

Bodei, Hegel e la dialettica; Curi, Marx e la rivoluzione; M. Ferraris Nietzsche e la Volontà 

di potenza; U. Galimberti, Freud e la psicoanalisi. 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha rivelato un'identità eterogenea, sia per potenzialità di apprendimento che per assiduità e 

motivazione allo studio. Questo ha sicuramente creato diverse difficoltà al gruppo classe, di 

perfezionamento nell'acquisizione di metodo e di comprensione della terminologia specifica e di 

individuazione dei concetti chiave. Pertanto nel corrente anno scolastico oltre ad affrontare gli 

argomenti prettamente legati a quelli della classe quinta, spesso si sono dovuti richiamare contenuti 

che generalmente si affrontano nel secondo biennio del liceo, quando gli studenti ancora 

mostravano incertezze. Con il protrarsi del Covid-19 è stato necessario ripensare alla 

programmazione annuale, poiché l'utilizzo della didattica a distanza (DAD-DID), ha creato un 

rallentamento dovuto ai tempi di chiusura totale o parziale delle lezioni in presenza. Il recupero 

delle lacune pregresse è stato a volte difficoltoso ed impegnativo per pochi, ma le carenze sono state 

in parte superate. Non manca però un gruppo di studenti che ha mostrato sempre impegno e 

motivazione, svolgendo puntualmente tutti i compiti assegnati, chiedendo chiarimenti, cercando di 

acquisire la capacità di affrontare i problemi e di cogliere in ogni autore, o tema trattato, sia il 

legame con il contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente esistenziale, atta a sviluppare 

competenze critico- comparative e di cittadinanza. Un secondo gruppo di studenti è risultato avere 

una preparazione di base accettabile, ha manifestato interesse per la disciplina, ha esposto in 

maniera coerente, anche se non sempre ha utilizzato la terminologia specifica. Quasi tutti gli 

alunni/e si sono impegnati nelle attività previste in piattaforma di ricerca e di rielaborazione dei 

contenuti, attraverso presentazioni e mappe concettuali multimediali, hanno partecipato con 

interesse durante le video-lezioni, webinar, anche quando qualcuno di loro ha avuto problemi con la 

connessione ad Internet ha dimostrato di aver studiato e consultato tutti i materiali inseriti dalla 

docente in Moodle e di aver in autonomia contribuito, attraverso ricerche personali, ad approfondire 

gli argomenti, citando bibliografie e sitografie. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I. Kant: rilettura sintetica del progetto filosofico: la definizione di criticismo e la gnoseologia 

kantiana. 

F. Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano: la Fenomenologia dello Spirito: la coscienza, 

l'autocoscienza e la ragione, lo spirito, la religione e il sapere assoluto.  

A. Schopenhauer: le radici culturali, il “velo di Maya”, la volontà, la rappresentazione del mondo, 

il pessimismo e le vie di liberazione dal dolore. 
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S. Kierkegaard: dalla ragione al singolo, la critica all' hegelismo, gli stadi dell'esistenza, l'angoscia, 

la disperazione e la fede. Approfondimenti di Filosofia e arte: i colori dell'angoscia e della 

disperazione (opera pittorica di Munch); di Filosofia Cittadinanza e Costituzione: i diritti umani. 

La sinistra hegeliana e L. Feuerbach: i caratteri generali della destra e sinistra hegeliana; la critica 

di Feuerbach alla religione. 

K. Marx: la critica all'economia borghese, il distacco da Feuerbach e l'interpretazione della 

religione in chiave sociale, la concezione materialistica della storia, la rivoluzione e la dittatura del     

proletariato; approfondimenti Filosofia Cittadinanza e Costituzione: l'art. 3 della Costituzione 

Italiana, il principio di uguaglianza e il raffronto con l'ideale di uguaglianza di Marx.  

Il positivismo sociale e evoluzionistico: caratteri generali e contesto storico del positivismo 

europeo,  

A. Comte; C. Darwin e la teoria dell'evoluzione. Approfondimenti di Filosofia e Scienza: tra 

ambiente e genetica, il problema dell'evoluzione dopo Darwin. 

La crisi delle certezze: da F. Nietzsche a S. Freud: i concetti specifici della filosofia di Nietzsche, 

la volontà di potenza, il Superuomo e l'eterno ritorno; Freud e i temi fondamentali della 

psicoanalisi: gli studi sui casi clinici e l'isteria. Approfondimenti di Filosofia Cittadinanza e 

Costituzione: scelte consapevoli e inconsapevoli (l'inconscio) 

Filosofia e scienza: K. Popper: l'ideale di una scienza aperta pronta a superare sé stessa; il 

principio di falsificabilità. 

La politica e il potere: l'analisi del totalitarismo e la riflessione sull'agire politico di H. Arendt, 

l'individuazione dell'origine del male. 

L'etica e il progresso tecnologico: H. Jonas e il principio di responsabilità, un’etica per la civiltà 

tecnologica: “Il Prometeo scatenato” tratto dal Principio di responsabilità. Approfondimenti di 

Filosofia Cittadinanza e Costituzione sui rischi ambientali e dei nuovi dispositivi di comunicazione 

digitale. 

COMPETENZE ATTESE 

Affrontare problemi sui diversi argomenti di filosofia scegliendo gli strumenti opportuni per 

l'argomentazione, anche in forma scritta o multimediale, riconoscendo la diversità dei metodi con 

cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica e sviluppare la riflessione personale, il 

giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e alla discussione razionale.  

Sviluppare la capacità di comprendere le strutture argomentative cogliendone la coerenza e/o il 

valore, senza necessariamente condividerle (comprensione dell'alterità).  

Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea 

(competenze critico-comparative)  

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

L'insegnamento della Filosofia ha essenzialmente una funzione formativa ed è finalizzata alla 

conoscenza delle tradizioni filosofiche e alle acquisizioni delle competenze logiche di base per 

pensare e argomentare le proprie idee. La storia della filosofia è da intendersi come storia delle idee, 

le quali hanno guidato e sorretto il sapere e la cultura occidentale, di questo si è voluto rendere 
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consapevoli gli studenti all'interno del loro indirizzo formativo tecnico – scientifico. Nel corso 

dell'anno scolastico le finalità dell'insegnamento hanno previsto: la promozione dello sviluppo del 

pensiero critico; la capacità di problematizzare la realtà e di argomentazione; l'individuazione delle 

strategie alternative possibili alla risoluzione dei problemi posti dai filosofi analizzati; di acquisire 

consapevolezza delle istanze che il pensiero moderno pone alla contemporaneità. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. Conoscenze dei contenuti; 2. Conoscenze dei nuclei problematici; 3. Conoscenza della 

metodologia di studio della filosofia;  

ABILITA' 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico e appropriato;  

saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati;  

saper cogliere l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle 

idee; 

saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse; 

saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico, cogliendone le strategie argomentative e le 

tesi principali;  

saper riconoscere i differenti generi e le diverse forme espositive di un testo filosofico;  

saper argomentare le diverse visioni della realtà e le eventuali proposte filosofiche. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE E CAPACITA’ 

Alcuni studenti si sono distinti per le loro capacità critiche, di analisi e di sintesi, raggiungendo 

risultati soddisfacenti, per capacità di osservazione, impegno e interesse costante e attivo. Altri 

hanno raggiunto conoscenze, abilità e livello di preparazione discrete. Altri pur non disponendo 

ancora di una completa autonomia nel selezionare, raccogliere, pianificare i dati e le informazioni 

da trasformare in fare pratico, hanno raggiunto un livello sufficientemente accettabile. 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

Le metodologie che sono state adottate nel processo di insegnamento/apprendimento, si sono 

ispirate ai seguenti criteri trasversali che hanno tenuto conto delle competenze chiave di 

cittadinanza: rendere espliciti alla classe obiettivi, metodi e contenuti dell'intero percorso formativo 

e delle sue partizioni; esplicitare, in occasione delle verifiche, quali conoscenze, abilità e 

competenze venissero misurate attraverso la prova; usare strategie che stimolassero la ricerca e 

l'elaborazione di soluzioni; utilizzare tecniche metacognitive che consentissero agli alunni di 

riflettere sui propri processi di apprendimento e sui propri errori per poterli controllare 

(autovalutazione). In particolare utilizzare tecniche per organizzare, dirigere e controllare i processi 

mentali adeguandoli alle esigenze del compito da svolgere; prevedere forme di individualizzazione 

degli apprendimenti che consentissero il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno delle 

programmazioni e che fossero interessanti e motivanti per gli allievi. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Alla conclusione di ogni Unità di Apprendimento, o di parti significative di argomenti e 

approfondimenti, gli alunni hanno potuto confrontare gli appunti e rivedere tra di loro o con 

l'insegnante parti del programma non ancora chiare, per meglio organizzare il loro lavoro a casa. 

Le verifiche sono state effettuate tramite: interrogazione in forma di dialogo per sollecitare la 

riflessione e le capacità logico-critiche; verifiche scritte con trattazione sintetica degli argomenti e 

presentazioni multimediali curate dagli studenti, in particolar modo in Moodle, con la didattica a 

distanza (DaD - DID).  
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Tali verifiche sono state strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in 

modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali degli obiettivi proposti l'alunno/a era in 

grado di raggiungere. 

La verifica e la valutazione del processo formativo hanno risposto alle seguenti finalità: far 

conoscere all'alunno/a il progresso nei confronti delle mete prefissate dalla docente nel piano di 

lavoro; monitorare l'efficacia delle strategie adottate attraverso una valutazione complessiva della 

classe e dei singoli alunni/e; far conoscere alla famiglia la corrispondenza tra prestazioni, lavoro e 

livelli di competenze e di comportamenti raggiunti dagli studenti. Al fine di raggiungere tali finalità 

al termine della verifica orale o scritta, ciascuno alunno/a è stato invitato e guidato a fare una 

autovalutazione dell'andamento dell'interrogazione. Nel processo di valutazione si è tenuto conto 

dei seguenti parametri generali: situazione culturale di partenza di ogni singolo discente; progressi 

realizzati nel processo di formazione/apprendimento in rapporto ai livelli di ingresso; assidua 

presenza alle lezioni; acquisizione di un metodo di studio; impegno profuso nelle attività didattiche 

e dal 5 marzo alla partecipazione alle attività sincrone e asincrone nella piattaforma indicata dalla 

scuola, nello specifico Moodle; puntualità nell'adempimento delle consegne; partecipazione attiva al 

dialogo educativo anche nelle video-lezioni; capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e 

produttivo all'interno del gruppo classe; capacità di utilizzare competenze e abilità in modo 

costruttivo e creativo; conoscenza dei contenuti e acquisizione del lessico specifico nella capacità di 

analisi e sintesi espositiva; presenza di particolari situazioni intra o extrascolastiche che possano 

aver influenzato il rendimento scolastico. 

TEMI IN CHIAVE DI CITTADINANZA E IL CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA IN 

EDUCAZIONE CIVICA 

Macroargomento : I Diritti umani 

 1. Il principio di uguaglianza nell'art. 3 della Costituzione Italiana 

N. Bobbio, Né con Marx, né contro Marx, in webinar a cura di Pearson del 17 aprile 2020 relatore 

prof. G. Burghi (cfr. G. Pasquino, Cittadinanza e Costituzione, Pearson, pp. 26-35) 

2. La Shoah: la memoria vale come rimedio al male?  

 Dall'analisi di H. Arendt agli studi di psicologia sociale, Il caso Eichmann e la “banalità” del male, 

N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare 3B, Pearson, 2018, pp. 446-447 

3. Diritti e doveri del cittadino digitale 
Documentario in: “rai-scuola.rai.it” - Hans Jonas: Principi etici della tecnologia genetica. L'etica 

della responsabilità. Cfr. N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofare 3B, Pearson, 2018, pp.533- 

540.  

Ore di lezione svolte al 15 maggio: 52  
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: MATEMATICA 

Insegnante: Francesco Scano 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, schede con esercizi predisposte dal docente; LIM, calcolatrice scientifica, risorse 

varie di tipo informatico; 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

Il gruppo classe risulta piuttosto coeso e ben integrato nei suoi componenti. Una piccola parte 

del gruppo talvolta denota un livello di maturità non ancora adeguato a questa fascia di età. 

Per quanto riguarda la disciplina in questione la classe si è sempre dimostrata collaborativa e 

rispettosa delle scelte e delle proposte didattiche del docente. L’impegno dimostrato ha 

permesso agli alunni di raggiungere un livello di preparazione mediamente soddisfacente 

soprattutto se rapportato a una situazione di partenza di molti di loro caratterizzata da lacune 

importanti e da un metodo di studio inadeguato per questa disciplina. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI: 

UDA 1: Goniometria e Trigonometria (PIA) 

 Formule di addizione e sottrazione e applicazioni; 

 equazioni goniometriche elementari; 

 risoluzione di un triangolo rettangolo e relativi teoremi; 

 risoluzione di un triangolo qualunque: teorema dei seni, teorema di Carnot; 

UDA 2: Esponenziali e logaritmi (PIA) 

 Esponenziali e loro proprietà; 

 funzione esponenziale e relativo grafico; 

 equazioni e disequazioni esponenziali elementari; 

 logaritmi e loro proprietà; 

 funzione logaritmica e relativo grafico; 

 equazioni e disequazioni logaritmiche; 

UDA 3: Funzioni e loro proprietà 

 Definizione di funzione e sue proprietà (dominio, codominio, immagine, grafico); 

 classificazione delle funzioni; 

 campo di esistenza delle principali tipologie di funzioni; 

 simmetrie (f. pari e dispari) e periodicità; 

 funzione composta e funzione inversa; 

UDA 4: Limiti di funzioni e asintoti 

 Concetto di limite di una funzione; 

 tipologie di limiti (per x che tende a un valore finito, per x che tende all’infinito); 

 proprietà dei limiti; 

 calcolo dei limiti: forme indeterminate, limiti notevoli; 
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 asintoti e loro determinazione; 

UDA 5: Derivata di una funzione (trattazione qualitativa) 

 Concetto di derivata di una funzione; 

 significato geometrico della derivata; 

 derivata delle funzioni elementari; 

 derivata delle funzioni composte; 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

ABILITA’: 

Saper rappresentare e operare con le funzioni goniometriche; 

Saper risolvere triangoli rettangoli e triangoli qualunque; 

Saper operare con esponenziali e logaritmi e applicare le loro proprietà; 

Saper risolvere equazioni e disequazioni con esponenziali e logaritmi; 

Saper determinare il campo di esistenza delle principali tipologie di funzione; 

Saper riconoscere eventuali simmetrie nel grafico di una funzione; 

Saper calcolare i limiti di funzioni algebriche razionali in presenza di forme indeterminate; 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale/dialogata, lavoro di gruppo, studio individuale, tutoraggio tra pari, apprendimento 

cooperativo; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati i criteri generali indicati nel PTOF. Per quanto riguarda le specificità della 

disciplina si è tenuto conto di: 

capacità di applicazione del ragionamento logico-deduttivo; 

capacità di argomentazione e esemplificazione. 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 109 

EDUCAZIONE CIVICA: La statistica e i diritti umani (3 ore) 

  



31 

 

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: INFORMATICA 

Insegnante: Silvia Pischedda 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE:   

La docente prende servizio in data 17 Ottobre 2020 e, per la prima volta, conosce la 

classe che negli anni precedenti ha visto avvicendarsi docenti diversi. 

La classe si presenta eterogenea dal punto di vista didattico e disciplinare: in generale 

fatica a mantenere la concentrazione e un clima di silenzio e compostezza, per cui la 

lezione spesso è interrotta da interventi poco pertinenti; tuttavia in linea di massima si 

riesce a catturare l’attenzione e ad avere la partecipazione di gran parte degli studenti, 

che si mostrano interessati alla materia. 

Durante le esercitazioni guidate in laboratorio, la quasi totalità degli alunni ha sempre 

lavorato bene, anche se è stato difficile mantenere la disciplina. 

Durante le lezioni a distanza buona parte degli alunni ha mostrato un impegno costante, 

lavorando in autonomia seppure con qualche difficoltà nelle esercitazioni relative alla 

progettazione e alla programmazione ad oggetti, per cui è stato necessario l’intervento 

del docente. Alcuni alunni sono stati quasi del tutto assenti alle lezioni a distanza 

Nel complesso i livelli di preparazione si possono suddividere in quattro gruppi: 

 Il primo gruppo, partiva da un ottimo livello di conoscenze e competenze, e ha 

raggiunto l’eccellenza in buona parte delle attività proposte; 

 Il secondo gruppo ha mostrato ottime capacità logiche, intuitive e buone attitudini 

al problem solving, ma non sono state supportate da uno studio costante, e sono 

state accompagnate da un comportamento immaturo e poco rispettoso delle 

regole; il livello raggiunto è comunque più che buono. 

 Il terzo gruppo si è contraddistinto per un comportamento rispettoso e partecipe, 

ma ha evidenziato difficoltà nella comprensione della terminologia e dei 

meccanismi propri della disciplina e nelle attività di problem solving; alcune 

conoscenze e abilità non sono state raggiunte, e la preparazione oscilla tra la 

mediocrità e la sufficienza  

 il quarto gruppo, infine, si è mostrato del tutto disinteressato alle lezioni e alle 

attività proposte, sia in laboratorio che nel lavoro a casa. 

La frequenza nel complesso è stata regolare. Per quanto riguarda la disciplina la classe 

non ha presentato particolari criticità, nonostante l’immaturità sopra accennata. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 

 La programmazione in C++: le funzioni e le procedure, la condivisione delle 

variabili nei sottoprogrammi, il passaggio dei parametri nelle funzioni, le funzioni 

ricorsive, gli Array , le stringhe, i record e le strutture, i file. 

 Esercitazioni e approfondimenti: progettazione e implementazione di un 

programma a interfaccia testuale tramite menu e chiamata di funzioni. 

 La programmazione object oriented: le Classi e gli oggetti, i costruttori e 

distruttori, i getter e setter, i metodi; l’ereditarietà. 

 Esercitazioni e approfondimenti: progettazione delle classi tramite i diagrammi 

uml, implementazione in C++ e creazione di un programma per il testing e il 

collaudo  

 Algoritmi di calcolo numerico: algoritmi per il calcolo della radice quadrata 
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tramite il metodo di Erone, del numero di Eulero e di pi greco tramite il metodo 

Montecarlo. 

 Esercitazioni e approfondimenti: testing e modifica degli algoritmi iterativi e 

ricorsivi sviluppati in linguaggio C, con l’introduzione del calcolo dell’errore e 

della precisione desiderata   

 Applicazioni tecnico scientifiche in c++: storia della crittografia, algoritmi 

crittografici, la crittografia simmetrica e asimmetrica; le funzioni di hashing per 

la certificazione del mittente, la memorizzazione delle password, l’integrità dei 

documenti e la ricerca negli archivi; la firma elettronica e digitale, la pec, i 

certificati. 

 Le reti di computer: Architetture di rete, il modello ISO-OSI, i 7 livelli dello 

standard OSI), architetture di rete TCP/IP, differenze tra modello ISO-OSI e 

TCP-IP. Componenti base di una rete aziendale, modelli di rete aziendale, il 

cablaggio delle reti, i dispositivi di rete (schede di rete, hub, switch, router, 

modem), le topologie di rete (reti a stella, ad anello, a bus), le reti private (VPN), 

l’ADSL e le linee dedicate.  

 Indirizzi IP e subnetting nelle reti locali: Struttura degli indirizzi IP, classi di 

indirizzi IP, piano di indirizzamento, subnetting, partizionamento di una rete. 

 La sicurezza nei sistemi informatici: Internet e la sicurezza informatica, le 

minacce all’informazione, minacce in rete, sicurezza di un sistema informatico, 

valutazione dei rischi, principali tipologie di attacchi informatici, sicurezza nei 

sistemi informativi distribuiti. 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

Per quanto concerne la programmazione procedurale e object oriented: 

 Comprendere il meccanismo del passaggio dei parametri e le differenze tra il 

passaggio per indirizzo e per valore e le regole di visibilità 

 Individuare un problema ricorsivo e comprendere la differenza tra ricorsione e 

iterazione 

 Definire una funzione e la modalità del passaggio dei parametri, distinguere i 

parametri formali e attuali 

 Organizzare un programma con menù 

 Conoscere gli elementi teorici del paradigma a oggetti (OOP), comprendere il concetto di 

astrazione 

 Acquisire il concetto di costruttore e distruttore, definire una classe con attributi e metodi, 

definire i costruttori e il distruttore di una classe 

 Applicare i concetti di incapsulamento e information hiding 

 Conoscere una metodologia di documentazione delle classi (UML) 

Per quanto concerne il calcolo numerico: 

 Comprendere le basi del calcolo numerico 

 Ripercorrere nella storia la ricerca del valore di π 

 Conoscere i concetti fondamentali sul calcolo approssimato delle aree 

 Conoscere i concetti fondamentali sui metodi di discretizzazione. 

In relazione al programma sulle applicazioni tecnico-scientifiche in C++: 

 Conoscere il significato di cifratura 

 Conoscere il concetto di chiave pubblica e privata 

 Acquisire la conoscenza della firma digitale per l’integrità dei dati 
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In relazione al programma relativo alle reti Internet: 

 Essere consapevoli dell’importanza assunta dalle reti e dalle infrastrutture di 

comunicazione.  

 Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare.  

 Saper descrivere quali sono le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali. 

 Conoscere le funzionalità di Internet. 

 Comprendere la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di 

un computer e di reti locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più 

adatti alle diverse situazioni e le loro configurazioni, la valutazione delle 

prestazioni, il mantenimento dell'efficienza. 

 Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza 

 Individuare i problemi di sicurezza delle email 

 Conoscere la differenza tra firma elettronica e firma digitale 

ABILITA’: 

Per quanto concerne la programmazione procedurale e Object Oriented: 

 Scrivere algoritmi utilizzando le funzioni, le funzioni predefinite nei programmi e funzioni 

personali 

 Scrivere funzioni ricorsive 

 Trasformare funzioni iterative in ricorsive 

 Usare la progettazione orientata agli oggetti per programmi complessi 

 Applicare il concetto di astrazione per modellare le classi 

In relazione al calcolo numerico e alle applicazioni tecnico-scientifiche on C++: 

 Implementare il metodo di Eulero e delle aree.  

In relazione al programma relativo alle reti Internet: 

 Saper individuare l’importanza delle reti nelle moderne aziende. 

 Saper individuare l’importanza delle risorse offerte dalle reti per la pubblica 

amministrazione. 

 Saper individuare quali risorse offerte da Internet sono utili per velocizzare e 

agevolare le attività di un'azienda. 

 Apporre la firma digitale 

 Riconoscere e utilizzare i certificati digital 

 Imparare a proteggere le password 

 Sapere come e quando utilizzare la PEC 

METODOLOGIE:  

Durante l'attività didattica, sia in classe che in laboratorio, sono state utilizzate le 

seguenti metodologie: 

 Lezione frontale, per introdurre argomenti astratti ma anche per sintetizzare e 

riordinare gli argomenti già svolti; 

 Lezione partecipata, per argomenti legati al vissuto degli studenti in modo da far 

emergere i legami tra la disciplina e la vita quotidiana; 

 La proiezione di materiali multimediali tra cui ipertesti e video accompagnate da 

una discussione durante la trattazione e continua interazione con gli studenti per 

testare il livello di attenzione; 

 Attività di gruppo e ricerca (anche tramite Internet); 

 Esercizi ed applicazioni guidate necessarie per far acquisire agli studenti metodo 

e strumenti 

Nella fase della didattica a distanza si sono svolte sia lezioni frontali sia attività 
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progettuale, attraverso esercitazioni assegnate a casa, con successiva correzione e 

discussione in web videocall. Son state inoltre fornite agli studenti, mediante piattaforma 

Moodle, le soluzioni degli esercizi proposti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La verifica formativa è stata effettuata attraverso esercitazioni svolte in laboratorio, 

lavori a scadenza, individuali o in gruppo, che gli alunni hanno sviluppato a casa con 

revisione successiva del docente, questionari. 

Durante le esercitazioni in aula virtuale o in presenza, gli studenti sono stati interrogati 

sull’argomento, sull’analisi del problema, sulle scelte progettuali e di sviluppo effettuate, 

sugli obiettivi prefissati e raggiunti: in questo modo sono state valutate esposizione, 

conoscenza dell’argomento e della terminologia propria della disciplina, capacità 

analitiche, di astrazione e di problem solving. 

La valutazione dell’alunno può essere riassunta dai seguenti indicatori: 

 Conoscenza 

 Comprensione 

 Capacità 

 Interpretazione e risoluzione di un problema 

 Riflessione critica 

 Impegno e partecipazione 

 La progressione rispetto al livello di partenza. 

 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 47 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Insegnante: Silvia Chelo 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: Cattaneo A./De Flaviis D.; “Millenium Concise”; Carlo Signorelli Editore; “Verso le 

prove nazionali Inglese”, G. Da Villa, C. Sbarbada, C. Moore; Eli publishing. 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI: digital book, lim, slides, mind maps, materiale video e audio, 

videolezioni e lezioni in streaming. 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La maggior parte degli studenti ha partecipato all’attività didattica proposta nel corso degli ultimi 

due anni con sufficiente impegno durante le lezioni e con uno studio individuale variabile: in 

qualche caso superficiale e poco responsabile, in altri casi l’impegno ha permesso il superamento di 

alcune lacune. Mediamente la preparazione nella disciplina risulta più che sufficiente e gli studenti 

mostrano di aver raggiunto nella maggior parte dei casi le competenze e le abilità richieste.  

Gli alunni che si sono distinti hanno mostrato una buona autonomia nello studio individuale, 

sostenuta da impegno e da uno studio costante, raggiungendo una capacità espositiva adeguata, in 

alcuni casi brillante. La maggior parte della classe invece presenta un metodo di lavoro meno 

costante ma, a parte qualche caso, sufficientemente adeguato anche se non approfondito e 

comunque bilanciato da impegno e partecipazione alle lezioni; alcuni ragazzi invece risultano fragili 

e si riscontra in loro la difficoltà nell’esposizione e nella capacità di argomentare dovuta a lacune 

pregresse che non sono state colmate. 

Il metodo di lavoro in classe si è basato sul rinforzo dell’abilità orale sfruttando mappe 

concettuali, ampliando il vocabolario specifico dell’argomento trattato e spingendo gli studenti ad 

un lavoro di rielaborazione e riflessione sui temi proposti partendo dallo studio del periodo storico, 

della situazione socio-culturale per poi arrivare agli autori rappresentativi dei movimenti letterari e 

all’analisi dei testi, cercando di condurre una riflessione che stimolasse collegamenti a temi 

analoghi delle altre discipline. Inoltre è stato dato ampio spazio alla preparazione delle prove Invalsi 

attraverso le attività di reading, listening e uso della lingua riferito ad argomenti di attualità. 

Seppur con strumenti diversi ma perseguendo gli stessi obiettivi si è portata avanti la Didattica 

Digitale Integrata durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Attraverso la piattaforma 

Moodle agli studenti sono stati proposti materiali, videolezioni, spunti di riflessione e attività: la 

parte della classe più fragile che aveva mostrato carenze e difficoltà nel lavoro in presenza ha 

manifestato gli stessi problemi nel seguire le lezioni su piattaforma con conseguenze nello 

svolgimento delle attività richieste; la maggior parte ha però cercato di far fronte alle problematiche 

dimostrando un miglioramento nel lavoro individuale. Gli alunni che in presenza erano brillanti e 

partecipativi hanno confermato la loro serietà, motivazione e costanza nella consegna dei lavori. 

Durante la DDI è stato più difficoltoso curare l’esposizione. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI: 

Revolutions and the Romantic Spirit: 

 historical background: an age of revolutions; the industrial society: positive and negative aspects. 

 English Romanticism (Nature, childhood, imagination, feelings, role of the poet). 

 William Wordsworth (the relationship with Nature, imagination, the role of the poet, children); from the 

Lyrical Ballads “I wandered lonely as a cloud”, analysis of the poem.  
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The Victorian Age: 

 First half of the Victorian Age: life in the Victorian town; the Victorian compromise.  

 The social novel. 

 Charles Dickens and Oliver Twist (the story, the themes); “Oliver is taken to the workhouse”, analysis of 

the passage. 

 Second half of the Victorian Age: the late Victorian novel and the theme of the double. 

 Stevenson and “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (the story and the theme). From “The strange 

case of Dr Jekyll and Mr Hyde”, “Jekyll turns into Hide”, analysis of the passage.  

 The Aesthetic movement. 

 Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray (the story, the theme of timeless beauty). From The Picture of 

Dorian Gray “Life as the greatest of the arts”, analysis of the passage.  

The 20
th
 century in Britain: 

 First part of the 20
th
 century: a deep cultural crisis; a Modernist revolution (changing ideals, science and 

philosophy, impact of psychoanalysis, Modernism, first generation of Modernists). 

 The modern novel (the transitional novelists, the modernist revolution, the first generation of 

Modernists)and the stream of consciousness. 

 James Joyce, “Dubliners” (the structure and the themes) and “Ulysses” (the story, the characters and the 

themes): from Ulysses, Molly Bloom’s monologue “Yes I said yes I will”, analysis of the passage. 

 Virginia Woolf, “Mrs Dalloway”: the plot and the features of the novel. 

 Second part of the 20
th
 century: the dystopian novel. 

 George Orwell and “Nineteen Eighty-Four” (the story and the themes). From “Nineteen Eighty-Four” 

“Big Brother is watching you”, analysis of the passage. 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

 Conoscere opere e autori rappresentativi del periodo studiato e saperli inserire nel loro 

contesto storico-culturale; 

 comprendere testi scritti di tipo letterario e di attualità; 

 decodificare un testo letterario rispetto al genere letterario di appartenenza, al periodo 

storico e all’autore;  

 fare l’analisi testuale di un testo, riassumerlo e commentarlo; 

 attivare modalità di apprendimento sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di studio 

sia nell’individuazione delle strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 operare collegamenti interdisciplinari con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e di 

altre letterature. 

ABILITA’: 

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali e scritti; 

 Produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni 

con le opportune argomentazioni; 

 Interazione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

 Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito letterario; 
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 Comprensione di testi letterari di epoche diverse; 

 Analisi e confronto di testi letterari e produzioni di epoche diverse. 

METODOLOGIE: 

La metodologia usata è stata varia: la lezione frontale è stata quella prevalente nella prima parte 

dell’anno per introdurre e spiegare gli argomenti e per permettere un approccio guidato e 

consapevole per tutta la classe. Si è poi lavorato con una lezione dialogata e partecipata che 

permettesse uno scambio di idee tra studenti e tra insegnante e studenti e che fornisse una varietà di 

esposizioni e di commenti. Sono state utilizzate slides, video e mappe concettuali composte da 

parole chiave da cui gli alunni potessero partire per sviluppare la loro esposizione. Ogni testo 

letterario è stato presentato attraverso il listening e si è successivamente svolta la correzione degli 

esercizi di analisi. 

In seguito all’emergenza sanitaria la metodologia è stata modificata creando un rapporto di 

collaborazione attraverso lo scambio di materiali su piattaforma: la lezione frontale è stata sostituita 

da videolezioni costruite sulle esigenze degli studenti, supportate sempre da lezioni in streaming, 

ulteriori video, listening e mappe concettuali. Agli studenti è stata chiesta inoltre la produzione di 

attività scritte per poter seguire l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze 

richieste. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La verifica formativa è stata effettuata attraverso l’esposizione degli argomenti affrontati, attraverso 

la correzione dei compiti assegnati seguiti da discussione e correzione. Per la verifica sommativa 

scritta sono state proposte analisi dei testi letterari, domande a riposta aperta e produzione di brevi 

testi di riassunto e commento sulle opere analizzate.  

Per le prove orali gli studenti sono stati sottoposti a prove tradizionali con domande volte a 

verificare i vari obiettivi (conoscenza, comprensione e capacità espositiva) partendo da un testo o da 

un’immagine e verificando la capacità di organizzare un discorso collegando il testo al periodo 

storico, al movimento letterario e all’autore di riferimento. La valutazione finale tiene conto sia dei 

risultati delle prove suddette che della partecipazione generale dell’alunno all’attività didattica e 

dalla progressione rispetto al livello di partenza. 

Durante la Didattica Digitale Integrata si è tenuto conto della presenza, della costanza e 

dell’impegno dei ragazzi nella presentazione dei lavori (tempistiche e puntualità) oltre che della 

presenza e dell’impegno durante le videolezioni e del lavoro in piattaforma. La valutazione dei 

lavori è stata effettuata tenendo conto non solo dei contenuti presentati ma anche dell’originalità e 

rielaborazione degli stessi. 

NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 87 
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante: Gianmaria Bonato 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

Il corpo e i suoi linguaggi – Del Nista, Parker, Tasselli – Ed. G.D’anna 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

La classe, formata da 17 alunni, ha dimostrato maggiore interesse e partecipazione per le 

lezioni pratiche rispetto a quelle teoriche. Dal punto di vista comportamentale, gli alunni 

hanno manifestato buoni rapporti interpersonali e spirito di collaborazione, anche se occorre 

rilevare la vivacità di un gruppetto di alunni che ha reso talora più difficoltoso il normale 

svolgersi dell’attività didattica. L’anno scolastico si è caratterizzato per la continua alternanza 

tra Didattica Digitale Integrata e lezioni in presenza, non permettendo un regolare e costante 

svolgimento di esercitazioni pratiche. Nell’ultimo periodo dell’anno si è potuto, in parte, 

recuperare il programma pratico, grazie al rientro in presenza degli alunni. Alcuni studenti 

sono riusciti a mantenere alto l’interesse e la motivazione anche durante le lezioni a distanza, 

partecipando attivamente, svolgendo puntualmente i compiti assegnati e distinguendosi in 

senso positivo. Per quanto riguarda i risultati raggiunti, sono stati in generale sotto le reali 

potenzialità e hanno risentito della situazione emergenziale. La valutazione finale, che è stata 

soprattutto formativa, ha permesso di evidenziare tre gruppi di livello: un gruppo che ha 

raggiunto una preparazione psico-motoria più che buona grazie a capacità, interesse e 

impegno costanti; un secondo gruppo, più discontinuo, che ha conseguito un profitto discreto 

e infine uno studente che ha dimostrato risultati appena sufficienti, in quanto si è limitato a 

partecipare passivamente al dialogo educativo. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI: 

Potenziamento fisiologico:  

- Sviluppo delle capacità motorie condizionali (Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità articolare) 

mediante esercitazioni aerobiche, intervallate, a corpo libero, con piccoli sovraccarichi, di corsa 

veloce e di reazione motoria; 

- La seduta di allenamento: il riscaldamento, la fase centrale e il defaticamento; 

Rielaborazione degli schemi motori:  

- Sviluppo delle capacità coordinative mediante percorsi motori, staffette e circuiti di 

coordinazione generale e speciale; 

- Le andature dell’atletica leggera; 

- Esercitazioni di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e di combinazione motoria; 

Sport, regole e fair-play: 

- Giochi e Sport individuali: regole e fondamentali dell’Unihockey, del Tennis e del Badminton; 

- Le discipline dell’Atletica Leggera: le corse, i salti e i lanci 

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza (argomenti teorici): 

- Anatomia della colonna vertebrale, i dischi intervertebrali, il mal di schiena: fattori di rischio e 

prevenzione; 

- La composizione corporea, il Body Mass Index (BMI) e la Plicometria; 

- Teoria dell’allenamento: supercompensazione, sovrallenamento e triade delle atlete; 
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- Le malattie non trasmissibili, Obesità, Diabete e Sindrome metabolica; 

- Il doping nello sport: le sostanze dopanti e il doping di stato; 

- Elementi di primo soccorso: le emergenze, la rianimazione cardiopolmonare e la manovra di 

Heimlich. 

COMPETENZE (RAGGIUNTE PER LA DISCIPLINA): 

- Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 

rispetto del proprio corpo; 

- Consolidare i valori sociali dello sport e collaborare con i compagni seguendo regole condivise 

per raggiungere un obiettivo comune; 

- Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

- Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività motorie e sportive. 

ABILITA’: 

- Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando schemi motori complessi utili ad 

affrontare diverse attività motorie e sportive; 

- Applicare alcune metodiche di allenamento delle diverse capacità motorie; 

- Comprendere e produrre consapevolmente i messaggi corporei non verbali in contesti sportivi e 

non; 

- Applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi, con rispetto delle regole e vero fair-

play; 

- Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività, prevenire gli infortuni e 

saper applicare i protocolli di primo soccorso 

METODOLOGIE: 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, cooperative learning, peer-

tutoring, problem-solving, metodo globale e analitico. Tali metodologie hanno risposto all’esigenza 

di: 

- educare alla socialità attraverso attività per coppie, per piccoli gruppi e a squadre al fine di 

favorire la collaborazione e la solidarietà; 

- educare alla creatività attraverso la possibilità di creare percorsi motori e circuiti da 

sperimentare e condividere con i compagni; 

- educare alla operatività stimolando l’azione diretta, l’affinamento delle competenze motorie e 

la partecipazione spontanea; 

- educare alla riflessività mediante attività motorie differenziate per difficoltà e complessità, per 

consentire la partecipazione di ciascun alunno, secondo le proprie possibilità e favorire la 

consapevolezza dei risultati conseguiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione, oltre a far riferimento alle indicazioni del P.T.O.F. e a quanto concordato nella 

programmazione dipartimentale, è stata essenzialmente formativa. Nella fattispecie si è tenuto 

conto: dei risultati ottenuti, dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e 

ai livelli di partenza, della partecipazione, dell’impegno, del comportamento, del rispetto delle 

regole e dell’interesse dimostrati durante le lezioni. Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati: 

l’osservazione diretta e sistematica durante le lezioni, test e prove pratiche specifiche, questionari, 

ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo. 
NUMERO DI ORE SVOLTE (al 15 maggio): 49
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante: Campus Maria 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: R. Carnero- G. Iannacone: Al cuore della letteratura, Giunti 

T.V.P. editori Volume 3a,3b e Giacomo leopardi. 

 

ULTERIORI SUSSIDI DIDATTICI: VIDEO lezioni, audio lezioni, mappe concettuali. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

Presentazione della Classe 

La classe 5° A Liceo è composta da 17 alunni, tutti provenienti dalla quarta, 1 alunno è in 

situazione H con 18 ore di sostegno.   Il livello medio della classe è più che sufficiente anche se 

risulta disomogenea circa competenze e capacità; esse, in alcuni, non sono adeguate riferite alla 

classe frequentata; così come non lo sono la qualità del lavoro a casa, l’applicazione, la continuità 

nello studio. Altrettanto dicasi per le capacità di comprensione dei contenuti e, in particolar modo, 

delle modalità espressive.  Una parte degli alunni possiede un lessico povero e difficoltà nella 

produzione orale. La classe, escluso un piccolo gruppo (4), ha manifestato una discreta motivazione 

allo studio e si è impegnata, in modo adeguato, ad una maggiore applicazione, alcuni per colmare le 

lacune pregresse ed altri (4) per potenziare le competenze. Dal punto di vista della disciplina non si 

evidenziano particolari problemi; la partecipazione alle attività didattiche è stata sempre adeguata. 

Competenze di base: 

 costruire discorsi anche di tipo argomentativi, in modo logico, grammaticalmente e 

sintatticamente corretto; 

 esprimersi in modo preciso e adeguato al contesto; 

 costruire testi scritti di diverse tipologie che siano coerenti alla richiesta, grammaticalmente 

e sintatticamente corretti; 

 comprendere e analizzare le diverse tipologie testuali studiate; 

 elaborare sintesi; 

 storicizzare un testo letterario e inquadrare l’autore nel suo contesto storico e culturale; 

 le scuole, i movimenti, le correnti letterarie e le loro caratteristiche rispetto ai contenuti 

svolti; 

 comprendere i temi e le caratteristiche delle opere trattate; 

 comprendono i principali elementi biografici, stilistici, ideologici e la poetica degli autori 

trattati. 

CONTENUTI 

Modulo 1: Recupero prerequisiti 

U.D. 1 Testo poetico 

U.D. 2 Testo narrativo 

Gli alunni Hanno imparato a: 

 riconoscere il rapporto tra denotazione e connotazione; 

 individuare la struttura grafica della poesia e il messaggio; 

 individuare in un testo poetico le caratteristiche strutturali; 
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 distinguere “io lirico” e autore reale; 

 individuare la funzione emotivo - espressiva della poesia lirica; 

 saper parafrasare un testo poetico; 

 individuare il rapporto tra significante e significato ai fini della interpretazione; 

 riconoscere la struttura dei diversi tipi di strofa; 

 riconoscere la struttura dei diversi tipi di componimento metrico 

 individuare in un testo narrativo le caratteristiche strutturali 

 riconoscere caratteristiche e ruoli dei personaggi 

 individuare le coordinate spazio-temporali della narrazione 

 distinguere autore e narratore 

 individuare i tipi di narratore e le focalizzazioni 

 riconoscere il tema e il messaggio del testo 

 cogliere le scelte linguistiche e stilistiche dell’autore 

 commentare un testo narrativo contestualizzandolo 

MODULO 2   Leopardi e la lirica romantica 

Contenuti 

 La lirica romantica in Europa e in Italia; 

 Leopardi: la vita, il pensiero filosofico, le opere in prosa; 

 Lo Zibaldone; 

 I Canti; 

 Le Operette Morali; 

 Analisi del testo: 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il sabato del villaggio 

 Il passero solitario 

 Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Gli alunni hanno imparato: 

 conoscere la biografia di Leopardi e saperla collocare nel contesto storico-culturale 

dell’epoca; 

 Conoscere gli aspetti della tradizione e le novità presenti nelle sue opere; 

 Conoscere le linee fondamentali della poetica leopardiana; 

 Individuare nei testi le caratteristiche poetiche e stilistiche; 

 Formulare giudizi motivati sulla base di interpretazioni critiche note e opportuni riferimenti; 

 Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società; 

 Riflettere sul valore dei contenuti attualizzandoli nel tempo; 

Modulo 3: Storico culturale 

L’età postunitaria 

Le strutture politiche, economiche, sociali 

Le ideologie 
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Le istituzioni culturali 

Gli intellettuali 

La lingua 

Gli alunni hanno imparato a: 

 Conoscere i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura del periodo considerato; 

Capacità: 

 Collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni culturali del periodo considerato; 

 Riconoscere le principali strutture narratologiche del testo; 

 Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 

 Individuare i temi fondamentali dei testi considerati 

 Produrre testi coerenti e coesi di sintesi e di rielaborazione dei testi 

Competenze: 

 Contestualizzare il testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 

del singolo autore; 

 Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo; 

 valutare un testo con apporto critico personale 

 ricomporre in una sintesi unitaria quanto analizzato 

Modulo 4 Il romanzo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

La Scapigliatura: Emilio Praga, Arrigo Boito 

Naturalismo francese 

Emile Zola: vita e opere 

Il romanzo sperimentale 

Il Verismo italiano 

Luigi Capuana 

Giovanni Verga: vita e opere 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

L’eclissi dell’autore e la regressione del mondo rappresentato. 

L’ideologia verghiana 

Il Verismo e il Naturalismo a confronto 

Vita dei campi 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. 

Analisi del testo: 
Lettera a Salvatore Farina 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 

La Lupa 

I Malavoglia 

Competenze raggiunte 

 Orientarsi nel contesto storico e culturale del secondo Ottocento e assimilare i caratteri delle 

poetiche letterarie del realismo: 

 Contestualizzare i fenomeni e le opere 

 Individuare nei testi le caratteristiche poetiche e stilistiche; 
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 Formulare giudizi motivati sulla base di interpretazioni critiche note e opportuni riferimenti; 

 Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società. 

MODULO 5     Tra Decadentismo e avanguardie; D’Annunzio e Pascoli 

 Contenuti 

 Il superamento del Realismo tra fine Ottocento e inizio Novecento 

 Il romanzo decadente 

 Gabriele D’Annunzio 

 Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, le raccolte di versi 

 La novità del Futurismo 

 La poesia crepuscolare 

 Il rinnovamento del Primo Novecento 

Analisi del testo 

G. D’Annunzio: Il superuomo 

Giovanni Pascoli: Il fanciullino 

Arano 

Lavandare 

Novembre 

X Agosto 

Temporale 

Il tuono 

Il lampo 

Il Gelsomino notturno 

Gli alunni hanno imparato: 

 Individuare nei testi le caratteristiche poetiche e stilistiche; 

 Formulare giudizi motivati sulla base di interpretazioni critiche note e opportuni riferimenti; 

 Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società. 

 Contestualizzare i fenomeni e le opere 

MODULO 6 Il nuovo romanzo in Italia e in Europa 

 Contenuti 

 Italo Svevo: la vita e la poetica 

 Le prime opere fino a Una vita 

 Senilità 

 Il capolavoro della Coscienza di Zeno 

 Luigi Pirandello: la vita e la poetica 

 La novellistica 

 I romanzi 

 Il teatro 

 Analisi del testo: 

 Una vita 

 La coscienza di Zeno  

 Il fu Mattia Pascal 

 Uno nessuno centomila 

 Sei personaggi in cerca d’autore 
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 Ciaula scopre la luna 

 La patente 

 Il treno ha fischiato 

MODULO 7     Poesia e narrativa in Italia 

 Contenuti 

 L’età tra le due guerre; 

 La narrativa italiana al tempo del fascismo; 

 La nuova poesia novecentesca 

 Giuseppe Ungaretti 

 Salvatore Quasimodo 

 Eugenio Montale 

 

Competenze raggiunte 

 Ricostruire l’evoluzione nel tempo del genere lirico e narrativo 

 Individuare i caratteri salienti della lirica 

 Individuare nei testi le caratteristiche poetiche e stilistiche; 

 Conoscere gli aspetti della tradizione e le novità presenti nelle opere del Novecento 

 Formulare giudizi motivati sulla base di interpretazioni critiche note e opportuni riferimenti; 

 Individuare relazioni tra fenomeni letterari e società 

 Riflettere sul valore dei contenuti attualizzandoli nel tempo 

PERCENTUALE Di LORO RAGGIUNGIMENTO 

Il 80% degli studenti ha raggiunto gli obiettivi. 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA 

La didattica è stata condotta, prevalentemente con il metodo della lezione frontale con l’ausilio di 

computer e proiettore; letture di approfondimento ed esercitazioni guidate utilizzando il metodo 

induttivo e deduttivo. Discussione guidata integrata dallo studio del manuale; durante i periodi in 

didattica a distanza, utilizzando video lezioni, audio, filmati, file e lezioni dialogate che sono state 

occasione di confronto e apprendimento significativo sul piano cognitivo e operativo. Come 

completamento della lezione è stata proposta la lettura guidata, relativa all’analisi di testi o di 

documenti storici che hanno innescate la riflessione critica degli alunni sui fatti presi in 

considerazione. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica: orali e scritte: formative in itinere e sommative alla fine delle singole unità didattiche. 

La valutazione: ha tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze e delle abilità acquisite, 

delle capacità espositive, di analisi e di sintesi, di rielaborazione personale, della partecipazione, 

dell'assiduità, dell'impegno dimostrati. 

NUMERO DI ORE SVOLTE 115  
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SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: STORIA 

Insegnante: Campus Maria 

Classe V A Liceo  

Anno Scolastico 2020/2021 

LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO: Valerio Castronovo: Impronta storica, La Nuova Italia, 

Volume 3. 

ULTERIORI SUSSIDI DIDATTICI: lezioni lim, audio lezioni, 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

Presentazione della Classe  

La classe 5° A Liceo è composta da 17 alunni, tutti provenienti dalla quarta, 1 alunno è in 

situazione H con 18 ore di sostegno.   Il livello medio della classe è più che sufficiente anche se 

risulta disomogenea circa competenze e capacità; esse, in alcuni, non sono adeguate riferite alla 

classe frequentata; così come non lo sono la qualità del lavoro a casa, l’applicazione, la continuità 

nello studio. Altrettanto dicasi per le capacità di comprensione dei contenuti e, in particolar modo, 

delle modalità espressive. Con il protrarsi del Covid-19 è stato necessario ripensare alla 

programmazione annuale, poiché l'utilizzo della didattica a distanza (DAD-DID), ha creato un 

rallentamento dovuto ai tempi di chiusura totale o parziale delle lezioni in presenza. Il recupero 

delle lacune pregresse è stato a volte difficoltoso ed impegnativo per pochi, ma le carenze sono state 

in parte superate. Non manca però un gruppo di studenti che ha mostrato sempre impegno e 

motivazione, svolgendo puntualmente tutti i compiti assegnati, chiedendo chiarimenti, cercando di 

acquisire la capacità di affrontare i problemi e di cogliere in ogni autore, o tema trattato, sia il 

legame con il contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente esistenziale, atta a sviluppare 

competenze critico- comparative e di cittadinanza. Un secondo gruppo di studenti è risultato avere 

una preparazione di base accettabile, ha manifestato interesse per la disciplina, ha esposto in 

maniera coerente, altri alunni possiedono un lessico povero e difficoltà nella produzione orale. Dal 

punto di vista della disciplina non si evidenziano particolari problemi; la partecipazione alle attività 

didattiche è stata sempre adeguata.  

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 conoscere i fatti storici e saperli esporre in forma chiara e coerente; 

 saper collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio; 

 saper usare con proprietà alcuni termini fondamentali e concetti propri del linguaggio 

storiografico; 

 saper cogliere relazioni tra fatti storici (rapporti di successione, di concomitanza, di 

interazione di causalità, di consequenzialità); 

 saper valutare letture e documenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere lo sviluppo diacronico e sincronico dei principali avvenimenti   

 Saper comunicare in un linguaggio appropriato, riferito in particolare al contesto 

economico-politico dell’età contemporanea  

 Saper costruire percorsi su tematiche disciplinari  

CONOSCENZE 

Conoscenza della collocazione cronologica dei principali avvenimenti dall’inizio dell’Ottocento ai 

giorni nostri. 
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CAPACITA’ 

1. Padroneggiare le nozioni relative al percorso storico analizzato.  

2. Acquisire la complessità della ricostruzione dei fatti storici attraverso l'individuazione delle 

connessioni tra fatti e contesti.  

3. Collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e sincronica. 

4. Riconoscere la natura di un fatto o di un fenomeno sociale, economico, politico, culturale.  

5. Conoscere i termini di base del linguaggio storiografico e saperli utilizzare.  

6. Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e individuarne le cause e gli sviluppi. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Comprendere le motivazioni e i principi alla base delle decisioni prese durante il Congresso Di 

Vienna; 

Conoscere il nuovo assetto geografico e politico determinato dalle grandi potenze; 

Comprendere i Moti rivoluzionari e la loro conseguenza. 

Conoscere i fatti che portarono all’unificazione dell’Italia; 

Comprendere le motivazioni del fallimento dei moti e della Prima guerra d’Indipendenza; 

Analizzare la politica sabauda per ottenere l’Unificazione dell’Italia; 

 Conoscere e comprendere i problemi dell’Italia Unita.  

Conoscere le vicende socio-politiche verificatesi tra Ottocento e Novecento. 

Comprendere le cause della Prima guerra mondiale.  

Conoscere e comprendere la portata e le implicazioni della Prima guerra mondiale.  

Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo. 

Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società 

attuale. 

Rendersi conto della complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un giudizio storico 

condiviso su avvenimenti recenti. 

Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca. 

Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella 

storia del Novecento. 

Analizzare la realtà per diventare dei cittadini consapevoli. 

Usare le conoscenze e capacità in situazioni concrete. 

PERCENTUALE Di LORO RAGGIUNGIMENTO 

Il 80% degli studenti ha raggiunto gli obiettivi. 

METODOLOGIA DIDATTICA UTILIZZATA   

La didattica è stata condotta con il metodo della lezione frontale (in presenza) integrata dallo studio 

del manuale; nei periodi in didattica a distanza, utilizzando video lezioni, audio, filmati, file e 

lezioni dialogate che sono state occasione di confronto e apprendimento significativo sul piano 

cognitivo e operativo. Come completamento della lezione è stata proposta la lettura guidata, relativa 

all’analisi di testi o di documenti storici che hanno innescate la riflessione critica degli alunni sui 

fatti presi in considerazione.    

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica: e scritte: formative in itinere e sommative alla fine delle singole unità didattiche. La 

valutazione: ha tenuto conto del livello di partenza, delle conoscenze e delle abilità acquisite, delle 

capacità espositive, di analisi e di sintesi, di rielaborazione personale, della partecipazione, 

dell'assiduità, dell'impegno dimostrati.  

CONTENUTI DISCIPLINARI Modulo 1: L’Ottocento: l’affermazione degli Stati-nazione 
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Unità 1 

La Restaurazione ei moti liberali e patriottici 

Unità 2 

Il Risorgimento e la nascita del Regno d’Italia 

L’Unità d’Italia e il processo di unificazione dopo il 1861. 

Unità 3 
L’Europa delle grandi potenze: Imperialismo e colonialismo. 

L’Italia nell’età delle grandi potenze (1876-1900) 

La seconda rivoluzione industriale. 

L’Europa nella “belle époque”. 

Unità 5 

L’età giolittiana.  

La prima guerra mondiale.   

La crisi dello stato liberale e l’avvento del fascismo. 

La grande crisi del ’29 ed il New Deal. 

Unità 6 
L’età dei totalitarismi. 

L’Italia fascista. 

La Germania nazista.  

La Rivoluzione socialista russa e il regime stalinista. 

La seconda guerra mondiale. 

La nascita della Repubblica e della Costituzione. 

La guerra fredda e gli anni sessanta. 

Modulo di Cittadinanza e Costituzione. 

Le origini dello Stato. 

Le varie forme di Stato e di Governo 

La Costituzione 

Le organizzazioni internazionali.   

NUMERO DI ORE SVOLTE 57 
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ALLEGATO n. 3 

Esempi di materiali di stimolo utilizzati durante l’anno 

I diritti dell’uomo nell’arte: 

Prendendo spunto dai dipinti visti a lezione e da altre opere conosciute a livello personale, 

commentare i fatti accaduti negli USA e nel resto del mondo quando le proteste di piazza 

contro la discriminazione razziale hanno in alcuni casi avuti epiloghi violenti contro statue e 

monumenti intitolati a personaggi che in qualche modo hanno provocato emarginazioni e 

sofferenze. 

Scrivete una vostra riflessione che dovrà essere così sviluppata: 

1. introduzione storica; 

2. breve recensione dei fatti o delle opere a cui vi ispirate; 

3. considerazioni personali (e come tali insindacabili) sul problema. Quest'ultimo punto deve 

costituire la parte più corposa dell'elaborato. 

- La shoah: storia e memoria 

Discussione in classe 
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ALLEGATO n. 4 

Griglia valutazione colloquio 

(Griglia di valutazione elaborata dal Ministero) 

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 

diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 

  V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 

collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 

personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

3-5 
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contenuti 

acquisiti 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni 

critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

 
III 

 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

4 
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V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 Religione MARIO PINTORI Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93  

3 Italiano MARIA CAMPUS Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

4 Storia MARIA CAMPUS Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

5 Filosofia DOROTEA MASCIA Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

6 Informatica PISCHEDDA SILVIA Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

7 Lingua Inglese SILVIA CHELO Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

8 Matematica SCANO FRANCESCO Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

9 Fisica MARIANO CABRAS Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

10 Scienze FRANCA SCINTU Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

11 Disegno e Storia dell’arte ANTONIO OBINU Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

12 Educazione fisica GIANMARIA BONATO Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

13 Sostegno MAXIA LAURA Firma autografa sostituita 

dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 




