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Presentazione dell’Istituto Scolastico Superiore “Kennedy” 

 
L’Istituto Scolastico Superiore “Kennedy”, nato a Sassari nel 1980 come Istituto di recupero anni scolastici, viene 
legalmente riconosciuto ed assume l’attuale denominazione nel 1988 in seguito ai DD.MM.17/5/1988 e 
11/7/1989.  
Con D.M. del 29.12.2000 viene riconosciuto come Istituto Paritario.  
L’Istituto Kennedy è un Istituto privato, paritario per l’indirizzo Tecnico Economico – A.F.M. e l’indirizzo del Liceo 
delle Scienze Umane, con organizzazione e funzionamento amministrativo e didattico regolati dalle stesse 
norme legislative che regolano il funzionamento dei corrispondenti Istituti Statali. 
I titoli rilasciati alla fine di ogni anno scolastico dall’Istituto hanno lo stesso valore legale di quelli della scuola 
statale: 

a. Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici, nazionali ed internazionali. 

b. Il Liceo delle Scienze Umane mira a formare gli studenti in funzione del proseguimento degli studi 
in Facoltà universitarie ad indirizzo umanistico e per attività lavorativa in aziende e uffici, in cui sia 
utile e necessaria la formazione culturale a supporto del metodo operativo di carattere 
umanistico. 

L’Istituto ha un bacino di utenza assai vasto: abbraccia varie zone del sassarese. 

Chi sceglie di frequentare uno degli indirizzi di studio dell’Istituto Kennedy, lo fa perché gli riconosce la funzione 
di costante sostegno alla formazione scolastica d’ogni singolo alunno, attraverso un’offerta formativa tendente 
a rinnovarsi di continuo, portando avanti i più innovativi progetti ministeriali e regionali. La serietà delle 
proposte didattiche dell’Istituto attraggono quelle famiglie che scelgono di far frequentare ai propri figli un 
Istituto privato. 
Instaurando un significativo rapporto con gli studenti e ponendoli sempre al centro del processo 
d’apprendimento, la scuola persegue l’obiettivo di stimolare ed avvicinare sempre più lo studente al mondo 
degli studi per fargli percepire come questo sia la base indispensabile per affrontare con maggior sicurezza 
l’ingresso nel mondo del lavoro. Raggiungere questo obiettivo, è la linea guida della scuola e di tutta la sua 
attività dalla programmazione generale (alle programmazioni specifiche delle singole materie, fino ai piani di 
lavoro d’ogni docente).  

 
La popolazione scolastica dell’Istituto Kennedy non è molto numerosa, perché la maggior parte delle famiglie, 
per evidenti e comprensibili motivi economici e spesso anche per motivazioni di principio, scelgono o 
preferiscono la scuola statale. 

Gli allievi del nostro Istituto appartengono ad una fascia di età compresa tra i quattordici ed i trent’anni. Molti 
tra i nostri alunni hanno superato l’esame di Stato della Scuola media inferiore con esiti buoni o addirittura 
eccellenti. 

Tutti hanno scelto il nostro Istituto consapevoli di avere dinanzi un periodo di lavoro che, una volta ultimato, 
darà loro la possibilità di frequentare con una adeguata preparazione qualunque corso universitario o di 
immettersi, con un qualificato diploma, direttamente nel mondo del lavoro. 

Gli studenti provengono da Sassari e da vari paesi del circondario, hanno compiuto quindi, inevitabilmente, 
esperienze e percorsi didattici diversi e differentemente articolati. L’ambiente familiare di appartenenza non 
può non essere altrettanto vario: i genitori posseggono, dunque, cultura e sensibilità diverse e affidano 
all’Istituto l’istruzione e la formazione dei figli, che diventano quindi, con le loro differenti personalità, la 
ricchezza ed il patrimonio della nostra scuola prima, e dell'intera comunità dopo. 

La scuola adotta un orario delle lezioni che, nel rispetto delle norme vigenti, consente soprattutto ai pendolari, 
il rientro nei paesi d’origine in orari compatibili con l’uso del mezzo pubblico, e a tutti gli studenti l’opportunità 
di usare la scuola per realizzare tutte le attività contemplate nel P.T.O.F. 



 

Nel corso degli anni nel nostro Istituto si è dibattuto lungamente sul ruolo e l’immagine che la Scuola, come 
ente di formazione e educazione, proietta di sé e sulla percezione che da essa deriva. 

Da tempo il nostro Istituto, con il contributo fattivo dei suoi alunni, rilascia un’immagine al passo con i tempi: 
siamo ed intendiamo essere sempre di più luogo di crescita culturale e civile, comunità viva e positiva, aperta al 
confronto ideale, all’inclusione e ispirata ai principi della convivenza democratica. 

Parallelamente, l'Istituto si propone alla collettività intera come centro di formazione e cultura permanente, 
luogo di ricerca e riflessione sulle problematiche del nostro tempo, motore di progetti ed iniziative di crescita 
sociale a tutti i livelli. 

L'offerta formativa che la scuola propone è finalizzata alla valorizzazione delle risorse degli alunni con evidente 
motivazione allo studio e al recupero di situazioni di svantaggio culturale e motivazionale che spesso favoriscono 
la dispersione e l’abbandono scolastico. 

La scuola rappresenta perciò il luogo in cui maggiormente i ragazzi riescono a soddisfare le loro esigenze di 
aggregazione, comunicazione e socializzazione.



 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del Liceo delle Scienze Umane 
  

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.  
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane 

 
 

Obiettivi educativi e formativi 
 
L’attività didattica dell’Istituto è concepita essenzialmente come impegno di ricerca e sperimentazione, progettazione 

e tensione verso una formazione umana culturalmente ricca ed armonica.  
Il Liceo è aperto alla collaborazione con università, enti, associazioni gruppi culturali locali e nazionali e si qualifica per 

le diverse e articolate opportunità culturali e formative offerte agli studenti al fine di: 
- offrire coordinate culturali tali da consentire lo sviluppo di autonomia e di pensiero; 
- coltivare la “curiosità” sì da motivare allo studio e far nascere spontaneamente il desiderio di sapere;  
- valorizzare l’aspetto affettivo e relazionale dell’apprendimento;  
- far acquisire strumenti che aiutino alla gestione tanto del successo quanto dell’insuccesso scolastico; 
- costruire il percorso che conduce dal sapere al saper fare e, dunque, al saper essere; 
- sviluppare il senso dell’appartenenza ad una cultura e civiltà specifica per giungere al riconoscimento dell’alterità. 

 
 

PECUP specifico per il Liceo delle Scienze Umane 
 
In modo specifico, gli alunni dovranno: 
- acquisire l’impianto metodologico-epistemologico necessario per assicurare la conoscenza delle principali prassi di 

ricerca nel campo delle scienze umane, sul quale far convergere interdisciplinarmente le competenze tipiche della 
ricerca pedagogica, psicologica e socio antropologica; 

- ricostruire, anche attraverso la lettura di significative pagine tratte dai classici, le varie forme identitarie, personali e 
comunitarie, nelle quali, nel corso dei secoli, è stata vissuta la relazionalità umana e identificare quali modelli teorici e 
politici di convivenza e quali forme e attività pedagogiche ed educative ne siano scaturiti, impiegando anche 
paradigmaticamente teorie, linguaggi e metodi scientifici; 

- confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità della condizione e della 
convivenza umana con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
processi interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di “apprendere per tutta la vita”; 

- cogliere e definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i fenomeni educativi 
ed i processi formativi; 

- acquisire conoscenze e abilità relative alla propria e all’altrui esperienza esistenziale e relazionale nel campo della 
costruzione dei sistemi di significato personali e comunitari e dei diritti umani. 

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

- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici 
e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 



 

- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non 
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attività e insegnamenti di area generale 
 

Discipline 1°ANNO 2°ANNO 3°ANNO 4°ANNO 5° ANNO  
Lingua e letteratura italiana 4 4  4 4  4   
Lingua e cultura latina 3  3  2  2  2   
Lingua e cultura straniera (inglese) 3  3  3  3  3   
Storia X X 2  2  2   
Storia e Geografia 3  3      
Filosofia X X 3  3  3   
Matematica 3  3  2  2  2   
Fisica X X 2  2  2   
Scienze Umane 4  4  5  5  5   
Diritto ed Economia 2  2  X X X  
Scienze Naturali 2  2  2  2  2   
Storia dell'arte X X 2  2  2   
Scienze Motorie e Sportive  2  2  2  2  2   
 
 
Totale ore 26 26 29 29 29  



 

La storia della classe 
 

La classe è formata da 7 alunni, 2 maschi e 5 femmine, quasi tutti provenienti da esami di idoneità o trasferimenti. 

In riferimento alla continuità, si precisa che è il primo anno di attivazione dell’indirizzo presso l’Istituto, per cui il corpo 
docente è di recente immissione. 

Il comportamento della classe è stato, nel complesso, problematico per l’intero anno scolastico, anche per la 
disomogeneità dei comportamenti, delle attitudini e delle abilità e anche per le gravi situazioni di disagio sociale, familiare 
e personale degli alunni.  

Una parte della classe ha partecipato al dialogo educativo e ha raggiunto mediamente risultati abbastanza soddisfacenti 
in quasi tutte le discipline.  

Un piccolo gruppo di alunni, infatti, ha lavorato con impegno, interesse e partecipazione; ha frequentato con regolarità 
ed ha conseguito una preparazione più o meno solida. 

Un altro gruppo, seppure dotato di discrete o buone capacità, ha profuso un impegno superficiale, riservato 
principalmente ai momenti delle verifiche, raggiungendo una preparazione mediamente sufficiente.  

Un ultimo gruppo, infine, è costituito da quegli alunni che hanno faticato a sostenere con costanza l’impegno richiesto, 
anche a causa di un metodo di studio e un’organizzazione del proprio lavoro non sempre adeguati alle capacità individuali; 
la preparazione risulta quindi essenziale e il profitto al limite della sufficienza.  

La presenza in classe, purtroppo, è stata poco regolare da parte di alcuni alunni, per ritardi, assenze e uscite anticipate, 
giustificate dai gravi problemi citati. 

La pandemia, comportando la sospensione dell’attività in presenza o l’adozione della didattica digitale integrata, ha 
disorientato il mondo della scuola, incapace di affrontare velocemente un tipo di organizzazione nuovo e complesso e di 
concepire la relazione didattica senza l’attivazione delle dinamiche relazionali ed affettive che avvengono all’interno della 
classe tra gli stessi alunni e con i docenti.  

La situazione di adattamento post grave emergenza sanitaria e segregazione sociale, ha costretto docenti e famiglie a 
confrontarsi con la necessità di mantenere, con la didattica digitale integrata, un contatto costante attraverso l’uso di 
strumenti tecnologici che sono diventati in questa situazione un legame che ha consentito alla scuola di continuare a 
svolgere la sua funzione costituzionale e a mantenere la coesione della comunità scolastica.  

La prosecuzione dell’attività didattica delle scuole in modalità mista, pur evidenziando criticità da risolvere, dovute 
prevalentemente alla carenza di infrastrutture di rete, ha comunque aperto la strada a nuove possibilità e strategie 
didattiche. 

La situazione descritta ha condizionato anche l’attività di valutazione da parte dei docenti, evidenziando la necessità di 
rivedere i criteri definiti nel PTOF triennale.  

Il Consiglio di classe ha svolto quasi regolarmente le attività programmate.  

 

Modalità di sostegno e recupero: 

-Recupero in itinere ad opera di tutti i docenti; 

-Esercitazioni personalizzate e mirate al recupero delle carenze evidenziate.  

 
Obiettivi generali dell'anno in corso in relazione al P.T.O.F.: 
 
1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
2) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 



 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
5) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
6) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. 
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
8) incremento di PCTO nel secondo ciclo di istruzione; 
9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
10) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 
11) definizione di un sistema di orientamento. 
 
Verifica e valutazione 
 
La frequenza delle verifiche formative è stata funzionale al raggiungimento degli obiettivi da accertare. Tali verifiche sono 
state fatte attraverso test strutturati e semi-strutturati, esercitazioni svolte sia in classe sia a casa e domande alla fine di 
ogni unità didattica. 
Le verifiche sommative, scritte e orali, sono state almeno due nel secondo quadrimestre.  
Gli insegnanti hanno optato anche per prove sommative in forma scritta. 
 
 
Criteri di valutazione: 
 
Si è tenuto conto sia degli obiettivi cognitivi (conoscenza, competenza e capacità) sia di quelli non cognitivi (frequenza, 
partecipazione, interesse, impegno) della loro progressione rispetto ai livelli di partenza. 
 
 
Esplicitazione del livello di sufficienza: 
 
Comprensione e conoscenza dei contenuti fondamentali delle varie discipline. 
 
Esposizione chiara e sufficientemente corretta dei contenuti appresi anche se non del tutto autonoma. 
 
Applicazione corretta in situazioni semplici. 
 
 
Interventi individualizzati per l’alunno BES 
 

Per gli alunni: 

[ … ] 
 

I risultati raggiunti dagli studenti sono discreti per circa il 30% e sufficienti per i restanti.  

 
 



 

Iniziative complementari, integrative di approfondimento (secondo biennio e ultimo anno) 
 

Progetto la Nuova Scuola - La Nuova Sardegna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Composizione della Classe 
 
ALUNNI 

 

[ … ] 



 

 
DOCENTI 
 

DISCIPLINA A.S.2021/2022 ORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Graziana Zisa 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA Graziana Zisa  2 

FILOSOFIA Maria Rosa Angela Meloni DA NOVEMBRE: Andrea 
Marras 

3 

STORIA Maria Rosa Angela Meloni DA NOVEMBRE: Andrea 
Marras 

2 

INGLESE Federica Podda 3 

MATEMATICA  Antonio Satta DA OTTOBRE: Mauro Pinelli  2 

FISICA Antonio Satta DA OTTOBRE: Mauro Pinelli 2 

SCIENZE UMANE  Grethel Carta Mantiglia 5 

SCIENZE NATURALI  Francesca Tuffu DA DICEMBRE: Matteo Bianco  2 

STORIA DELL’ARTE Angelica Reggiani 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Riccardo Antonio Rassu  2 

ORARIO COMPLESSIVO SETTIMANALE 29 

 
 

 
 
 
 



 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S.2019/2020 A.S.2020/2021 A.S. 2021/2022 

ITALIANO - - Graziana Zisa  

STORIA - - Maria Rosa Angela 
Meloni DA 
NOVEMBRE:Andrea 
Marras 

INGLESE - - Federica Podda 

FILOSOFIA    Maria Rosa Angela 
Meloni DA 
NOVEMBRE:Andrea 
Marras 

MATEMATICA   Antonio Satta DA 
OTTOBRE: Mauro Pinelli 

SCIENZE UMANE    Grethel Carta Mantiglia 

 FISICA    Antonio Satta DA 
OTTOBRE: Mauro Pinelli 

STORIA DELL’ARTE    Angelica Reggiani  

SC. MOTORIE E SPORT.   Riccardo Antonio Rassu  

LATINO    Graziana Zisa 



  

 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

N. ISCRITTI N. INTERRUZIONE 
FREQUENZA 

N. AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA/ESAME 

2019/20 -- -- -- 

2020/21 -- -- -- 

2021/22 7 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERCORSO FORMATIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI: 

− AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

− COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

− IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

− COMUNICARE: Saper comprendere messaggi di genere e di complessità diversi nelle varie forme comunicative 
e potere comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

− PROGETTARE: Essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici, con la 
capacità di individuare priorità, valutare vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 
progetti e verificarne i risultati. 

− RISOLVERE PROBLEMI: Saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire alla loro risoluzione. 

− INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Possedere strumenti che permettono di affrontare le complessità 
del vivere nella società globale del proprio tempo. 

− ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: Essere capaci di acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
CONOSCENZE: 

La maggior parte degli alunni ha assimilato i contenuti disciplinari e i relativi linguaggi specifici con adeguata 
strutturazione logico-concettuale. 

 

COMPETENZE: 

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito un metodo di studio autonomo ed organizzato, migliorando le abilità espressive e 
linguistiche, dimostrando specifiche competenze nella terminologia specifica. 
 

CAPACITÀ/ABILITÀ: 
In generale gli alunni analizzano i contenuti appresi e utilizzano le abilità cognitive anche per operare collegamenti in 
ambiti disciplinari diversi. 
Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli allievi in modo diversificato in relazione all’interesse, alla partecipazione, alle 
potenzialità creative e cognitive, alla sensibilità critica: la maggior parte li ha raggiunti discretamente, alcuni 
sufficientemente o quasi. 
Le criticità presenti in qualche disciplina sono imputabili anche discontinuità nell’impegno e nella presenza, riscontrate 
fin da inizio anno. 
 
METODOLOGIA: 
Le metodologie impiegate per il raggiungimento degli obiettivi formativi e specifici sono state diverse in base alle 
peculiarità di ogni disciplina e complementari al fine di stimolare gli studenti ad orientarsi nelle informazioni e a saperle 
selezionare e collegare. 
Esse sono state inoltre adattate, secondo criteri di flessibilità e operatività, alle situazioni, ai prerequisiti e ai bisogni 
degli alunni, utilizzando anche da DID. 
Tutti i docenti hanno comunque lavorato in sinergia.  
I contenuti sono stati funzionali non solo a perseguire le finalità e gli obiettivi dell’apprendimento, ma anche ad 



  

includere e migliorare le relazioni e le abilità di studio e le competenze. In modo particolare si è proceduto con l’opera 
di arricchimento del patrimonio lessicale attinente alle aree umanistiche e scientifiche, intrapresa nelle precedenti 
esperienze scolastiche, guidando gli allievi verso un uso più consapevole e adeguato dei diversi linguaggi, per arrivare 
infine alla conoscenza. 
Si è ricorsi preferibilmente alle lezioni dialogiche, a dibattiti, ad attività di ricerca, al cooperative learning, anche in 
modalità on line, per rendere gli studenti consapevoli che la partecipazione attiva alla riflessione sui temi/problemi che i 
testi propongono e il confronto delle opinioni che ne derivano, sono necessarie per acquisire le conoscenze in modo 
non nozionistico. 
Accanto al metodo induttivo si è utilizzata comunque la metodologia d’impostazione tradizionale come la lezione 
frontale al fine di sintetizzare i processi storici e chiarire i punti chiave. 
 
STRUMENTI: 
I docenti si sono avvalsi di: 
- libri di testo; 
- dispense predisposte dai docenti; 
- schemi, tabelle, grafici, mappe concettuali, questionari; 
- Power point; 
- LIM. 
 
SPAZI: 
Aula e piattaforma Google Classroom e Google Meet. 
 
TEMPI: 
Sono stati globalmente rispettati i tempi previsti nelle programmazioni ed adattati alle 
esigenze evidenziate durante il percorso didattico e formativo nel rispetto dei tempi 
individuali di apprendimento. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in 
tutti i momenti del percorso curricolare; hanno lo scopo, infatti, di mostrare l’intero processo 
in relazione agli apprendimenti degli studenti ed all’efficacia dell’azione educativo 
- didattica; offrono altresì la possibilità di “riorientare” la programmazione. 
 
VERIFICHE: 
La verifica degli apprendimenti è avvenuta attraverso osservazioni sistematiche e verifiche 
formali.  
Le osservazioni sistematiche hanno rilevato il comportamento apprenditivo 
degli alunni (impegno, costanza, interesse).  
Le verifiche formali (interrogazioni, compiti in classe), invece, hanno rilevato l’acquisizione di 
abilità e conoscenze e sono state irrinunciabili per la trasparenza.  
Le verifiche sono 
state effettuate attraverso strumenti di rilevazione che ogni docente ha indicato nel 
percorso della propria disciplina (prove scritte, orali, strutturate o semi strutturate). 
 
VALUTAZIONE: 
La valutazione ha avuto per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni.  
La valutazione ha assunto diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 

- valutazione iniziale: per mettere in evidenza le positività, le risorse, le potenzialità e i bisogni dell’alunno e 
permettere di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; 

- valutazione formativa: è avvenuta in itinere, ha avuto funzione regolativa, in quanto ha consentito di adattare 
gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 

- valutazione sommativa: ha definito i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline dopo il 



  

periodo di lavoro quadrimestrale. 
In tutte le fasi si è valutato e si valuterà l’alunno non solo per quello che è o non è riuscito ad apprendere, ma 
soprattutto per quello che è riuscito a diventare, cioè il grado di maturità umana e culturale raggiunto. 
La valutazione non è stato e non sarà dunque un censimento di errori e lacune, né 
avrà carattere sanzionatorio; è stato e sarà invece, un momento di controllo che coinvolgerà 
alunni e docenti. 
Rispetto all’allievo si sono accertate e si accerteranno l’acquisizione delle competenze, 
delle abilità e l’evoluzione del processo di apprendimento.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 
- la conoscenza dei contenuti; 
- l’adeguatezza pragmatica; 
- la coesione e la coerenza delle diverse tipologie di performance; 
- la rielaborazione autonoma; 
- l’uso del lessico specifico. 
 
La valutazione finale di ogni allievo non è scaturita unicamente dalla media dei voti assegnati, ma anche dalla assiduità 
nella frequenza, dalla qualità della partecipazione, dai progressi conseguiti e anche dal processo formativo dello 
studente per valorizzare le capacità rispetto ai livelli di partenza. 
 
Durante l’anno, i docenti sono stati chiamati a sperimentare modalità di didattica innovative che permettessero agli 
studenti la possibilità di continuare ad apprendere, coinvolgendoli attraverso forme di didattica digitale integrata per 
mantenere sempre presente e viva l’esperienza di insegnamento/apprendimento, soprattutto per alunni con BES. 
La finalità della DDI è stata quella di non interrompere il percorso di apprendimento, ma di coinvolgere gli studenti in 
attività didattiche significative, in contesti di apprendimento attivi, costruttivi e collaborativi tipici della didattica in 
ambiente digitale. 
L’attivazione della piattaforma G-Suite ha dato la possibilità di concretizzare tutto questo includendo tra gli studenti 
anche quanti si trovassero in condizioni di disagio determinate dai più vari fattori. 
La concretizzazione della didattica digitale integrata ha consentito il collegamento con video lezioni, la trasmissione 
ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforma digitale e l’impiego del registro di 
classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione 
operata direttamente o indirettamente con il docente.  
La valutazione formativa ha potenziato la motivazione dei più fragili, tenendo viva la relazione educativa con gli alunni 
con BES, tenendo conto di una pluralità di elementi e di una osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo 
percorso.  
Sono state chiaramente considerate situazioni particolari di carattere tecnico e/o familiare che hanno potuto minare la 
serenità dello studente ed influenzare il suo percorso di apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SINGOLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA 

SCIENZE UMANE 

Allegato A del PECUP dei Licei  

Conoscenze: possesso del lessico e dei concetti di base delle discipline afferenti all’ambito delle scienze umane; 
conoscenza dei principali metodi della ricerca nel campo delle scienze umane, dei principali modelli educativi 
dell’età moderna e contemporanea, delle principali dinamiche della realtà sociale con particolare attenzione ai: 

1. fenomeni educativi anche in un contesto europeo; 
2. alle problematiche dell’inclusione; 
3. alle politiche sociali e al mondo del lavoro; 
4. ai fenomeni delle società multiculturali; 
5. ai meccanismi della comunicazione; 
6. ai cambiamenti indotti dal fenomeno della globalizzazione. 

 
Competenze: conoscere il significato dei termini socio-psico-pedagogici più importanti; saper analizzare i concetti 
chiave per ognuna delle discipline (antropologia-pedagogia-sociologia-psicologia); esporre in modo coerente il 
contenuto delle principali teorie educative, relazionali e sociali; effettuare collegamenti intra e interdisciplinari; 
confrontare tesi e teorie diverse implicandone la validità o meno e sapendole relazionare al presente; 
confrontare diversi punti di vista motivando le proprie convinzioni. 
 
Conoscere le relazioni tra le quattro scienze umane, definire ed applicare i concetti e i metodi fondamentali delle 
principali teorie educative, relazionali, sociali; utilizzare il lessico disciplinare specifico. 

COMPETENZE ACQUISITE 

- L’obiettivo prioritario è di far acquisire allo studente modelli teorici, osservativi ed interpretativi 
dell’esperienza umana nella complessità delle sue dimensioni psicologiche, sociali, culturali e 
formative, assumendo progressivamente una prospettiva interdisciplinare. 

- Cogliere la specificità scientifica delle discipline e l’esigenza di verificabilità empirica che le 
caratterizzano. 

- Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie delle Scienze Umane e gli aspetti salienti della 
realtà quotidiana. 

- Analizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
- Relazionarsi in modo collaborativo fondato sull’informazione, la comprensione e l’ascolto dell’altro. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del confronto educativo contemporaneo. 
Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi. 
 
1 La Pedagogia tra L’Ottocento e il Novecento - La Scuola Attiva 
2 L’Attivismo Scientifico Statunitense ed Europeo 



  

3 La Psicoanalisi e la rivoluzione psicoanalitica 
4 Il Cognitivismo, il Comportamentismo e la Psicopedagogia Statunitense 
5 La conflittualità e la globalizzazione 
6 L’antropologia culturale e contemporanea 
7 La sociologia - studio sistematico della società 
8 Lo Stato sociale (Welfare State) 

 
1 La Pedagogia tra l’Ottocento ed in Novecento: La Scuola Attiva 
La Pedagogia contemporanea 
La riforma educativa in Europa: Cecil Reddie e la New School, Baden Powell e lo Scoutismo, Demolins e Bertier, 
l’Ecòle des Roches 
La riforma educativa in Italia: le sorelle Agazzi, Giuseppina Pizzigoni, Maria Montessori e la Casa dei Bambini. 
 
2 L’Attivismo Scientifico Statunitense ed Europeo 
L’Attivismo Statunitense di J.Dewey 
L'Attivismo Europeo: Claparède e l’educazione funzionale, A.Binet e la psicopedagogia, R. Cousinet e il metodo di 
lavoro per gruppi, Freinet e l’educazione popolare. 
L’Attivismo Idealistico di Giovanni Gentile e Giuseppe Lombardo 
 
3 La Psicoanalisi e la Rivoluzione psicoanalitica 
La Psicoanalisi e Sigmund Freud 
Conoscere la Psicoanalisi ed elaborare in modo personale gli argomenti proposti 
Anna Freud, Bruno Bettelheim, 
Erik Erikson, Wertheimer e la psicologia della Gestalt 
 
4 Il Cognitivismo e la Psicopedagogia Statunitense 
Jean Piaget e lo sviluppo cognitivo; Vygotskij e la teoria dello sviluppo psico-cognitivo; 
Il cognitivismo di Bruner 
La psicopedagogia statunitense: Watson e Skinner 
 
5 La conflittualità e la globalizzazione 
I mass media e l'educazione: le caratteristiche della comunicazione di massa nell’età contemporanea 

L’industria culturale: 
- la globalizzazione e i cambiamenti ad essa collegati 
- le trasformazioni che hanno investito il mondo del lavoro, opportunità e rischi dei mass media 

Educazione e progetto sociale: la tutela dell’infanzia – i diritti dei bambini 
Uguaglianza e diversità: il disadattamento, la diversa abilità, i BES (bisogni educativi speciali) 
 
6 L’antropologia culturale e contemporanea 
L’antropologia culturale e contemporanea - la ricerca sul campo 

- Conoscere le nozioni fondamentali dell’Antropologia Culturale e contemporanea e la “ricerca sul campo” 
come metodologia usata dagli antropologi nella ricerca e nello studio. 



  

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso lo studio dei modelli teorici che hanno 
caratterizzato la nascita e lo sviluppo del pensiero antropologico. 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di fattori socio-culturali. 
- Identificare gli elementi psico-sociali maggiormente significativi per confrontare culture diverse. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 

propria esperienza personale. 
- Consolidare la propria consapevolezza rispetto alle tematiche socio-antropologiche per leggere il 

presente. 
- L’antropologia interpretativa di Clifford Geertz 
- La Religione come fatto sociale, la ricerca empirica della Religione, la dimensione rituale: sacro, sciamano 
- Il fondamentalismo. 
- Conoscere la religione come fatto sociale, secondo il metodo empirico antropologico. 

 
7 La sociologia - studio sistematico della società 
Il concetto di istituzione e le istituzioni della società: 

- Conoscere le nozioni dei concetti fondamentali in sociologia 
- Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona – 

famiglia – società – stato. 
Le norme sociali – gli status e i ruoli 
 
Le caratteristiche delle istituzioni sociali – la definizione di burocrazia secondo i sociologi:  

- Conoscere le trasformazioni della società nel complesso dei vari cambiamenti socio-culturali e conoscere 
il concetto politico della parola Burocrazia secondo il pensiero sociologico 

- Comprendere le trasformazioni sociali, politiche ed economiche. 
 
La Burocrazia di Max Weber: 

- Conoscere l’autore attraverso il suo pensiero politico Elaborare in modo personale, rispetto al pensiero 
dell’autore, il concetto di Burocrazia secondo la sociologia. 

 
8 Lo Stato sociale (Welfare State) 
La definizione di Welfare State 

- Conoscere le radici della globalizzazione - Padronanza dei concetti basilari. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

L’approccio metodologico privilegiato è consistito nello sviluppo della “lezione frontale ma interattiva” o 
partecipata allo scopo di coinvolgere, interessare e motivare gli studenti.  
La discussione guidata è servita a stimolare in classe momenti di riflessione e confronto.  
Le attività didattiche sono state varie in funzione delle fasi di lavoro, privilegiando sia momenti operativi 
attraverso la lettura delle dispense fornite dal docente e lo studio di mappe concettuali, l’interpretazione di 
schemi e tabelle.  
Modalità di recupero sono stati attuati in itinere attraverso una maggiore e più semplice presentazione degli 
argomenti proposti, nonché attraverso l’utilizzo di rielaborazioni fornite dal docente. 



  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali: colloquio su un’ampia parte di programma e/o su segmenti predeterminati di programma;  
Verifiche scritte: analisi, comprensione e interpretazione di testi. 
 
Valutazione:  
La valutazione degli apprendimenti ha tenuto conto sia delle conoscenze acquisite nella disciplina, sia 
dell’impegno e della partecipazione attiva degli studenti.  
I criteri di valutazione sono stati la conoscenza e padronanza dell’argomento, la capacità di analisi, di sintesi e 
rielaborazione, l’organicità del discorso e capacità espositiva, la correttezza linguistica e l’uso di linguaggio 
specifico della disciplina. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Valorizzare e stimolare la curiosità, motivare il percorso dell’apprendimento, rispetto dei tempi di apprendimento.  
Slides e riassunti. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

  

LIBRI DI TESTO 

Dialoghi	nelle	scienze	umane	2	biennio	/	Psicologia,	Sociologia	e	Antropologia	-	vol.U-	Giunti	editore.		
I colori della Pedagogia 2 biennio - Vol.U- Autori: Muraca Maria Teresa/ Patrizi Elisabetta- Giunti editore  

DOCENTE 

Prof. Grethel Carta Mantiglia 



  

 

DISCIPLINA 

STORIA DELL’ARTE 

Allegato A del PECUP dei Licei 

- Interpretare e analizzare un’opera d’arte partendo dall’analisi dell’autore  
- Applicare le vecchie conoscenze della materia per approfondire quelle nuove   
- Uso di un linguaggio tecnico per comprendere ed esporre meglio la materia studiata  
- Lavori di gruppo per incentivare meglio la comprensione della materia 
- Sviluppo delle competenze dell’analisi e della sintesi nei vari periodi storicoartistici studiati per 

comprendere l’opera d’arte e proporre autonomamente confronti, in relazione agli Assi culturali proposti 
(PECUP) 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
- Individuazione delle coordinate storico-culturali entro le quali si forma un’opera d’arte. 
- Individuazione delle tecniche artistiche, delle tipologie e delle varianti. 
- Analisi dell’opera d’arte attraverso le strutture del linguaggio visivo: segno, superficie, colore, luce, volume, 

spazio, struttura compositiva. 
- Individuazione delle diverse funzioni nei messaggi visivi: persuasiva, informativa, simbolica, ecc. 
- Riconoscere e interpretare i diversi temi iconografici e gli elementi simbolici presenti nell’opera; 
- Saper commentare l’opera utilizzando in modo appropriato gli strumenti didattici a disposizione: 

spiegazione verbale, libro di testo, strumenti multimediali, tavole grafiche, schemi, immagini. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
Conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio visuale grafico-pittorico: colore, luce, linea, spazio. 
Conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio scultoreo (volume, forma; volume e spazio). 
Conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio architettonico (volume interno, volume esterno, contesto). 
Conoscenza delle principali fasi storiche. 
Conoscenza degli autori e delle loro caratteristiche stilistiche. 
Conoscenza delle varie fasi realizzative di un’opera e delle tecniche operate. 
Conoscenza del linguaggio specifico. 
 
Capacità/Abilità: 
Sviluppo delle capacità logiche deduttive e sintetiche. 
Espressione equilibrata dei propri giudizi di valore e affinamento della propria sensibilità estetica. 
Organizzazione autonoma delle fasi del proprio lavoro integrando il libro di testo con altre fonti. 
Riconoscimento del contesto culturale nel quale l’opera d’arte matura e confronto con altre espressioni creative. 
Saper utilizzare i termini specifici della pittura, della scultura, dell’architettura. 
Imparare a leggere l’opera d’arte attraverso gli elementi del linguaggio visuale. 
 
1 Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo 
2 Impressionismo e postimpressionismo 



  

3 L'Art Nouveau, i Fauves e Henri Matisse 
4 L’Espressionismo 
5 Il Novecento delle Avanguardie storiche 
6 La stagione Italiana del Futurismo (1909-1944) 
7 Il Dada e il Surrealismo 

 
Modulo 1 Il Neoclassicismo, il Romanticismo e il Realismo 
Il Neoclassicismo: 
Antonio Canova (1757-1822) 
• Amore e Psiche che si abbracciano  
• Le tre Grazie  
 
Jacques-Louis David (1748-1825) 
• Il Giuramento degli Orazi 
• La morte di Marat  
• Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo  
 
Jean- Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) 
• Napoleone I sul trono imperiale 
• Giove e Teti  
 
Francisco Goya (1746-1828)  
• Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 
 
Il Romanticismo: l’irrazionalità, il sublime e il genio 
Caspar David Friedrich (1774-1840) 
• Viandante sul mare di nebbia 
 
William Turner (1775-1851) 
• Ombra e tenebre. La sera del Diluvio  
• Tramonto 
 
Théodore Géricault (1791-1824) 
• La zattera della Medusa 
 
Eugène Delacroix (1798-1863) 
• La barca di Dante  
• La Libertà che guida il popolo  
 
Francesco Hayez (1791-1882) 
• Malinconia 
• Il bacio 
 
Il Realismo: Gustave Courbet (1819-1877) 
• Gli Spaccapietre 
• Un funerale a Ornans   
 
Modulo 2 L’Impressionismo e il Postimpressionismo 
L’Impressionismo 
Edouard Manet (1832-1883) 
• Colazione sull’erba 
• Olympia 
• Il bar delle Folies Bergère 



  

 
Claude Monet (1840-1926) 
• Impressione, sole nascente  
• La stazione Saint-Lazare  
• Lo stagno delle ninfee  
 
Edgar Degas (1834-1917) 
• La lezione di danza  
• L’assenzio 
 
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 
• Moulin de la Galette 
• Colazione dei canottieri 
 
Il Postimpressionismo 
Paul Cézanne (1839-1906) 
• La casa dell’impiccato 
• I giocatori di carte 
 
Georges Seurat (1859-1891) 
• Une Baignade à Asnières 
• Un dimanche après-midi 
 
Paul Gauguin (1848-1903)  
• Aha oe feii? 
• Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 
Vincent Van Gogh (1853-1890) 
• I mangiatori di patate 
• Veduta di Arles 
• Girasoli 
• Notte stellata  
 
Modulo 3 L’Art Nouveau, i Fauves e Henri Matisse 
L’Art Nouveau  
L’esperienza delle arti applicate a Vienna 
Gustav Klimt (1862-1918) 
• Giuditta 
• Il bacio  
• Danae   
 
I Fauves e le loro caratteristiche  
Henri Matisse (1869-1954) 
• Donna con cappello 
• La stanza rossa 
• La danza  
 
Modulo 4 L’Espressionismo 
James Ensor (1860-1949) 
• L’entrata di Cristo a Bruxelles 
• Autoritratto con maschere 
 
Edvard Munch (1863-1944) 



  

• Sera nel corso Karl Johann 
• Il grido 
• Pubertà 
 
Modulo 5 Il Novecento delle Avanguardie storiche  
Il Cubismo 
L’influsso di Cezanne nel cubismo 
Il Cubismo analitico e sintetico  
Pablo Picasso (1881-1973) 
Dal periodo blu al Cubismo 
• Poveri in riva al mare  
• Famiglia di saltimbanchi 
• Les demoiselles d’Avignon  
• Ritratto di Ambroise Vollard  
• Guernica  
 
Georges Braque (1882-1963)  
• Violino e brocca  
• Natura morta con uva e clarinetto  
 
Juan Gris (1887-1927)  
• Ritratto di Picasso 
• Bicchiere e Violino  
 
Modulo 6 La Stagione Italiana del Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista 
Il Manifesto del Futurismo 
Umberto Boccioni (1882-1916) 
• La città che sale  
• Forme uniche della continuità nello spazio   
 
La ricostruzione futurista dell’universo: il complesso plastico  
Giacomo Balla (1871-1958) 
• Dinamismo di un cane al guinzaglio 
• Velocità astratta + rumore  
 
Fortunato Depero (1892-1960)  
• Chiesa di Lizzana  
 
Dall’arte meccanica all’Aeropittura  
Enrico Prampolini (1894-1956) 
• Apparizione cosmica e Rarefazione siderale  
 
Gerardo Dottori (1884-1977)  
• Primavera Umbra  
• Trittico della velocità 
Antonio Sant’Elia (1888-1916) 
• La centrale elettrica  
• Stazione d’aeroplani 
 
Modulo 7 il Dada e il Surrealismo 
Il Dada  
Hans Arp (1887-1966) 



  

• Ritratto di Tristan Tzara  
 
Marcel Duchamp (1887-1968) 
• Fontana 
• L.H.O.O.Q. 
 
Man Ray (1890-1976) 
• Cadeau 
• Le violin d’Ingres 
 
L’arte dell’inconscio: il Surrealismo 
Joan Mirò (1893-1983) 
• Il carnevale di Arlecchino  
• Pittura  
 
René Magritte (1898-1967) 
• Il tradimento delle immagini 
• Golconda  
 
Salvador Dalì (1904-1989) e Il metodo paranoico-critico 
• La persistenza della memoria 
• Costruzione molle 
• Sogno causato dal volo di un’ape  

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavori di gruppo 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dalla docente, audiovisivi, materiali ricavati da internet. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Google Meet e Classroom. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte con domande aperte e verifiche orali. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Valorizzare e stimolare la curiosità, motivare il percorso dell’apprendimento, rispetto dei tempi di apprendimento.  
Slides e riassunti. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

 Non è stato sviluppato l’argomento relativo all’astrattismo per mancanza di tempo 

LIBRI DI TESTO 

Cricco Giorgio/Di Teodoro Francesco Paolo: Itinerario nell’arte 4° edizione versione verde – volume 3(LDM)/ Dall’età dei 
Lumi ai giorni nostri, Zanichelli Editore 



  

DOCENTE 

Prof. Angelica Reggiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Allegato A del PECUP dei Licei 

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze comunicative. 
L’obiettivo prioritario è far acquisire agli studenti le seguenti competenze di base:  

- sapersi esprimere, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando – a seconda dei diversi 
contesti e scopi – l’uso personale della lingua; saper compiere operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento;  

- saper illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico; 
comprendere il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo;  

- saper cogliere la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto, l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria nel senso sia della continuità sia della rottura e il 
nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Saper individuare le caratteristiche di base del periodo storico-culturale e saper collocare all’interno di questa 
cornice autori e opere. 

 
Modulo 1  
L’età del Positivismo 
UD 1 Il Naturalismo e il Verismo 
• l’ideologia e la poetica del Naturalismo e del Verismo; 
• gli autori e le opere più significativi del Naturalismo e del Verismo; 
• i temi ricorrenti nella letteratura dei due movimenti letterari;  
• le tecniche narrative e lo stile degli autori naturalisti e veristi. 
 
 



  

UD 2 Giovanni Verga 
• gli eventi principali della vita di Giovanni Verga; 
• i princìpi del pensiero e della poetica di Verga; 
• i principali scritti di Verga; 
• i principi di poetica e le scelte narrative adottate da Verga nei testi veristi; 
• i brani principali dei romanzi e delle novelle di Verga. 

 
 UD 3 La Scapigliatura 
•la mentalità e le posizioni socio-politiche degli Scapigliati 
•i temi e le scelte stilistiche del movimento 

 
Modulo 2 
Tra Classicismo e Decadentismo 

      
UD 1 Giosuè Carducci 
•gli eventi principali della vita di Giosuè Carducci; 
• la visione politica di Carducci e la sua evoluzione nel tempo; 
• l’importanza del classicismo nella poesia carducciana; 
• la poetica carducciana e le scelte formali e stilistiche.  
 
UD 2  Il Decadentismo 
•  la genesi e il significato del Decadentismo 
• gli autori del Simbolismo e dell’Estetismo 
 
UD 3  Giovanni Pascoli 
•gli eventi principali della vita di Giovanni Pascoli 
• la visione della realtà e della natura in Pascoli e la sua origine 
• la poetica espressa da Pascoli ne Il fanciullino 
• le tecniche espressive e le scelte linguistiche della poesia pascoliana 
• i temi e le forme delle raccolte principali 
• la poetica e le scelte stilistiche che caratterizzano le diverse opere 

 
UD 4 Gabriele d’Annunzio 
•gli eventi principali della vita di Gabriele d’Annunzio 
• le diverse fasi dell’arte di d’Annunzio, dall’estetismo al superomismo 
• le principali opere di d’Annunzio 
 
Modulo 3 
 Il romanzo tra fine Ottocento e Novecento  

 
 UD 1 Verso il romanzo moderno: Grazia Deledda 
• gli eventi più significativi della vita e le correnti letterarie che influenzarono l’autrice 
• la trama e il significato del romanzo Canne al vento  

 
 UD 2 Luigi Pirandello 
• gli eventi principali della vita di Luigi Pirandello e le diverse fasi e generi della sua opera. 
• la visione filosofica dell’autore e la poetica dell’«umorismo» 
• le novelle e i romanzi di Pirandello, i temi e le forme 



  

 
UD 3 Italo Svevo 
• gli eventi principali e la condizione sociale della vita di Italo Svevo  
• la funzione attribuita dall’autore alla scrittura 
• temi e forme dei romanzi  

 
Modulo 4 
Dal Crepuscolarismo alle Avanguardie 

 
UD 2 Il Futurismo  
• l’origine e il significato del movimento del Futurismo 
• i temi privilegiati e il legame con la modernità del movimento 
• le innovazioni formali e stilistiche sostenute dai Futuristi 
• le posizioni politiche degli esponenti del Futurismo 
• i manifesti fondativi del Futurismo 
 
Modulo 5 
La poesia tra le due guerre  
 
UD 1 Giuseppe Ungaretti 
• gli eventi più significativi della vita di Ungaretti e la loro influenza sulla poetica 
• la struttura e i temi delle principali raccolte poetiche, le novità formali e stilistiche e la poetica sottesa alle liriche 

    
Modulo 6 
Il Neorealismo e la Neoavanguardia 

      
UD 1 Il Neorealismo 
• la genesi e i tempi della corrente neorealista e gli intenti di realismo e di critica sociale degli autori 
• i temi privilegiati e i modelli del movimento e le scelte formali e stilistiche tipiche del movimento 
 
UD 2 Primo levi 
 •l’esperienza di internamento di Levi ad Auschwitz 
 •i temi e le forme dell’opera 
 
 Modulo 7 
Divina Commedia 
UD 1 Il Paradiso - Selezione di canti 
 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di film e 
documentari online, simulazioni delle prove d’esame 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dalla docente, audiovisivi, materiale reperito da internet, 



  

vocabolario della lingua italiana. Strumenti multimediali, power-point. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Meet e Classroom. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte semi strutturate per la valutazione delle conoscenze acquisite. 
Prove scritte preparate utilizzando i modelli proposto dal MIUR per la prima prova dell’Esame di Stato (TIPOLOGIA 
A, TIPOLOGIA B, TIPOLOGIA C); 
Interrogazioni orali. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati mirati a: 
- contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dell‘800 e del ‘900 in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento, identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature; 

- cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi; 

- collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari (Storia, Inglese); 
- interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 

giudizio critico. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

-  Modulo 4: UD 1 La poesia crepuscolare 
- Modulo 5: UD 2 L’Ermetismo, UD 3 Eugenio Montale 
- Modulo 6: UD 3 Italo Calvino, UD 4 Carlo Emilio Gadda 

 
Rallentamento delle attività didattiche a causa di assenze e impreparazione frequenti nel 2° quadrimestre. 
 

LIBRI DI TESTO 

Roncoroni - Cappellini - Dendi, Rosso e Blu (Il) - 2° Ed / Volume 2 - Dal '600 All' '800, Carlo Signorelli Editore.  
Roncoroni - Cappellini - Dendi, Rosso e Blu (Il) - 2° Ed / Volume 3a - Tra '800 E '900 + Volume 3b - Dal '900 A Oggi, 
Carlo Signorelli Editore.		

DOCENTE 

Prof.ssa Graziana Zisa 

 
 
 
 
 
 



  

 

DISCIPLINA 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Allegato A del PECUP dei Licei 

L’obiettivo prioritario è di far acquisire agli studenti le seguenti competenze di base:  
- orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione, dei testi più rappresentativi della latinità cogliendone i 

valori storici e culturali;  
- confrontare linguisticamente il latino con l’italiano e con le altre lingue straniere moderne, pervenendo 

a un dominio più maturo e consapevole della nostra lingua;  
- conoscere i testi fondamentali della letteratura classica sotto l’aspetto culturale e letterario;  
- individuare il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea;  
- interpretare e commentare le opere collocandole nel rispettivo contesto storico e culturale. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Conoscenze: possesso delle conoscenze essenziali dei contenuti, esposte in modo logico con un linguaggio 
semplice ma tecnicamente corretto. 
 
Competenze: riconoscere autori e opere sapendo contestualizzare all’interno del periodo storico-culturale. 
 
Capacità: saper commentare un testo, anche in traduzione, riconoscendone aspetti stilistici e retorici. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Saper collocare all’interno della cornice storico-culturale di riferimento autori e opere riconoscendo le 
caratteristiche specifiche di ogni genere letterario. 

 
Modulo 1  
L’età giulio-claudia: tra adulazione e opposizione 

 
UD 1 Fedro e il genere della favola 
• le caratteristiche tematiche e formali dell’opera di Fedro 
• il rapporto con il modello esopico 

 
UD 2 Seneca  
• i dati significativi della biografia di Seneca e il contesto storico-culturale in cui visse 
• gli elementi caratterizzanti la produzione letteraria di Seneca 
• il genere del trattato filosofico e i contenuti generali delle opere filosofiche di Seneca 
• il genere dell’epistola filosofica e i contenuti generali delle Epistulae ad Lucilium 
 
UD 3 Petronio  
• i dati della biografia di Petronio 
• gli eventi storico-culturali peculiari del contesto 



  

• gli elementi caratterizzanti la produzione letteraria di Petronio 
 

UD 4 Lucano  
• i dati significativi della biografia di Lucano 
• il contesto storico-culturale 
• gli elementi caratterizzanti il Bellum civile 
 
UD 5 La satira: Persio e Giovenale 
• i dati delle biografie di Persio e di Giovenale 
• gli eventi storico-culturali peculiari del contesto 
• gli elementi caratterizzanti la satira di Persio e di Giovenale 

 
Modulo 2  
Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi 

 
UD 2 La prosa di età Flavia: Quintiliano 
• i dati essenziali della vita e delle opere di Quintiliano 
• le caratteristiche peculiari del trattato di Quintiliano 

 
Modulo 3 
Storia e cultura letteraria nell’età degli Antonini 

 
UD 1 La storiografia: Tacito 
• i dati significativi della biografia di Tacito e il contesto storico-culturale 
• gli elementi caratterizzanti la produzione letteraria di Tacito 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavoro individuale e di 
gruppo. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dalla docente, audiovisivi, materiale reperito da internet, 
discussione guidata, lettura critica di documenti, mappe concettuali, approfondimenti guidati con brevi relazioni 
degli allievi, vocabolario latino-italiano. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Meet e Classroom.  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte semi strutturate per la valutazione delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

- Modulo 2: UD 1 Marziale e l’epigramma 
- Modulo 3: UD 2 Apuleio e il romanzo 
- Modulo 4: UD 1 Gli apologisti: Tertulliano, UD 2 La patristica: Ambrogio e Gerolamo, UD 3 S. Agostino 

 
Rallentamento delle attività didattiche a causa di assenze e impreparazione frequenti nel 2° quadrimestre. 



  

LIBRI DI TESTO 

Mortarino - Reali - Turazza, Primordia Rerum V.3. Dalla Prima Età Imperiale Al Tardoantico, Loescher Editore 

DOCENTE 

Prof.ssa Graziana Zisa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

STORIA 

Allegato A del PECUP dei Licei 

L’obiettivo prioritario è di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base: 
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra le epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra le aree geografiche e 
culturali; 

- appropriarsi del linguaggio specifico della disciplina per esporre i contenuti della materia; 
- essere consapevole dell’importanza del passato per la progettazione del futuro; 
- favorire l’acquisizione di una mentalità storica; 
- favorire la capacità di riflettere sui cambiamenti sociali, politici ed economici verificatisi nel passato; 
- promuovere l’ampliamento del proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse; 
- favorire, mediante il confronto con l’esperienza umana e sociale delle generazioni precedenti, la ricerca 

e l’acquisizione di una identità culturale e sociale capace di accogliere. 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Acquisire le conoscenze fondamentali dei fatti e dei processi storici analizzati;  
- Individuare gli effetti di un fenomeno storico;   
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra  
- Epoche (dimensione diacronica) e fra aree geografiche e culturali (dimensione sincronica);  
- Individuare negli avvenimenti e nei problemi del presente tracce di eventi passati; 
- Rilevare le tensioni che attraversano il primo decennio del ‘900; 
- Collocare nel contesto storico di inizio del ‘900 la situazione dell’Italia; 
- Analizzare le cause della Prima guerra mondiale; 
- Ricostruire la complessa situazione politica scaturita dal conflitto mondiale; 
- Comprendere e saper definire da un punto di vista geo-politico l’Europa dopo i trattati di pace; 
- Ricostruire a grandi linee le dinamiche fondamentali del processo rivoluzionario russo e comprendere le 

motivazioni che porteranno nel dopoguerra ad una fase di profonda crisi economica; 
- Riconoscere le origini dell’ascesa del Fascismo; individuare i fondamentali periodi nella storia del fascismo 

italiano; 
- Comprendere le ragioni dell’ascesa di Hitler e le ragioni che hanno determinato il fallimento della 

repubblica di Weimar e le caratteristiche e particolarità dei regimi totalitari; riconoscere la logica 
dell’aggressività della politica hitleriani e gli antefatti politici che porteranno alla Seconda Guerra 
mondiale; 

- Delineare il processo politico-ideologico che porterà allo sterminio degli Ebrei; ricostruire le dinamiche 
fondamentali e i caratteri specifici del conflitto; analizzare la complessità del fenomeno della resistenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1 Dall’imperialismo alla Prima Guerra Mondiale. 
2 Prima Guerra Mondiale. 
3 Fine della Grande Guerra e la Rivoluzione Russa. 
4 La nascita dei Totalitarismi e della situazione Europea e Mondiale. 



  

5 La Seconda Guerra Mondiale. 
6 La Guerra Fredda e la divisione del mondo in due poli. 
 
Modulo 1: Dall’imperialismo alla Prima Guerra Mondiale 

• UD-1-La seconda rivoluzione industriale; 
• UD-2-L’imperialismo tra fine Ottocento e inizio Novecento: l’intraprendenza della Gran Bretagna, della 

Francia e della Germania; L’ascesa degli Usa e del Giappone. 
• UD-3-I problemi del Regno d’Italia e l’Italia giolittiana. 

 
Modulo 2: Prima Guerra Mondiale  

• UD-1-I caratteri generali del conflitto; L’attentato di Sarajevo 
• UD-2-Da guerra lampo a guerra di trincea. 
• UD-3-La deflagrazione della guerra; la posizione dell’Italia. 
• UD-4-Il 1917, anno della svolta: disfatta di Caporetto, uscita della Russia, intervento degli Stati Uniti. 
• UD-5-Le trattative di pace e i quattordici punti di Wilson. 

 
Modulo 3: Fine della Grande Guerra e la Rivoluzione russa 

• UD-3-La Rivoluzione di Ottobre. 
• UD-4-Dalla guerra civile alla nascita dello Stalinismo. 

 
Modulo 4: La nascita dei Totalitarismi e della situazione Europea e Mondiale. 

• UD-1-La nascita della Repubblica Di Weimar in Germania; 
• UD-2-L’affermazione del Fascismo. 
• UD-3-Gli Stati Uniti e la Crisi del ’29 e le sue conseguenze sul piano mondiale. 
• UD-4-Il Fascismo negli anni ’30. 
• UD-5-La crisi della Germania repubblicana e l’ascesa di Hitler. 

 
Modulo 5: La Seconda Guerra Mondiale 

• UD-1- Caratteri generali del conflitto. 
• UD-2-La guerra-lampo della Germania e la non belligeranza dell’Italia. 
• UD-3-Giugno 1940: l’entrata in guerra dell’Italia. 
• UD-4-L’Operazione Barbarossa; La guerra del Giappone: l’Asia agli Asiatici.  
• UD-5-L’entrata in guerra degli USA. Le prime sconfitte delle forze dell’Asse. 
• UD-6-Lo sbarco in Normandia; La sconfitta della Germania. 
• UD-7-La bomba atomica e la resa del Giappone. Fine della Guerra. 

 
Modulo 6: La Guerra Fredda e la divisione del mondo in due poli. 

• UD-1-La divisione del mondo in sfere di influenza. 
• UD-2-Il piano Marshall e la ricostruzione dell’Europa. 
• UD-4-La nascita dello Stato di Israele e la questione palestinese. 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavoro individuale e di 
gruppo. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente,materiale prelevato da internet. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom. 



  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Non si è potuto affrontare interamente il Modulo 6, di seguito gli argomenti non trattati: 
• UD-3-La rivoluzione cinese e la guerra di Corea e Guerra del Vietnam. 
• UD-5-L’URSS e l’epoca di Chruščëv. 
• UD-6.Caduta del Muro di Berlino e fine del mondo Bipolare. 

Modulo 7:L’Italia nel dopoguerra e la rinascita del paese. 
● UD-1-La ricostruzione dell’Italia.  
● UD-2- L’Italia repubblicana e la nascita dei partiti. 
● UD-3-I problemi del meridione italiano. 
● UD-4-I movimenti sociali, rivolte giovanili del ‘69. 
● UD-5-Caso Moro e Borsellino e la questione Tangentopoli. 
● UD-6- L’ascesa di Berlusconi nella politica.  

Il programma non si è potuto svolgere per mancanza di tempo e assenze.  

LIBRI DI TESTO 

DALLE STORIE ALLA STORIA - CONF 3 + PERCORSI LETTURA ESAME DI STATO (LDM) / DAL NOVECENTO A OGGI, 
LUZZATTO SERGIO / ALONGE GUILLAUME, ZANICHELLI EDITORE 

DOCENTE 

Prof. Andrea Marras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

DISCIPLINA 

FILOSOFIA 

Allegato A del PECUP dei Licei 

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità 
specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere;  
avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 
occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico- culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
Esporre i contenuti chiaramente e in maniera esaustiva utilizzando un lessico appropriato e riassumere, in forma 
sia orale che scritta, le tesi fondamentali; creare dei collegamenti tra i vari argomenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1 Kant e la Critica. 
2 Gli Idealisti ed Hegel. 
3 Critica e rielaborazione del modello Hegeliano. 
4 Il rifiuto della Metafisica e gli autori dopoguerra. 
 
1 Kant e la Critica. 
• UD-1-La “Critica della ragione pura”. Il concetto di criticismo; giudizi analitici e giudizi sintetici; il giudizio sintetico 

a priori; il concetto di categoria; la dialettica trascendentale: le idee di Dio, di anima e del mondo come totalità 
• UD-2-La “Critica della ragione pratica”: la legge morale come “fatto della ragione”; imperativo ipotetico e 

imperativo categorico; i postulati della ragione pratica: la libertà, l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio 
• UD-3-La “Critica del Giudizio”. Giudizio determinante e giudizio riflettente; il giudizio estetico; il giudizio 

teleologico.  
 
2 Gli Idealisti ed Hegel. 
• UD-1-Fichte; la libertà come fondamento della filosofia. 
• UD-2-Schelling: la presa di distanza da Fichte; il concetto di Natura; la filosofia dell’identità; l’intuizione e il genio 
• UD-3-Hegel e la sua dottrina. 
 
3 Critica e rielaborazione del modello Hegeliano. 
• UD-1-Schopenhauer: la critica al razionalismo di Hegel. 
• UD-2-Kierkegaard: la critica a Hegel. 
• UD-3-Destra e sinistra hegeliane. 
• UD-4-L. Feuerbach:la critica alla filosofia dI Hegel. 
• UD-5-Marx: la produzione giovanile la progressiva presa di distanza da Hegel. Il manifesto del Partito Comunista. 



  

 
4 Il rifiuto della Metafisica e gli autori dopoguerra. 
• UD-1-Il Positivismo: l’esaltazione del sapere scientifico; la critica alla sterilità della Metafisica*. 
• UD-2-Nietzsche e la crisi delle certezze. 
• UD-3-Nietzsche e la Storia; l’atteggiamento monumentale. 
• UD-4-Freud e la nascita della psicanalisi. 
• UD-5-Henri Louis Bergson; caratteristiche generali dello spiritualismo. 

 
*Si è trattato di Darwin e la teoria dell’evoluzionismo.  

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavoro individuale e di 
gruppo. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, materiale prelevato da internet, lettura critica di 
documenti. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

 Nel programma è stato sostituita l’UD-4 del Modulo 3, con l’Autore Malthus; nel Modulo 4 non si è svolta l’UD-5- 
per mancanza di tempo.  

LIBRI DI TESTO 

MERAVIGLIA DELLE IDEE 3, MASSARO DOMENICO, PARAVIA 

DOCENTE 

Prof. Andrea Marras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

INGLESE 

Allegato A del PECUP dei Licei 

- L’obiettivo prioritario è di far acquisire allo studente le seguenti competenze di base: riconoscere e collocare 
eventi e fenomeni in contesti storici, culturali e letterati; conoscere la civiltà e la letteratura inglese;  

- Sapersi esprimere su argomenti noti in modo comprensibile e abbastanza corretto dal punto di vista formale; 
- Comprendere brevi documenti scritti, orali autentici e rispondere a relativi questionari miranti all’acquisizione 

delle capacità di ascolto;  
- Saper leggere, comprendere ed interpretare testi letterari; riconoscere e comprendere situazioni e 

comportamenti propri della lingua inglese. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Viste le particolari condizioni di alcuni allievi, condizione pregressa di disagio, si è optato per strategie inclusive e 
motivanti, che compensassero le conoscenze di base non sempre sufficienti e l’impegno non sempre adeguato.  
Una parte degli alunni ha ottenuto risultati buoni per un impegno costante e una partecipazione sempre attiva. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Modulo 1 - Grammar 
Revisione delle principali strutture grammaticali e tempi verbali 
 
Modulo 2 - The Romantic Age 
Historical and Social Background  
• Britain and the American Revolution 
• The French Revolution and the Napoleonic Wars 
• The Industrial Revolution 
Literary Background 1 parte 
• Literary Production: Two Generation of Romantic Poets 
• The First Generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge 
• S. T. Coleridge: life, works, poetry “The Rime of the Ancient Mariner”: plot and themes 
Literary background 2 parte 
• The Second Generation of Romantic poets 
• John Keats: life, works, poetry 
The Novel of Manners and the Gothic Novel 
• Jane Austen: life, works, poetry - “Pride and Prejudice”: plot and themes. 
• The Gothic Novel 
• Mary Shelley: life, works, poetry – “Frankenstein, or the Modern Prometheus”: plot and themes. 

 
3. The Victorian Age 
Historical and Social Background 
• Early Victorian Age: A Changing Society 
• Faith in Progress 
• An Age of Optimism and Contrasts 



  

Literary production  
• The Victorian Novel 
• Charles Dickens: life, works, poetry – “Oliver Twist”: plot and themes 
• Lewis Carroll: life, works, poetry – “Alice’s Adventures in Wonderland”: plot and themes 
• Robert Louis Stevenson: life, works, poetry – “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde”: plot and themes 
• From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde: extract from the last chapter The truth about Dr Jekyll and Mr 

Hyde: lettura, traduzione e analisi. 
Aestheticism and Decadence: 
• Aestheticism and the cult of Beauty - Dandy 
• Oscar Wilde: life, works, poetry - “The Picture of Dorian Gray”: plot and themes  
• From The Picture of Dorian Gray: extract from the last chapter Dorian Gray kills Dorian Gray: lettura, analisi e 

traduzione 
 

4. The Age of Conflicts 
Historical and Social Background 
• Britain at the Turn of the Century 
• The First World War 
• Between the Wars 
The modern novel and the Stream of Consciousness 
• J. Joyce: life, works, poetry 
• “Ulysses”: plot and themes 
• “Dubliners”: plot and themes 
• V. Woolf: life, works, poetry – “Mrs Dalloway”: plot and themes 
George Orwell 
• G. Orwell: life, works, poetry – “1984”: plot and themes 
• From “1984”: extract from chapter 3 “The object of power is power”: lettura e traduzione. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavoro individuale. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, materiale audiovisivo, materiale prelevato da 
internet, discussione guidata, lettura critica di documenti, vocabolari. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Meet e Classroom. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate, esercizi a crocette V/F o a scelta multipla, esercizi  a risposta aperta, cloze test, brevi 
composizioni, interrogazione breve, progetti PPT. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

modifica del brano di O. Wilde: Dorian Gray kills Dorian Gray 
Sono stati affrontati tutti gli argomenti previsti nella programmazione individuale. 

LIBRI DI TESTO 

HUMAN SIDE (THE). CON CD AUDIO.CON VIDEO, FLIPPED CLASSROOM, INVALSI TRAINING / LITERARY PATHWAYS 
THROUGH SOCIAL 



  

SCIENCES TOPICS, PICCIOLI ILARIA, SAN MARCO. 

DOCENTE 

Prof.ssa Federica Podda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

SCIENZE NATURALI 

Allegato A del PECUP dei Licei 

- Compiere operazioni di astrazione; 
- Effettuare analisi dettagliate e sintesi corrette; 
- Spaziare concettualmente in modo autonomo, consolidando le capacità di collegamento, evitando un 

apprendimento poco organico e mnemonico; 
- Effettuare indagini e approfondimenti non prescindendo mai dal rigore del metodo scientifico; 
- Integrare le nuove conoscenze con quanto appreso negli anni precedenti relativamente alla struttura della 

Terra, alla Chimica e alla Biologia; 
- Usare in modo proficuo supporti informatici per fruire dell’apporto di aggiornate fonti di conoscenza 

scientifica; 
- Essere abili nel ricercare e nel selezionare informazioni da fonti attendibili (testi, riviste scientifiche etc.) ; 
- Essere abili nell’applicare le informazioni studiate per una scelta consapevole che conduca ad una sana 

alimentazione. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Saper fornire una definizione di chimica organica 
-Comprendere i caratteri distintivi del carbonio e dei composti organici 
-Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio delle molecole organiche 
-Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 
-Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e le loro proprietà fisiche 
-Cogliere le caratteristiche fondamentali della reattività nelle molecole organiche 
-Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi saturi 
-Comprendere le regole nomenclaturali dei composti organici 
-Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi 
-Comprendere e utilizzare il concetto di aromaticità per giustificare le proprietà dei derivati del benzene 
-Comprendere il ruolo che un gruppo funzionale ha in un composto organico 
-Mettere in relazione il gruppo funzionale di un composto organico con la reattività chimica relativa 
-Conoscere l’importanza economica di alcuni alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici 
-Comprendere l’importanza economica dei polimeri di sintesi 
-Distinguere le varie biomolecole e sapere riconoscerne la struttura e le principali funzioni 
-Distinguere tra amminoacidi e carboidrati della serie D e dalla serie L 
-Scrivere le reazioni di condensazione tra amminoacidi o monosaccaridi 
-Distinguere, nel metabolismo, la fase catabolica da quella anabolica 
-Comprendere il significato delle moderne tecniche biotecnologiche, le finalità, i campi applicativi e il ruolo 
culturale che rivestono nella società 
-Distinguere l’attività effusiva da quella esplosiva 
-Comprendere l’origine di un sisma e la sua propagazione 
-Saper mettere in relazione la teoria della deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche 



  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

MODULO 1: I Minerali e le Rocce 
MODULO 2: Gli Oceani 
MODULO 3: Vulcanismo e Sismi 
MODULO 4: Fossili 
MODULO 5: La chimica del Carbonio 
MODULO 6: Carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici, vitamine e sali minerali 
MODULO 7: Biochimica 
MODULO 8: L’Atmosfera, i fenomeni meteorologici 
 
MODULO 1: I Minerali e le Rocce 
• Minerali: caratteristiche e classificazione 
• Processi di formazione delle rocce 
• Struttura interna della terra 
 
MODULO 2: Gli Oceani 
• La nascita degli oceani e la loro morfologia 
• Teoria della tettonica a placche 
 
MODULO 3: Vulcanismo e Sismi 
• Classificazione dei vulcani; 
• Onde sismiche e misurazione dei sismi (magnitudo) 
 
MODULO 4: Fossili 
• Il tempo geologico; 
• Processi di fossilizzazione. 
 
MODULO 5: La chimica del Carbonio 
• I composti organici; 
• Gli idrocarburi: Alcani, Alcheni e Alchini 
• Dai gruppi funzionali alle macromolecole 
 
MODULO 6: Carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici, vitamine e sali minerali  
• Carboidrati: Monosaccaridi, Oligosaccaridi e Polisaccaridi 
• Proteine: Amminoacidi, gruppi funzionali e strutture; 
• Lipidi: Tipologie di acidi grassi e i trigliceridi; 
• Cenni su Vitamine e Sali Minerali  
 
MODULO 7: Biochimica 
• Gli acidi nucleici; 
• I cromosomi; 
• Le leggi di Mendel. 
 
MODULO 8: L’Atmosfera, i fenomeni meteorologici 
• Composizione e struttura dell’atmosfera 
• I fenomeni meteorologici; 
• I cambiamenti climatici. 



  

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavoro individuale e di 
gruppo. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, audiovisivi, materiale prelevato da internet, 
discussione guidata, lettura critica di documenti. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Meet e Classroom. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

 È stato svolto interamente il programma previsto nella programmazione individuale 

LIBRI DI TESTO 

MARTA VIVA LA CHIMICA! VOL.3, CORNO MARTA, LOESCHER EDITORE 

DOCENTE 

Prof. Matteo Bianco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

MATEMATICA 

Allegato A del PECUP dei Licei 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica; 

- Analizzare dati, e rappresentarli graficamente, interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi, con l’ausilio degli strumenti di calcolo; 

- Affrontare situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e degli strumenti matematici 
più adeguati; 

- Saper riflettere criticamente su alcuni temi della disciplina ed effettuare collegamenti con altre discipline 
- Stimolare l'alunno ad uno studio autonomo; 
- sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 
- Far comprendere ed apprezzare i legami esistenti tra i vari modelli (algebrici, geometrici, fisici). 

COMPETENZE ACQUISITE 

Gli allievi, nel complesso, hanno acquisito una sufficiente conoscenza della disciplina.  
Nella generalità hanno seguito l’indirizzo dell’attività didattica 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1 Ripasso equazioni, disequazioni e sistemi 
2 Trigonometria e goniometria 
3 I limiti 
4 Le funzioni 
 
1 Ripasso equazioni, disequazioni e sistemi, Trigonometria e goniometria 
COMPETENZE: 
RICONOSCERE E APPLICARE LE TECNICHE RISOLUTIVE DELLE DISEQUAZIONI E DEI SISTEMI. UTILIZZARE LA 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA PER LO STUDIO DEL SEGNO E PER L’INTERSEZIONE E UNIONE DI SOLUZIONI 
Equazioni Riconoscere e saper risolvere le equazioni  

● RICONOSCERE E APPLICARE LE TECNICHE RISOLUTIVE DELLE EQUAZIONI. 
Disequazioni Riconoscere e saper risolvere le disequazioni  

● RICONOSCERE E APPLICARE LE TECNICHE RISOLUTIVE DELLE DISEQUAZIONI. 
● UTILIZZARE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER LO STUDIO DEL SEGNO. 

Sistemi Riconoscere e saper risolvere i principali sistemi  
● RICONOSCERE E APPLICARE LE TECNICHE RISOLUTIVE DELLE DISEQUAZIONI E DEI SISTEMI. UTILIZZARE LA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER LO STUDIO DEL SEGNO E PER L’INTERSEZIONE 
E UNIONE DI SOLUZIONI 

 
2 Goniometria 
COMPETENZE: OPERARE CON GRADI E RADIANTI 
Angoli e archi 



  

Definizione, proprietà e grafici delle funzioni goniometriche 
Relazioni fondamentali 
Formule goniometriche 
Equazioni goniometriche 

● Operare con gradi e radianti 
● Calcolare le funzioni goniometriche per gli archi notevoli 

 
3 I Limiti 
COMPETENZE: Studiare i limiti di una funzione, anche nelle forme indefinite e rappresentarli graficamente. 
 
4 Le funzioni  
COMPETENZE: 
STUDIO DI FUNZIONE: Trovare il dominio, le simmetrie, le intersezioni con gli assi, il segno e i limiti. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavoro individuale e di 
gruppo. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, materiale prelevato da internet, discussione 
guidata. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Meet e Classroom. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte. 
Verifiche orali. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

 Seppur esistono considerevoli differenze di preparazione e di capacità risolutive, nel complesso sono stati 
affrontati tutti gli argomenti previsti nella programmazione individuale. 
 

LIBRI DI TESTO 

Matematica.azzurro 5 - con maths in english (ld) / volume 5. moduli u, v+w, Massimo Bergamini, Anna Trifone e 
Graziella Barozzi. Zanichelli. 

DOCENTE 

Prof. Mauro Pinelli 

 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

FISICA 

Allegato A del PECUP dei Licei 

- Conoscere la definizione di carica, la legge di Coulomb, l’elettrizzazione, e le principali caratteristiche; 
- Saper caratterizzare i fenomeni magnetici e le principali caratteristiche del vettore campo magnetico, 

descrivere le onde elettromagnetiche; 
- Saper definire l’intensità di corrente, saper enunciare le leggi di Ohm. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Osservare e identificare fenomeni avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale; 
affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati; 
comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1 Elettrologia 
2 I fenomeni magnetici e elettromagnetici 
3 La corrente elettrica 
 
1 Elettrologia 
- Elettrizzazione di un corpo 
- Elettrizzazione per strofinio e contatto 
- Conduttori e isolanti. 
- Legge di Coulomb. 
- L’elettrizzazione per induzione 
- Campo elettrico e sue proprietà. 
- Campo elettrico di una carica puntiforme 
- Le linee di campo elettrico 
- Energia potenziale e il potenziale elettrico 
- Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
 
COMPETENZE: 
Conoscere la definizione di carica, la legge di Coulomb, l’elettrizzazione, e le principali caratteristiche; 
 
2 I fenomeni magnetici 
- Magneti naturali e artificiali. 
- Campo magnetico e sue proprietà. 
- Le linee di campo magnetico terrestre 
 
COMPETENZE: 
Saper definire l’intensità di corrente, saper enunciare le leggi di Ohm; 
 
 



  

3 La corrente elettrica 
- Corrente elettrica nei metalli. 
- I generatori di tensione 
- Circuiti elettrici (nozioni fondamentali) 
- Ceni sui resistori in serie e in parallelo 
- Leggi di Ohm 
 
COMPETENZE: 
Saper caratterizzare i fenomeni magnetici e le principali caratteristiche del vettore campo magnetico; 
Descrivere le onde elettromagnetiche. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavoro individuale e di 
gruppo. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, audiovisivi, materiale prelevato da internet, 
discussione guidata. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Meet e Classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

 Sono stati affrontati tutti gli argomenti previsti nella programmazione individuale. 
 

LIBRI DI TESTO 

FISICA NO PROBLEM E / ELETTRICITÀ E MAGNETISMO, AA VV, IL CAPITELLO 

DOCENTE 

Prof. Mauro Pinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 

Allegato A del PECUP dei Licei 

- Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 
- Vincere resistenze a carico aggiuntivo; 
- Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile; 
- Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze ed ai vari contenuti 

tecnici; 
- Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco specifico; 
- Padroneggiare la metodologia e la teoria dell’allenamento; 
- Affrontare e gestire le problematiche e le norme di una corretta alimentazione; 
- Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici; 
- Padronanza della metodologia e del la teoria dell’allenamento; 
- Coordinamento psico-fisico in situazioni agonistiche complesse;  
- Competenze tecnico tattiche in almeno due giochi di squadra; 
- Gestione del gioco agonistico con etica corretta; 
- Organizzazione e gestione degli eventi sportivi scolastici ed extrascolastici; 
- Consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo; 
- Consolidamento di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e responsabile verso il comune 

patrimonio ambientale per la sua tutela; 
- Padronanza delle principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

COMPETENZE ACQUISITE 

La maggior parte degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, hanno acquisitor le suddette 
competenze: 

1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in 
funzione di una personalità equilibrata e stabile; 
2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita; 
3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento della 
capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari; 
4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e 
propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, 
tempo libero, salute); 
5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e degli 
effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Elementi di Anatomia: 
• Apparato locomotore; 
• Apparato cardiocircolatorio;  
• Apparato respiratorio. 



  

 
Attività motoria e salute 

● benefici dell’attività fisica (modificazioni e trasformazioni fisiologiche e strutturali dell’apparato cardiaco e 
circolatorio); 

● benefici dell’attività fisica (modificazioni e trasformazioni fisiologiche e strutturali dell’apparato muscolare); 
● benefici dell’attività fisica (modificazioni e trasformazioni fisiologiche e strutturali dell’apparato 

respiratorio). 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, lavoro individuale e di 
gruppo. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, audiovisivi, materiale prelevato da internet. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Meet e Classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

- Le dipendenze, cause e sintomi (alcool, fumo e droghe) 
- Primo soccorso 

In riferimento alle particolari condizioni della maggioranza degli studenti, che evidenziavano una situazione  
pregressa di disagiato, si è cercato di motivare con strategie inclusive, le conoscenze di base non sempre sufficienti 
e accompagnate da un impegno non sempre adeguato. 
 
 

LIBRI DI TESTO 

TEMPO DI SPORT ED. VERDE, DEL NISTA PIER LUIGI / TASSELLI ANDREA, EDITORE D'ANNA 

DOCENTE 

Prof. Riccardo Antonio Rassu 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

EDUCAZIONE CIVICA 

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della OM. n.65 del 16 marzo 2022, le seguenti 
Unità di Apprendimento, svolte durante il I e il II quadrimestre, per l’acquisizione delle competenze di Educazione 
Civica.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline coinvolte e tempi (ore) Obiettivi raggiunti e Competenze acquisiti 

STORIA DELL’ARTE: La cittadinanza digitale (3H) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica. 
 

ITALIANO: Il lavoro e i giovani, le donne, i 
minori, gli immigrati (5H) 

Comprendere l’importanza del cibo per la crescita, la salute, la 
vita e l’importanza dell’esercizio fisico per il completamento del 
benessere fisico 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Educazione alla 
salute e al benessere (2H) 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
 

INGLESE: La genesi dell’Unione Europea e delle 
istituzioni comunitarie. Le elezioni europee (3H) 

Conoscere i valori dell’Unione Europea che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali. 
 

LATINO: Lotta alla violenza contro le donne 
(2H) 

Sensibilizzare i futuri cittadini alla violenza sulle donne e ai 
femminicidi che stanno avvenendo nel nostro paese.  
 

STORIA: Beni confiscati alla criminalità ed il loro 
recupero sociale. (2H) 

Conoscere i beni confiscati alla criminalità e come possono essere 
reintegrati per il bene della comunità all’interno della società. 

FILOSOFIA: I testimoni della memoria e della 
legalità (4H) 

Comprendere l’importanza della memoria in campo storico e 
sociale per la crescita collettiva e per sensibilizzare i cittadini 
verso la legalità.  

SCIENZE UMANE: Il lavoro e i giovani, le donne, 
i minori, gli immigrati (6H) 

Conoscere l’organizzazione lavorativa per i giovani, la storia delle 
donne nel mondo del lavoro per rispondere poi ai propri doveri di 
cittadino e degli immigrati in Italia ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale 



  

MATEMATICA: Il sistema economico mondiale 
(2H) 

Conoscere il sistema economico mondiale e come approcciarsi 
con esso.  

FISICA: I problemi dello sviluppo e del 
sottosviluppo (2H) 

Conoscere le cause dei paesi sottosviluppati e quali sono le 
maggiori conseguenze dello sviluppo  

SCIENZE NATURALI: Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile (2H) 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 
 
La maggior parte degli studenti ha effettuato esperienze lavorative extrascolastiche, acquisendo competenze 
trasversali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Partendo dai livelli di scolarizzazione e di conoscenze specifiche degli allievi, i fattori di cui si è tenuto conto nella 
valutazione periodica e finale sono: 

● incremento delle conoscenze specifiche nel corso dell’anno scolastico, rispetto alla situazione iniziale; 
● partecipazione attiva al dialogo educativo in classe;  
● socializzazione; 
● comportamento corretto da un punto di vista disciplinare; 
● condizioni sociali, familiari e personali disagiate, pendolarismo. 

 
DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

● Obiettivo pienamente raggiunto = 10 
● Obiettivo quasi pienamente raggiunto = 9 
● Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente = 8 
● Obiettivo discretamente raggiunto = 7 
● Obiettivo sostanzialmente raggiunto = 6 
● Obiettivo mediocremente raggiunto = 5 
● Obiettivo raggiunto solo in parte e in modo inadeguato = 4 
● Obiettivo scarsamente raggiunto = 3 
● Obiettivo non raggiunto =1-2 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. 
n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 
guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

 L’obiettivo della valutazione è stato soprattutto quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo, rispetto alla 
situazione di partenza, e sulla efficacia dell’azione didattica. 

 
 
 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Prove non strutturate, 
strutturate, semi 
strutturate, prove esperte 

Numero 2/3 per quadrimestre 

 



  

COMPONENTI COMMISSIONE D’ESAME 
 

DOCENTI DISCIPLINA 
Bianco Matteo Scienze naturali  
Carta Mantiglia Grethel Scienze umane 
Marras Andrea Storia e Filosofia 
Podda Federica Inglese  
Reggiani Angelica Storia dell’arte 
Zisa Graziana Italiano e Latino  

 
 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

Le PROVE SCRITTE: 
GIORNO PROVA INSEGNANTI 
Lunedì 9/05 Scritto di 

Scienze 
Umane 

Podda Federica 
Carta Mantiglia Grethel 
 

 
GIORNO PROVA INSEGNANTI 
Martedì 10/05 Scritto di 

Italiano 
Zisa Graziana 
Bianco Matteo 

 
I COLLOQUI:  

- Venerdì 13/05 dalle ore 8:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
 
 

CRITERI DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
Ai sensi dell’O. M. n.65 del 14-03-2022 in sede di riunione preliminare, la sottocommissione 
definirà: 

a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 22;  
Il punteggio sarà attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato A all’O.M. sopracitata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

 
 
Per attribuire il credito scolastico, si rimanda all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. 
Secondo l’art. 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito degli ultimi tre anni può totalizzare fino a 40 punti: fino a 12 punti per 
la classe terza, fino a 13 punti per la classe quarta e fino a 15 punti per la classe quinta. 
Questi 40 punti possono arrivare fino a 50 (ex art. 11 dell’O.M.). 
Gli alunni potranno quindi usufruire di un credito dato dalla somma dei crediti maturati nelle classi terza, quarta e 
quinta, ricavata dalla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minino e il 
massimo, attribuiti in base alla media raggiunta. 
Per l’a.s. 2021/22, l’O.M. n. 65/2022, indica i seguenti passaggi: 

1. attribuzione del credito scolastico per la classe quinta; 
2.  somma dei crediti delle classi terza, quarta e quinta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 

62/2017 che è in quarantesimi; 
3.  conversione del credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 (Allegato C) all’O.M. 

 
 
 
E’ opportuno suddividere il lavoro in due fasi: 
 
 
 

A. attribuire il credito in quarantesimi, in base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017, sommando il credito del terzo 
anno, del quarto anno e del quinto anno 
 
 

Media  Credito  
Classe Terza  

Credito  
Classe Quarta  

Credito  
Classe Quinta  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

B. Convertire in cinquantesimi il credito totalizzato in quarantesimi (secondo la tabella allegata all’O.M. n. 65)  
 
 

 Punteggio  
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

21  26  
22  28  
23  29  
24  30  
25  31  
26  33  
27  34  
28  35  
29  36  
30  38  
31  39  
32  40  
33  41  
34  43  
35  44  
36  45  
37  46  
38  48  
39  49  
40  50  

 
 
 
 
Tabella 2: Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

1  1  
2  1.50  
3  2  
4  3  
5  4  
6  4.50  
7  5  
8  6  
9  7  
10  7.50  
11  8  
12  9  
13  10  
14  10.50  
15  11  
16  12  
17  13  
18  13.50  
19  14  
20  15  



  

 Tabella 3: Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

1  0.50  
2  1  
3  1.50  
4  2  
5  2.50  
6  3  
7  3.50  
8  4  
9  4.50  
10  5  
11  5.50  
12  6  
13  6.50  
14  7  
15  7.50  
16  8  
17  8.50  
18  9  
19  9.50  
20  10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATI 
 

Pdp degli alunni  

Programmi delle Varie discipline 



  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2022. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Graziana Zisa  Italiano e Latino   

Andrea Marras Storia e Filosofia  

Grethel Carta Mantiglia Scienze Umane  

Federica Podda Inglese   

Mauro Pinelli  Matematica e Fisica  

Matteo Bianco  Scienze Naturali  

Angelica Reggiani Storia dell’arte  

Riccardo Antonio Rassu  Sc. Motorie E Sport  

 
 
Il Coordinatore del C. di C.                         Il Coordinatore Didattico  
 
______________________________                              ____________________________ 
 

 
 
 
 
 

 


