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1. PREMESSA 

 
O.M. 53 del 03/03/2021 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)  

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, 

un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.  

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati 

di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Il documento indica inoltre:  

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

ARMANDO BUSINCO 

 

L’Istituto "A. Businco", fin dalla sua istituzione ha assolto la funzione di centro culturale per tutto il suo bacino 

d'utenza, costituito dai paesi di Jerzu, Ulassai, Perdasdefogu, Osini, Tertenia, Cardedu, Gairo. 

In tale contesto le numerose iniziative realizzate nel corso degli anni dall’Istituto hanno avuto come obiettivo 

finale l'indicazione di punti di riferimento culturali con lo scopo di fornire un'ancora alla progettualità. 

Tutti gli indirizzi dell'istituto (ITC, liceo scientifico, liceo linguistico, IPIA) sono nati rispondendo alle esigenze 

del territorio per promuovere il successo degli studenti fornendo solida preparazione sia per eventuali sbocchi 

lavorativi che per il proseguimento degli studi universitari. 

 

3. P.E.C.U.P. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI        

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale 

e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
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Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

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

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte;  

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

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

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica 

didattica è in grado di integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il 

confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo 

naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 

metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 2 metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI  

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

 

1. Area metodologica 

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione 

dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

 

 

2. Area logico-argomentativa  
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• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

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

soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

 

3. Area linguistica e comunicativa  

 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 • Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

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

antiche.  

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

comunicare.  

 

4. Area storico-umanistica  

 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  
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• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, 

le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue.  

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà.  

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

 “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 

la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica 

e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)  

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

dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali;  
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• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

4. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (ART. 10 O.M. 53) 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE: ATTIVITÀ IN PRESENZA 

Materia Ore settimanali curricolari 

ITALIANO 4 
MATEMATICA 2 
FISICA 2 
LINGUA STRANIERA 1 (INGLESE 2+1(conversazione) 
LINGUA STRANIERA 2 (FRANCESE) 3+1(conversazione.) 
LINGUA STRANIERA 3 (SPAGNOLO) 3+1(conversazione) 
STORIA  2 
FILOSOFIA 2 
SCIENZE NATURALI, BIOLGIA E CHIMICA 2 
STORIA DELL'ARTE 2 
SCIENZE MOTORIE 2 
RELIGIONE 1 
TOTALE 30 

 

QUADRO ORARIO PDDI (Collegio docenti data 16/09/2020) 

Disciplina Ore settimanali 
curricolari 

Modalità 
sincrona gruppo 

classe 

Modalità sincrona 
piccoli gruppi Modalità asincrona 

Italiano 4 2 h 40 min 40 min 40 min 
Inglese 2+ 1conversazione 2 h  30 min 30 min 
Francese 3+ 1conversazione 2 h 30 min 45 min 45 min 
Spagnolo 3+ 1conversazione 2 h 30 min 45 min 45 min 
Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Filosofia 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Matematica 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Fisica 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Scienze naturali 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Storia dell'arte 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Religione o attività alternativa 1 1 h    

Totale 30 20 5 5 
NB: l’orario di conversazione con docente madrelingua è da intendersi in modalità sincrona con l’intero gruppo classe 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A.S. 20/21 

 

Periodo Modalità Annotazioni 

22/09/2021- 05/11/2021 Presenza 100%  

06/11/2021- 03/12/2020 Distanza 100% PDDI D.P.C.M. 03/11/2020 

04/12/2020- 31/01/2021 Distanza 100% PDDI D.P.C.M. 03/11/2020;  

D.L. 05/01/2021 

O.R. 1_ 08/01/2021 

01/02/2021- 27/02/2021 Presenza al 50%_ distanza 50% Intero gruppo classe a giorni alterni 

01/03/2021 – 10/04/2021 Presenza 100%  

12/04/2021 – 26/04/2021 Distanza 100% PDDI O.M. 09/04/2021 

27/04/2021 – 15/05/2021 Presenza 100%  

 

 

5. CONTENUTI PER DISCIPLINA (ART. 10 O.M. 53) 

Con l’introduzione della disciplina Educazione Civica nel corrente anno scolastico tutti i docenti delle discipline 

sono stati individuati come contitolari dell’insegnamento ed hanno contribuito alle attività previste dal curricolo 

deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
• Età del Risorgimento: contesto storico-culturale 
• Il Romanticismo in Europa e in Italia 

Madame de Stael, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
Giovanni Berchet, “La poesia popolare” dalla “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo” 

• Alessandro Manzoni: biografia, opere (prima e dopo la conversione). 

Storia e invenzione poetica, dalla Lettre à M. Chauvet; L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul Romanticismo. 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia, Dall’Adelchi, atto V, scene VIII-X; La morte di Ermengarda, dall’Adelchi, coro dell’atto IV, lettura, 
analisi e parafrasi. 
La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale, da I Promessi sposi. 

• Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero, pessimismo storico e cosmico, poetica del vago e indefinito. Leopardi e il romanticismo. Canzoni, 
Idilli e Grandi idilli, Ciclo di Aspasia, Operette morali; l’ultimo Leopardi. 

Sono così stordito dal niente che mi circonda; Mi si svegliarono alcune immagini antiche; L’aspirazione all’autonomia; Qui a Recanati amabilissimo 
signore… dalle Lettere. 
La teoria del Piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; L’antico; Indefinito e infinito; Il vero e il brutto; Teoria della visione; 
Ricordanza e poesia; Suoni indefiniti; La doppia visione; La rimembranza, dallo Zibaldone. 
L’Infinito; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; La ginestra o il fiore del deserto, (vv. 1-51; 98-135; 145-166; 183-236; 289-317) dai Canti, 
lettura, analisi e parafrasi 
Dialogo della Natura e di un Islandese dalle Operette Morali. 

• Nascita e sviluppo del Verismo 

Verismo italiano e Naturalismo francese 
• Giovanni Verga: vita e opere (Vita dei campi, Malavoglia, Mastro Don Gesualdo); il pessimismo di Verga, l’eclisse dell’autore e la regressione 

del narratore, la tecnica dello straniamento e il discorso indiretto libero. 

Sanità rusticana e malattia cittadina, da una lettera a Capuana; Impersonalità e regressione, dalla Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo, 
da Vita dei campi, lettura e analisi. 
I vinti e la fiumana del progresso, dalla Prefazione a I Malavoglia; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo: l’addio al 
mondo pre-moderno, da I Malavoglia. 
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• Nascita, sviluppo e poetica del Decadentismo 
 

• Grazia Deledda, La preghiera notturna, da Elias portolu 
• Gabriele D’Annunzio: vita e opere (I romanzi del Superuomo: trame e poetica, Le Laudi: Alcyone) 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il Piacere; Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce; La pioggia nel 
pineto, da Alcyone, lettura, analisi e parafrasi. 

• Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica del Fanciullino. Le raccolte poetiche (Mirycae e Canti di Castelvecchio). 

Una poetica decadente, da Il Fanciullino; X Agosto; Temporale; Lampo, da Mirycae; Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio, lettura, analisi e 
parafrasi 

• Contesto storico-culturale del primo novecento 
• Il Futurismo 

Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista, Filippo Tommaso Marinetti 
• Luigi Pirandello: biografia, poetica e opere. 

Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo; Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno, lettura e analisi 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi; Non saprei proprio dire ch’io mi sia, da Il fu Mattia Pascal 

• Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero. 

Il porto sepolto; Fratelli; Veglia; I fiumi; Mattina; Soldati, da L’Allegria; lettura, analisi e parafrasi 
• Eugenio Montale: vita, opere e pensiero.* 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia; Non recidere, forbice, quel volto, da Le Occasioni, lettura, analisi 
e parafrasi 
Alla classe sono state assegnate le letture dei seguenti romanzi corredate da relative schedature: I Malavoglia (Verga); Se questo è un uomo (Primo Levi).  

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1_INGLESE 
Module 1 
The Victorian Age 
Life in the Victorian Town 
The Victorian Novel 
Charles Dickens 
    “ Oliver Wants some more” 
Module 2  
American civil war and the abolition of slavery  
Mark Twain 
   “the adventures of Huckleberry Finn” 
Module 3   
The double 
Louis Stevenson 
 The strange case of Doctor Jeckyll and Mr Hyde 
Module 4  
The new aesthetism 
       Oscar Wilde   
“The picture of Dorian Grey” 
Module 5  
The Edwardian Age 
The vote for women – The suffragettes  
World war I  
The War Poets  
Rupert Brooks- “The Soldier” 
Wilfred Owen “Dulce et Decorum est” 
Module 6 
The Irish question 
William Butles Yeats 
“Easter 1916” 
Module 7 
Modernism and the roaring twenties 
Francis Scott Fitzgerald 
“The Great Gatsby” 
James Joyce  
The Dubliners -”Eveline” 
Module  8                                                                                                           
The dystopian Novel and the war world II 
George Orwell  “1984” 
Module 9 
The Theatre of the Absurd 
Thomas Beckett 
“ Waiting for Godot” 
Module 10 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. BUSINCO” 
LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO – I.T.C. – I.P.I.A. 

8 
 

The 20th century 
The most important historical events of the last part of the century 
the cold war 
( flipped classroom) Lavoro assegnato agli alunni che presenteranno dopo il 15 Maggio* 
 

CONVERSAZIONE LINGUA E CULTURA STRANIERA 1_INGLESE 

Masks 

Meaning of masks. 
The role of the Mask today. 
Have the fashion houses taken advantage of the situation? 
listening /Individual Conversation 
 

UK V USA 
Political systems 
 
 
Comparing with the Italian 
system 
 

Political Vocabulary 
What is the difference between the UK and the USA governments?  
Who is who? 

PowerPoint presentation 
questions and answers 

comparison with the Italian system 

Santa 
Does Santa really exist? 

- listening /Individual Conversation 
 

Urban legends 
 
 
Impressions 

What are they? 
class discussion  
Presentation of an urban legend 

 
Are first impressions really important? 
Individual Conversation/group discussion 

Linguistic differences 

What is the difference between an accent and a dialect? 
20 different accents from the UK 

- watching a video, class discussion 
- individual conversation  

 

Fashion 

Fashion vocabulary 
Are you into fashion? 

Individual conversation 
 

Homelessness and nomadic 
communities 

Why do people become homeless? 
Why are more and more people becoming nomads? 

Reading /Listening/Group discussion 
 

Human Rights 

What are they? 
Which are important for you? 
Pair work – you are going to interview a famous person what questions would you ask them. 

presentation to the class 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2_FRANCESE 

PEINTURE REALISTE 

Gustave Courbet  
Le tableau «  Enterrement à Ornans 

GUSTAVE FLAUBERT : FLAUBERT OU LE ROMAN MODERNE 

Sa vie et son oeuvre ; événements principaux.   
Flaubert et l’art ;  Flaubert et le réalisme  
Mme  Bovary ; Le réalisme ;le bovarysme ;  
Lecture des extraits : 
 «le bal  », 
 « maternité »  
LE NATURALISME : ÈMILE ZOLA 

Zola naturaliste 
Sa vie, son œuvre ; événements principaux 
 Les Rougon-Macquart  
Les buts et les principes de ce cycle romanesque ; Les œuvres et les thèmes ; le style 
Du réalisme au naturalisme : 
Zola, le théoricien du naturalisme 
Les romans : L’Assommoir , et «  Germinal »  
Lecture des extraits : 
L’alambic ; ( l’Assommoir) 
Gervaise cède à la tentation ( l’Assommoir) 
 « Une masse affamée »,   « Germinal « ) 
Zola engagé 
«  J’accuse » (photocopie) 
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L’ART POUR L’ART : GAUTIER 

LE PARNASSE 
T. GAUTIER et l’art pour l’art  
Lecture analytique de l’extrait :  
 “ Il n’y a de beau que ce qui ne peut servir à rien” (Préface à Mademoiselle de Maupin) (photocopie) 
Lecture analytique de la poésie : 
«le pin aux landes» (Mademoiselle de Maupin) 
 
CHARLES BAUDELAIRE, 

Sa vie, son œuvre ; événements principaux 
Structure des Fleurs du mal 
Spleen et idéal 
Le Spleen de Paris ou petits poèmes en prose 
Lecture analytique des poésies :  
« Spleen »   
 « l’Albatros »  
 « Les aveugles »  
« À une passante »  
« Correspondances » 
«enivrez-vous » ; (petits poèmes en prose) 
 
PAUL VERLAINE et RIMBAUD 

Verlaine 
Sa vie, son œuvre : ; événements principaux 
Sagesse, Poèmes saturniens, Art poétique  
Lecture analytique des poésies : 
 « L’Art Poétique » 
« Claire de lune » 
« Le ciel, est par de-dessus le toit » 
Rimbaud 
Sa vie, son œuvre : ; événements principaux 
Lecture analytique de la poésie : 
«  Le dormeur du val » 
 « lettre du Voyant » 
 
LA LITTÉRATURE SYMBOLISTE 

Ses origines, l’école symboliste, Qu’est-ce le symbolisme ?, Suggérer par le symbole, un style fondé sur les synesthésies 
 
APOLLINAIRE ET LA RUPTURE 

GUILLAUME APOLLINAIRE ET LA MODERNITÉ 
Sa vie, son œuvre ; événements principaux 
Alcools, Calligrammes,  
Lecture analytique des poésies : 
« Il pleut des voix de femmes .. » (photocopie ) 
« Il pleut lentement... »  
« Le pont Mirabeau » 
 
MARCEL PROUST ET LE TEMPS RETROUVÉ 

Sa vie, son œuvre ; événements principaux 
Á la recherche du temps perdu :  
Lecture analytique des extraits : 
La petite madeleine (Du coté de chez Swann ) 
La vraie vie (le temps retrouvé) 
 
SARTRE ET L’ENGAGEMENT 

JEAN PAUL SARTRE .  
La vie : événements principaux, 
Son œuvre littéraire  
La nausée,   
Lecture analytique des extraits : 
«  L’existence précède l’essence » 
L’expérience du marronnier,  
L’expérience de la main 
Je pense donc je suis 
Son théâtre : Huis clos 
«Tuer pour des idées  » (Les mains sales)  
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ALBERT CAMUS : DE L’ABSURDE À L’HUMANISME 

ALBERT CAMUS : DE L’ABSURDE À L’HUMANISME 
Sa vie et son œuvre : événements principaux l 
Découverte de l’absurde, révolte et humanisme 
Le cycle de l’absurde ; Le Mythe de Sisyphe ; L’étranger ;  
Vers la révolte 
Lecture analytique des extraits : 
«Héroïsme ou honnêteté ? (La Peste)  
« Aujourd’hui maman est morte » L’étranger »  
« alors j’ai tiré » L’étranger »  
« la tendre indifférence du monde »« L’étranger »  
 
ROMANS DE LA GRANDEUR HUMAINE  

SAINT-EXUPERY, AVIATEUR ET ECRIVAIN 
Sa vie et son œuvre ; événements principaux 
« Le petit prince »  analyse du conte  
 
JACQUE PREVERT   

Sa vie et son œuvre ; événements principaux 
Lecture analytique des poésies : 
«  Le cancre » 
« Barbara » 
 
LITTÉRATURE CONTEMPORAINE  

TAHAR BEN JELLOUN 
Sa vie, son œuvre; événements principaux 
Lecture analytique de l’extrait: 
«Son idée était simple»(L’enfant de sable)  
«Le racisme expliqué à ma fille» lecture intégrale 
 
Dopo il 15 maggio verranno letti e analizzati i seguenti brani e poesie:* 
Sartre  
«  L’existence précède l’essence » 
L’expérience du marronnier,  
L’expérience de la main 
Je pense donc je suis 
Huis clos «Tuer pour des idées  »  
(Les mains sales)  
Camus 
«Héroïsme ou honnêteté ? (La Peste)  
« Aujourd’hui maman est morte » L’étranger »  
« alors j’ai tiré » L’étranger »  
« la tendre indifférence du monde »« L’étranger »  
Ben Jalloun 
«Son idée était simple»(L’enfant de sable)  
«Le racisme expliqué à ma fille» lecture intégrale 
 Prévert 
«  Le cancre »  
« Barbara » 
 

CONVERSAZIONE LINGUA E CULTURA STRANIERA 2_FRANCESE 
L’empire des technologies  

 Connectés non-stop  
 Ma vie sans portable (reportage) 
 Les repentis des applis (reportage) 
 L’intelligence artificielle 

Le père Noël (film) 
Ensemble pour le climat 

 Bande-annonce du film Demain 
 Vers une économie verte et citoyenne 
 L’écolo du luxe 

Problèmes de société 
 Vous les femmes 
 Discours du maire de Paris après les attentats du 13 novembre 2015 
 Vous n’aurez pas ma haine 

La France dans les conflits mondiaux 
 Première guerre mondiale 

 
 Vive la révolution Stéphane Hessel* 
 Deuxième guerre mondiale*  
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 3_SPAGNOLO 
Realismo Literatura y géneros Realismo, Naturalismo y Krausismo 

La novela realista 
Benito Pérez Galdós ¿Dónde está mi cabeza? Análisis: características, estilo, tono y lengua  

Actividad: escribe el final de la historia 
Misericordia La obra: características generales 

texto 1 La señá Benina 
texto 2 Benina y su señora 
texto 3 Miserias del arrabal 
texto 4 La ingratitud 

Modernismo Generación del 98 Historia y sociedad Restauración y desastre del 98 
Política interior 
Asuntos exteriores 
La dictadura de Primo de Rivera 

ARTE  
Gaudí y el Modernismo catalán 

La Sagrada Familia 
Casa Batlló 
Casa Milá 
Parque Güell  

Miguel de Unamuno Niebla La obra: características generales 
texto 1 Prólogo 
texto 2 Augusto visita a su creador 

Antonio Machado Recuerdo infantil (Soledades. Galerías. 

Otros poemas) 

 

Análisis del poema 

El crimen fue en Granada (Poesías de 
guerra) 

Análisis del poema 

La generación del 27 
 

Historia y sociedad Final de la dictadura y de la monarquía 
La II República española (1931-1936) 
La Guerra Civil (1936-1939) 
La Brigadas internacionales  
Educar para ser libres: la educación durante la II República. 

Literatura y géneros La generación del 27 

 
ARTE - CLIL  
PICASSO 

Guernica 

Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba  
 

La obra: título, subtítulo, la casa, los personajes, el realismo poético 
Texto 1: El autoritarismo de Bernarda Alba 
Texto 2: La rebelión final de Adela 

Poema del cante jondo 
La guitarra: análisis del poema 

Memento: análisis del poema 
Miguel Hernández Cancionero y romancero de ausencias Tristes guerras: análisis del poema 

España desde 1940 hasta 1970 Historia y sociedad 
 

Instauración de la dictadura 
Apertura político-económica  
Franco y el nacionalcatolicismo 
El final de la dictadura 

Literatura y géneros El tremendismo 
La novela de los años 60 

Camilo José Cela La familia de Pascual Duarte Texto 1: Yo, señor, no soy malo 
Texto 2: el asesinato de la madre 

Blas de Otero Pido la paz y la palabra A la inmensa mayoría: análisis del poema 

Miguel Delibes Cinco horas con Mario Texto 1: La educación 
Texto 2: Don Presagios 

Fernando Fernán Gómez Las bicicletas son para el verano:  textos 1 y 2 - análisis 

Manuel Rivas La lengua de las mariposas:  textos 1, 2,3,4,5,6 – análisis 

Cultura  Derecho a la identidad Las madres de plaza de Mayo 

CONVERSAZIONE LINGUA E CULTURA STRANIERA 3_SPAGNOLO 
Reflexiones sobre las actividades realizadas durante las vacaciones 
-Los prejuicios 
-Los “Proud Boys” 
-Desarrollo económico versus medio ambiente 
-Sectores que tienen impacto positivo y negativo en el medio ambiente  
-Opiniones y valoraciones sobre las madres y las abuelas de Plaza de mayo 
-Valoraciones sobre el futuro y su relación con el pasado 
-¿En qué época del pasado te gustaría vivir y por qué? 
-El rol de la mujer en la sociedad 
-Inicio de presentaciones de trabajos sobre mujeres icónicas que han aportado cambios significativos en la sociedad en los distintos ámbitos. 
-Contrastes culturales entre Italia, los Estados Unidos y España 
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-Debate sobre el machismo 
-El acoso callejero 
-El éxito y el fracaso  
-El impacto de la publicidad y los anuncios en la sociedad moderna 
 
-El terrorismo* 
-La inmigración*  
-La educación* 

 

FISICA 
TERMODINAMICA: 

•  Calore e temperatura; 
• La misura della temperatura; 
• La dilatazione termica; 
• La legge fondamentale della termologia; 
• Il calore latente; 
• La propagazione del calore; 
• La termodinamica; 
• L’equilibrio dei gas, legge di Boyle; 
• Lavoro e calore, primo principio della termodinamica; 
• Il rendimento delle macchine termiche e Il secondo principio della termodinamica. 

ELETTROSTATICA: 
• Fenomeni elettrostatici 
• Le cariche elettriche 
• La legge di Coulomb 
• Il campo elettrico 
• La differenza di potenziale 
• I condensatori 

STORIA 
I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica  
• La rivoluzione di luglio in Francia 
• I moti del 1831 in  Italia, Mazzini e il nazionalismo democratico  
• Il 1848  in Francia 
• Il 1848  in Italia e la prima guerra di indipendenza 
La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca 
• Il Secondo impero in Francia 
• L’Italia dopo la rivoluzione del 1848 
• Vittorio Emanuele II, Cavour e la guerra di Crimea 
• La Seconda guerra di indipendenza, Garibaldi e l’unità d’Italia 
• La guerra franco-prussiana e l’impero tedesco, Roma capitale 
Il Regno d’Italia 
• L’Italia unita e il governo della destra storica 
• La questione di Roma e la nascita della destra storica 
• Il governo della sinistra  
• La politica protezionista e la Triplice alleanza 
• La  debolezza istituzionale dello stato italiano 
• La questione meridionale 
La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 
• Le trasformazioni nelle campane  
• Le trasformazioni nell’ industria: l’elettricità, la chimica, il motore a scoppio 
• I monopoli, le banche e lo stato 
• Il declino del liberalismo e gli inizi della democratizzazione 
• Il Congresso di Berlino e l’apice dell’imperialismo 
• Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 
• Gli imperi centrali, la Francia e l’Inghilterra 
La prima guerra mondiale 
• Il sistema delle alleanze, i focolai di tensione e le cause della I guerra mondiale 
• La Grande Guerra: i diversi fronti e lo sviluppo della guerra  
• L’intervento dell’Italia 
• La fine del conflitto, i trattati di pace e le conseguenze geopolitiche, economiche e sociali 
La rivoluzione Russa 
• Le cause  
• La rivoluzione di febbraio 
• Lenin e i bolscevichi 
• La rivoluzione di ottobre 
• Le conseguenze politiche ed economiche 
• Il primo sviluppo dell’URSS: comunismo di guerra e NEP 
Gli anni Venti e Trenta 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. BUSINCO” 
LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO – I.T.C. – I.P.I.A. 

13 
 

• Italia: la crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo  
• La nascita della Repubblica di Weimar e la sua crisi 
• L’URSS: il regime staliniano; l’economia; la politica estera 
Il fascismo e il nazismo 
• Il regime fascista in Italia: dalla marcia su Roma alla “fascistizzazione” del Paese; la politica economica ed estera; l’antifascismo 
• L’avvento del nazionalsocialismo in Germania e la sua ideologia 
Religioni politiche e psicologie delle folle nelle dittature del XX secolo 
L’ascesa di Hitler al potere e l’ideologia nazista.* 
Seconda guerra mondiale (cenni)* 

 

FILOSOFIA 
Il Criticismo Kantiano  

 Il criticismo e l’ambito di conoscibilità della ragione; la “rivoluzione copernicana” nella gnoseologia; il problema della conoscenza. 
 La Critica della ragion pratica 

 
L’idealismo  

 Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte 
Critici immediati di Kant 
Caratteri generali dell’idealismo tedesco 

 Fichte: idealismo e dogmatismo 
 

 Hegel 
 I capisaldi del sistema  
 La Fenomenologia dello Spirito (coscienza, autocoscienza: Signoria e servitù, Stoicismo e scetticismo, coscienza infelice) 
 La Filosofia dello Spirito oggettivo ( diritto astratto, la moralità, eticità) 
 La Filosofia della storia 

Schopenhauer 
 Il “velo di Maya 
 Tutto è volontà 
 Caratteri della volontà di vivere 
 Il pessimismo 
 La critica alle forme di ottimismo 
 Le vie di liberazione dal dolore 

Marx 
 La critica al misticismo logico di Hegel 
 La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
 La critica all’economia borghese 
 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
 La concezione materialistica della storia 
 Il Manifesto del partito comunista  
 Il capitale 
 La rivoluzione e la dittatura del proletaria 

 
Nietzsche 
 Il pensiero e la scrittura 

 
 Il periodo giovanile 

      Tragedia e filosofia 
       Storia e vita 
 

 Il periodo illuministico 
       Il metodo genealogico 
       La filosofia del mattino 
       La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
       

 Il periodo di Zaratustra  
       La filosofia del meriggio 
       Il superuomo 
       L’eterno ritorno 
 

 L’ultimo Nietzsche 
      La volontà di potenza 
      Il prospettivismo 

Freud* 
 La scoperta dell’inconscio  
 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

Hannah Arendt* 
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 Le origini del totalitarismo 
 La politeia perduta 

MATEMATICA 
- Ripasso disequazioni di secondo grado intere e fratte; 
- Classificazione delle funzioni; 
- Dominio di funzioni  
- Studio del segno di una funzione; 
- Intersezioni di funzione con gli assi cartesiani 
- Intervalli, intorno destro e sinistro e punto di accumulazione 
- I limiti di funzioni algebriche. 
- Forme indeterminate di funzioni razionali intere e fratte; 
- Infiniti e infinitesimi, 
- Asintoti orizzontali, verticali, obliqui di una funzione 
- Studio della funzione agli estremi del dominio, 
- Continuità e discontinuità di una funzione 
- Classificazione dei punti di discontinuità 
- La derivata di funzioni elementari, somma di derivate *  
- Studio di semplici funzioni * 

SCIENZE NATUR. BIOL., CHIM. 
● SCIENZE DELLA TERRA 
U.D.1: Le rocce  
 La composizione chimica della litosfera - Le rocce: corpi solidi formati da minerali - Come si studiano le rocce (Livelli di osservazione) - Il processo 
magmatico - La struttura e la composizione delle rocce magmatiche - Il processo sedimentario – Cenni sulla struttura e le caratteristiche delle rocce 
sedimentarie – Il processo metamorfico - Il ciclo litogenetico.  
U.D. 2: Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra  
Come si studia l’interno della Terra - Le superfici di discontinuità - Il modello della struttura interna della Terra - Calore interno e flusso geotermico - Il 
campo magnetico terrestre  
 U.D. 3: Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera  
Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia - Dallo studio della gravità alla scoperta dell’isostasia - La teoria della deriva dei continenti - le prove della 
deriva dei continenti - La teoria dell’espansione dei fondali oceanici - La teoria della tettonica delle zolle - I margini divergenti - I margini convergenti - I 
margini conservativi - Il motore della tettonica a zolle  
U.D. 6: L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche  
 L’atmosfera (la composizione chimica, le caratteristiche dei componenti dell’atmosfera)  
- La struttura dell’atmosfera   - Energia per l’atmosfera  - La temperatura nella bassa troposfera - La pressione atmosferica - L’umidità nell’aria - Le nubi 
e le precipitazioni  
● CHIMICA ORGANICA: 
   Modulo F:  I composti del Carbonio 
    U.D. 18 : Gli idrocarburi saturi 

          Il carbonio nei composti organici- Le formule dei composti organici - Come scrivere le formule di struttura  - Gli alcani - La nomenclatura degli alcani  - I 
cicloalcani - La stereoisomeria – Le proprietà fisiche e chimiche degli alcani 
 U.D. 19: Gli idrocarburi insaturi 

         Gli alcheni: loro struttura; nomenclatura - L’isomeria geometrica degli alcheni - Preparazione degli alcheni  - Le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni - 
Gli alchini: loro struttura, nomenclatura - Le proprietà fisiche e chimiche degli alchini - I composti aromatici – Cenni sulle proprietà fisiche e chimiche dei 
composti aromatici 
U.D. 20 : Classi di composti organici:  

           I gruppi funzionali - Gli alcoli, i fenoli, gli eteri: loro nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche  – usi e fonti industriali - Le aldeidi e i chetoni : nomenclatura 
– proprietà fisiche e chimiche – usi e fonti industriali - Acidi carbossilici e i loro derivati:  nomenclatura – proprietà fisiche e chimiche – usi e fonti 
industriali   -  esteri. 

• BIOCHIMICA 
 U.D. 2: I carboidrati:  
            Carboidrati - monosaccaridi - disaccaridi - polisaccaridi  
U.D.4  : Le proteine: 
Amminoacidi e proteine; - peptidi - struttura e funzione delle proteine;  
U.D. 5 : Gli acidi nucleici: struttura e funzione 
 Acidi nucleici  - struttura tridimensionale e duplicazione del DNA - l’organizzazione dei geni - La codifica delle informazioni genetiche  - RNA e sintesi 
proteica * 

ARTE 
BAROCCO 

Caratteri generali: Il Seicento. Monumentalità e persuasione. 
Caravaggio:  

Bacco, Vocazione di San Matteo, Morte della Vergine, David con la testa di Golia; 
Gian Lorenzo Bernini:  

Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro; 
Francesco Borromini:  

Chiesa San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza; sperimentazioni architettoniche; 
Pietro da Cortona:  

Il Trionfo della Divina Provvidenza, Chiesa dei Santi Luca e Martina; 
Guarino Guarini:  

Cappella della Sindone, Chiesa di San Lorenzo, Palazzo Carignano; 
Baldassare Longhena:  

Santa Maria della Salute, Ca’ Pesaro; 
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Il Seicento in Europa:  
Bartolomè Esteban Murillo:  
Ragazza alla finestra, Piccolo Mendicante; 
Diego de Silva y Velàsquez:  
Las Meninas; 
Jan Vermeer:  
La lattaia, la ragazza con l’orecchino di perla, Allegoria della pittura; 
Rembrandt van Rijn:  
La lezione di anatomia del dottor Tulp, la ronda di notte, gli autoritratti. 
 

ROCOCÒ-TARDOBAROCCO  
Caratteri generali: Il Settecento, la nuova committenza, il Grand Tour. 
L’arte a Venezia: 
 Giambattista Tiepolo: Gli affreschi della Residenza Würzburg; 
 Rosalba Carriera: Autoritratto con ritratto della sorella; 

Pietro Longhi: La caccia all’anatra; 
Canaletto: Il bacino di San Marco e San Giorgio Maggiore, la piazzetta dei marmorari; 

Filippo Juvarra:  
Palazzo Madama, Basilica di Superga, Palazzina di Stupinigi; 

Architettura e urbanistica a Roma:  
Porto fluviale di Ripetta, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi; 

Architettura e urbanistica a Napoli:  
Foro Carolino, Albergo dei Poveri, Reggia di Caserta, Reggia di Capodimonte. 

NEOCLASSICISMO 
Caratteri generali: gli effetti della Rivoluzione industriale sull’arte, l’architettura e l’urbanistica, la scoperta di Pompei ed Ercolano, la cu ltura 
antiquaria, il purismo architettonico, le teorie di Johann Joachin Winckelmann, G. Battista Piranesi.  
Ètienne-Louis Boullée:  

Progetto per il cenotafio di Newton, Progetto della sala per l'ampliamento della Biblioteca Nazionale; 
Architettura e urbanistica dell’Italia neoclassica:  
Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Palazzo Belgioioso e Palazzo Greppi, Piazza del Popolo, Piazza del Plebiscito; 
Antonio Canova:  
Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Asburgo, Maddalena penitente, Paolina Borghese, le Grazie; 
Jacques-Louis David:  

Giuramento degli Orazi, Marat assassinato; 
Jean-Auguste-Dominique Ingres:  

Accademia di nudo maschile, il sogno di Ossian, la grande odalisca. 
ROMANTICISMO 

Caratteri generali: Il sublime, primitivismo ed esotismo. 
Francisco Goya:  

2 maggio 1808: lotta contro i mamelucchi, Saturno che divora i suoi figli, Fucilazione del 3 maggio 1808; 
Théodore Géricault:  

La zattera della Medusa, Alienata; 
Eugène Delacroix:  

La Libertà che guida il popolo;  
Francesco Hayez:  

I ritratti, il bacio; 
La scultura romantica in Francia e in Italia: La Marsigliese; 
Nazareni:  

Friedrich Overbeck: Italia e Germania; 
I puristi:  
 Tommaso Minardi: Autoritratto nella soffitta; 
 Luigi Mussini: Musica sacra; 
I preraffaelliti:  
 John Everett Millais: Ofelia; 
Caspar David Friedrich:  

Abbazia del querceto, Viaggiatore davanti a un mare di nebbia, Naufragio della speranza; 
La scuola di Posillipo: 
 Anton Sminck van Pitloo: L’incendio del Teatro San Carlo a Napoli; 
 Giacinto Gigante: Amalfi con mare in tempesta; 
John Constable: FlatfordMill; 
WilliamTurner:  

Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo, Negrieri buttano in mare morti e moribondi – Tifone in arrivo; 
L’architettura romantica:  

Gothic revival in Inghilterra: Palazzo del Parlamento; 
Neogotico in Francia: Notre-Dame; 

Neogotico in Italia: Caffè Pedrocchi, Facciata della Chiesa di San Pietro a Trento, Facciata della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.  
 
REALISMO 
Caratteri generali: La Rivoluzione industriale tra progresso e regresso, Positivismo e Socialismo, Naturalismo, Verismo. 
La Scuola di Barbizon: 
 Jean-Baptiste-Camille Corot: Veduta del Colosseo dai Giardini Farnese; 
 Jean-Franςois Millet: Le spigolatrici; 
Gustave Courbet:  

Fanciulle sulle rive della Senna, Funerale a Ornans; 
Il Realismo in Italia. I Macchiaioli: 
 Silvestro Lega: Il canto dello stornello; 
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 Telemaco Signorini: L’alzaia; 
La nuova architettura: Le esposizioni universali, Crystal Palace, Tour Eiffel (cenni). 
IMPRESSIONISMO 

Caratteri generali: La nascita della modernità. 
Èdouard Manet:  
Colazione sull’erba, Ritratto di Èmile Zola, Olympia a confronto con la Venere di Cabanel, Bar delle Folies-Bergére; 
Claude Monet:  
Impressione sole nascente, Palazzo Ducale a Venezia, la serie delle Ninfee; 
Pierre-Auguste Renoir:  
Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a Bougival; 
Edgar Degas:  
La famiglia Bellelli, Lezione di danza, Assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni (scultura). 
POSTIMPRESSIONISMO 

Caratteri generali: Superamento delle teorie impressioniste. 
 Henri de Toulouse-Lautrec:  

La Toilette, la clownessa Cha-U-Kao, la cartellonistica; 
 Paul Cézanne:  

La casa dell’Impiccato Auvers-sur-Oise, Giocatori di carte, Le grandi bagnanti; 
Vincent van Gogh:  
Mangiatori di patate, Augustine Roulin, Notte stellata (Cipresso e paese), Iris, Chiesa di Auvers-sur-Oise, Camera da letto di Van Gogh ad Arles; 
Paul Gauguin:  

Donne di Tahiti, Te tamari No Atua. 
Neoimpressionismo o Pointillisme: Applicazione di un metodo scientifico alla scomposizione dell’immagine.  
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Circo; 
Paul Signac: Donna con ombrello; 

Divisionismo:  
 Giovanni Segantini: Ave Maria a trasbordo, le due madri; 
 Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato; 
Espressionismo nordico: 
 James Ensor: Ingresso di Cristo a Bruxelles, Autoritratto circondato da maschere;  
 Edvard Munch: Bambina malata, Grido; 
Simbolismo: 
 Arnold Bcklin: Isola dei morti; 
 Gaetano Previati: Notturno (il silenzio); 
LA BELLE EPOQUE 

Caratteri generali: Nuova dignità alla produzione industriale, le arti decorative: il mobilio, la moda, la grafica e la stampa. 
 William Morris e l’Arts and Crafts 
 La Secessione Viennese: 
  Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione; 
  Adolf Loos: Villa di Hugo e Lilly Steiner, Casa Müller, Casa Scheu; 
  Gustav Klimt: Giuditta I e II, Speranza I e II, Bacio. 
LE AVANGUARDIE 

Caratteri generali: Reazione alla società capitalistica e all’alienazione dell’individuo. 
I Fauves: 
 Henri Matisse: La stanza rossa, Danza, Donna con cappello; 
Die Brücke: 
 Ernst Kirchner: Cinque donne per strada, Scena di strada berlinese; 

                  Espressionismo austriaco: 
Egon Schiele: Abbraccio; 
 Oskar Kokoschka: La sposa del vento; 
Cubismo: 

Pablo Picasso: periodo blu: Vecchio cieco e ragazzo, la vita; periodo rosa: Famiglia di acrobati, Ritratto di Gertrude Stein, Les Demoselles d’Avignon; 
Picasso cubista: ritratto di Ambroise Vollard; Picasso dopo il cubismo: Tre donne alla fontana, Guernica (CLIL), Collage; 
Georges Braques: caratteri generali. 
Il FUTURISMO 

Caratteri generali: Arte come espressione della dinamicità del tempo. 
Primo Futurismo: 

Umberto Boccioni: Rissa in galleria, gli stati d’animo, Elasticità, la città che sale, Forme uniche di continuità dello spazio; 
Antonio Sant’Elia: La città nuova; 

 Secondo Futurismo: 
  Giacomo Balla e Fortunato Depero. 
ASTRATTISMO 
 Caratteri generali: superamento della rappresentazione della realtà. 
 Der Blaue Reiter: 
  Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto, Impressione III (concerto); 
  Paul Klee: caratteri generali; 

Neoplasticismo: 
  Piet Mondrian: caratteri generali; 
 De Stijl:  
  Theo van Doesburg: caratteri generali; 

Gerrit Rietveld: Sedia rosso-blu, Casa Schröder. 
DADAISMO 

Caratteri generali: Desacralizzazione dell’opera d’arte. 
Marcel Duchamp: L. H. O. O. Q., Fountain; 
Man Ray: Cadeau. 

METAFISICA 
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 Caratteri generali: ritorno alla figurazione e al classico. 
 Giorgio de Chirico e Carlo Carrà a confronto: Le muse inquietanti – L’ovale delle apparizioni; 
 Marc Chagall: La passeggiata, Il compleanno; 
 Chaim Soutine: Bue squartato confrontato con Bue macellato di Rembrandt; 
 Modigliani: Jeanne Hébuterne con grande cappello. 
SURREALISMO 
 Caratteri generali: arte come espressione della dimensione onirica e irrazionale. 
 Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino; 
 Renè Magritte: Il tradimento delle immagini; 
 Salvador Dalì: La persistenza della memoria; 
 Ritorno all’ordine e riscoperta del classico: caratteri generali, il gruppo del Novecento. 
 La Nuova Oggettività tedesca: 
  Otto Dix: Via di Praga, Ritratto della giornalista Sylvia von Harden; 
 Il Bauhaus: 
  Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier): caratteri generali; 
 Giovanni Michelucci: caratteri generali. 
L’ARTE DEL SECONDO NOVECENTO 

Caratteri generali: cenni sul contesto sociale del secondo dopoguerra, il consumismo. 
Cenni su: Lucio Fontana, Alberto Burri, Pollock, Francis Bacon; arte industriale per i nuovi stili di vita, l’immagine pubblicitaria; Piero Manzoni; pop 
art: Andy Warhol; Arte povera: Michelangelo Pistoletto; le performance: Marina Abramović. 
Alcuni artisti sono stati affrontati attraverso un lavoro di ricerca svolto dalla classe per la realizzazione di un elaborato digitale di educazione civica 
avente come tema i diritti umani nell’arte, in particolare: 
Banksy, Edith Birkin, Jorit Ciro Cerullo, Giacomo De Giorgi, Turid Gyllenhammar, Keith Haring, Käthe Kollwitz, Mimmo Paladino, Jason deCaires 
Taylor, Onofrio Tomaselli. 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
• Test d’ingresso su velocità e su forza arti inferiori.  

• Esercitazioni per lo sviluppo della resistenza (attività cardio sul posto).         

• Esercitazioni di allungamento muscolare e di mobilizzazione articolare. 

• Potenziamento dei diversi distretti corporei a carico naturale. 

• Esercitazioni per l’affinamento della coordinazione dinamica con la funicella. 

• Pratica sportiva individuale: tennis tavolo 1 vs 1. 

• Verifiche pratiche su alcune capacità fisiche e motorie esercitate. 

• Argomenti teorici: Informazioni sulla tutela della salute:1) Benefici di una regolare attività motoria e problemi conseguenti 

all’ipocinesia. 2) L’Alimentazione corretta e consapevole nella vita quotidiana e nello sport. 3) Infortuni e traumi più frequenti 

nell’attività sportiva e relative modalità di primo soccorso. 4) Il doping nello sport: effetti sulla salute delle principali sostanze e dei 

metodi dopanti più diffusi. 5) Il tabagismo e i danni alla salute causati dal fumo. 6) Danni causati dall’abuso di sostanze alcoliche. 7) Le 

dipendenze da sostanze. Effetti psicofisiologici e danni alla salute conseguenti all’utilizzo delle principali droghe.   

• Questionari di verifica e verifiche orali sugli argomenti teorici studiati. 

RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA 
LA CHIESA NELLA STORIA: LUCI ED OMBRE 
 
La Chiesa e la storia 

Due tipi di rapporto Chiesa-storia 

Tra profezia ed idolatria 

Il Concilio Vaticano II 

 
I RAPPORTI FRA LE PERSONE E L’ETICA CRISTIANA 
 
I problemi etici oggi 

La coscienza morale 

Libertà e responsabilità 

Libertà e verità 

 

FEDE E PSICANALISI 
 
Come la psicanalisi interpreta la fede in Dio 

Come la religione cristiana considera la psicanalisi 

Il senso di colpa 

 
LE PARABOLE COME METODO EDUCATIVO AI TEMPI DI CRISTO 
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La parabola del seminatore. Contenuto e significato 

 

EDUCAZIONE CIVICA** 

- Art.1 della Costituzione, lettura, analisi e comprensione logica. Differenza tra Stato e Nazione.  
- Different types of governments around the world 
- La Costituzione e la sua struttura con riferimento alla parte II (Ordinamento della Repubblica).  
- Analisi e discussione sui temi riguardanti l'uomo nelle carte costituzionali  
- Costituzione italiana, parte seconda, Ordinamento della Repubblica, titolo V°(Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni) e titolo 

VI°(Garanzie Costituzionali).  
- Diritto all'identità. art.2 della Costituzione 
- Titolo I - Il Parlamento - Titolo II - Il Presidente della Repubblica, guida alla consultazione dei canali ufficiali del Governo 
- Il razzismo lettura del libro "Il razzismo spiegato a mia figlia"  
- Inquinanti atmosferici: CFC e danni sulla salute e sull'ambiente  
- Inquinanti atmosferici: ossidi dell'azoto e dello zolfo e piogge acide. effetti sulla salute e sull'ambiente  
- L’effetto serra 
- Titolo III - Il Governo, Titolo IV - La Magistratura 
- I diritti umani - obiettivi 3, 4, 8, 10 dell'Agenda 2030 - Il lavoro minorile in "Rosso Malpelo" (Verga) e confronto con "Ciaula scopre la luna" 

(Pirandello). 
- I diritti umani dell’arte (elaborato digitale) 
- Compito di realtà: elaborato digitale sulla promozione del territorio soffermandosi sull’aspetto artistico culturale, tradizionale e sulle specificità 

ambientali da valorizzare 
- Dichiarazione dei diritti umani del ‘48 
- Agenda 2030: obiettivi 8,9,10 e 14 
- Costituzione europea* 
- Titolo III* 
- La statistica dei diritti umani a livello globale* 

*da concludere e verificare dopo il 15 maggio 

**docenti del Consiglio di classe contitolari dell’insegnamento 

 

6. METODI (ART. 10 O.M. 53) 

Metodologie e strategie didattiche attivate durante il periodo in presenza e a distanza 

 

Metodi 

R
eligione 

Italiano 

Inglese 

Francese 

Spagnolo  

A
rte 

M
atem

atica 

Fisica 

Scienze  

Filosofia 

Storia 

Scienze 
m

otorie 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Video lezione x x x x x x x x x x x x 

Lezione dialogata x x x x x x x x x x x x 

Problem solving x x x x x x x x x x x x 

Brainstorming x x x x x x x x x x x x 

Lavoro di gruppo   x  x x x      

Risoluzione di problemi x x x x x x x x x x x x 

Metodo induttivo x x x x x x x x x x x x 
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Metodo deduttivo x x x x x x x x x x x x 

Scoperta guidata x x x x x x x x x x x x 

Riflessione sui temi x x x x x x x x x x x x 

Attività esercitative x x x x x x x x x x x x 

Lezione multimediale x x x x x x x x x x x x 

Attività sincrona intera 
classe x x x x x x x x x x x x 

Attività asincrona x x x x x x x x x x x x 

Attività sincrona piccoli 
gruppi x x x x x x x x x x x x 

 

7. STRUMENTI, MEZZI E SPAZI (ART. 10 O.M. 53) 

I libri di testo e l'utilizzo di materiali alternativi e tecnologici è stato costante in quasi tutte le discipline. Il 

percorso formativo è stato costruito in spazi adeguati e in un ambiente consono alla effettiva realizzazione 

dell'apprendimento significativo.  

Nel corrente anno scolastico il Collegio dei docenti del 16/09/2020 ha deliberato il PDDI che è stato inserito 

nell’aggiornamento PTOF per l’anno 2020/21 e deliberato dal Consiglio di Istituto. 

Con l’approvazione del PDDI è stata deliberata l’adozione di una piattaforma unica per la didattica a distanza: 

GSuite for education. È seguita immediata formazione per i docenti e gli studenti. L’Istituto ha potenziato la 

connessione internet e ha reso disponibili device individuali in comodato d’uso agli studenti. Tutte le azioni 

poste in essere all’inizio dell’anno scolastico hanno consentito una tempestiva operatività fin dal primo 

provvedimento restrittivo del 03 novembre.  

Le norme di prevenzione e contenimento del contagio hanno fortemente penalizzato l’utilizzo di spazi fisici 

all’interno dell’istituto che, in condizioni normali, costituiscono un contributo importante alla realizzazione degli 

obiettivi di apprendimento: palestre, laboratori, biblioteca e aule innovative sono state, purtroppo, sotto 

utilizzate. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione delle discipline, si rimanda alle programmazioni di dipartimento e alle relazioni finali 

dei singoli docenti 

Criteri di valutazione del comportamento 
 
Il voto di comportamento non è un provvedimento disciplinare, ma può associarsi a un provvedimento e comunque 

il voto di comportamento è attribuito sulla base della seguente griglia del comportamento in ottemperanza alla legge 

(cfr. L.169 del 30/10/2008 artt. 2,3; conversione del Decreto legge n°137 del 01/09/2008), sulla base del PTOF 

dell’Istituto approvato dal Collegio Docenti il 17/11/2015 e adottato dal Consiglio d’Istituto il 29/12/2015: 
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10 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura degli ambienti e materiali della Scuola. 
(CONVIVENZA CIVILE) 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. (RISPETTO DELLE 
REGOLE) 
Frequenza assidua. Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

9 

Comportamento rispettoso delle persone, ordine e cura degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA 
CIVILE) 
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi. Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
(RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

8 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 
(CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. (RISPETTO DELLE 
REGOLE) 
Alcune assenze e ritardi. Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in 
modo puntuale. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

7 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. (CONVIVENZA 
CIVILE) 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. (RISPETTO 
DELLE REGOLE) 
Ricorrenti assenze e ritardi. Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

6 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola (occasionale 
trascuratezza / danneggiamento). (CONVIVENZA CIVILE) 
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Frequenti assenze e ripetuti ritardi. Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

5* 

Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni. 
(CONVIVENZA CIVILE) 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di 
provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Numerose assenze e ripetuti ritardi. Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE) 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle consegne nella 
maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 

 
* La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente in sede di scrutinio finale 
comporta la non ammissione automatica dell’alunno alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo 
di studi indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline. 
 

9. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Le studentesse della classe VAL sono sostanzialmente corrette sotto il profilo disciplinare. Lo svolgimento 

delle attività didattiche programmate è stato regolare in quasi tutte le discipline nel corso del triennio e anche 

la frequenza.  Anche durante l’emergenza Covid, la classe ha sempre seguito le lezioni nel rispetto delle 
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regole condivise nel PDDI e nell’integrazione al Regolamento di Istituto (telecamera accesa, puntualità nel 

collegamento, rispetto della netiquette) 

La stessa omogeneità non è riscontrabile sotto il profilo didattico. Vi sono infatti alcune studentesse che hanno 

mostrato una buona attitudine allo studio, che ha permesso il raggiungimento di risultati molto positivi e messo 

in evidenza buone capacità di rielaborazione critica degli argomenti affrontati con piena competenza nelle abilità 

linguistiche; altre discenti hanno evidenziato una non costante attitudine e impegno verso lo studio ma hanno 

comunque raggiunto un livello generale di preparazione tra il sufficiente e il discreto. 

Nonostante le molteplici difficoltà, incontrate per l’emergenza corona virus, la classe ha mantenuto sotto il 

profilo disciplinare, un atteggiamento sostanzialmente corretto e un impegno scolastico costante mantenendo 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.  

 

10. STORIA CLASSE 

DATI SULLA CLASSE RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ANNI  

A.S. N. Iscritti Inseriti successivi Trasferimenti/ abbandoni N. Ammessi 
2018/19  12 2 1 10 
2019/20* 10   10 
2020/21 11 1 1 10 
 
* In particolare si specifica che una studentessa ha partecipato, all’estero, ai programmi di Intercultura per l’anno 
scolastico 2019/2020.  
Come si evince dalla tabella sopra il gruppo classe ha subito alcune variazioni nell’ultimo triennio. 
Alla classe è stato aggregato un candidato esterno che sosterrà le prove di idoneità e ammissione dopo il 15 
maggio. 
 

11. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTE MATERIA 

PISCHEDDA DENISE  Lingua e Letteratura Italiana 
DEMURTAS SIMONA ANTONELLA Fisica 
CORGIOLU SIMONA Matematica 
PUDDU TEODOLINDA Storia 
PUDDU TEODOLINDA Filosofia 
PISANU RITA Lingua e Cultura Straniera 2 
LOI ANNA Conversazione Lingua e Cultura Straniera 2 
CUBADDA DANIELA Lingua e Cultura Straniera 1 
SEAL HELEN Conversazione Lingua e Cultura Straniera 1 
RICCIO FRANCESCA MARIA Lingua e Cultura Straniera 3 
GONZALEZ MARIA GUADALUPE Conversazione Lingua e Cultura Straniera 3 
MELIS MARIA ROSARIA Scienze Natur. Biol. Chim. 
PILI PIER GIORGIO Religione Cattolica o Materia Alternativa 
MELIS FATIMA Arte 
MELIS FRANCO Scienze Motorie e Sportive 
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STABILITÀ GRUPPO DOCENTI 
 

DISCIPLINA 3A  4A  5A  

Lingua e Letteratura Italiana  X  
Fisica  X  
Matematica  X X 
Storia    
Filosofia    
Lingua e Cultura Straniera 1   X 
Conversazione Lingua e Cultura Straniera 1    
Lingua e Cultura Straniera 2    
Conversazione Lingua e Cultura Straniera 2    
Lingua e Cultura Straniera 3    
Conversazione Lingua e Cultura Straniera 3  X  
Scienze Natur. Biol. Chim.    
Religione Cattolica o Materia Alternativa    
Arte  X X 
Scienze Motorie e Sportive    

 
La x indica una discontinuità rispetto all’anno precedente. 

 

12. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

Non vi sono studenti con certificazioni BES o DSA 

 

13. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi nelle singole discipline, si rimanda alle relazioni finali dei 

singoli docenti. 

 

14. PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO. 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Le attività svolte durante il triennio hanno proposto una gamma di opzioni molto varia: nella classe terza i 

percorsi si sono svolti in aziende, amministrazioni pubbliche, attività commerciali e professionali, enti e 

associazioni del territorio. Per quanto riguarda il quarto e il quinto anno, i percorsi sono stati attivati in modalità 

online, stante l’emergenza epidemiologica. 

Una quota rilevante dei percorsi ha avuto finalità orientativa con la partecipazione ad eventi e giornate dedicate. 

La tabella riporta i percorsi attivati durante il triennio. 

 

Attività Enti e soggetti 
coinvolti 

Descrizione 
attività svolte 

Competenze specifiche e 
trasversali acquisite 

Valutazione / 
riflessione 

nell’esperienza 
Corso di 
formazione sulla 
sicurezza 

Gruppo Spaggiari Corso on line sulla 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Conoscenze basilari sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Positiva 
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Orientamento 
in uscita 

Sardinian Job  Partecipazione alla 
manifestazione 

Conoscenza dell’'Offerta formativa Positiva 

Orientamento 
in uscita 

Università di 
Cagliari 

Orientamento 
universitario 

Conoscere e valutare 
consapevolmente l'offerta formativa 
dell’Università 

Positiva 

Orientamento 
in uscita 

Università di 
Sassari 

Orientamento 
universitario 

Conoscere e valutare 
consapevolmente l'offerta formativa 
dell’Università 

Positiva 

Progetto 
Orientamento 
– Corso logica 
matematica 

Università di 
Cagliari 

Orientamento 
universitario 

Comprendere il testo di un problema; 
individuare il testo di un problema e 
l’obiettivo; tradurre il testo in 
formalismo matematico; riconoscere 
i connettivi logici; operare con i 
connettivi logici; giustificare i 
risultati ottenuti 

Positiva  

Tirocinio 
online 

Cervellotik-
School up 

Creo il mio 
curriculum vitae 

Creare il proprio curriculum vitae Positiva 

Tirocinio 
online 

Cervellotik-
School up 

Il mio primo 
colloquio 

Prepararsi a un colloquio di lavoro Positiva 

Tirocinio in 
azienda 

*Elettroservice 
s.a.s 
*Studio 
tributario 
*Paperpoint 
Service srls 
*Turismar 
Agenzia viaggi 
Estreilla 
*Agenzia 
Ogliastra viaggi 
 
 

Orientamento al 
Lavoro 

Conoscere le norme e le procedure di 
conduzione dell'attività lavorativa  

Positiva 

Stage 
linguistico 
interculturale 

Acle city camp  Stage con 
formatori di madre 
lingua inglese 

Sviluppare competenze linguistiche e 
avvicinare gli studenti alla realtà 
lavorativa 

Positiva 

Mobilità 
all’estero 

I.I.S. Businco Esperienza di 
mobilità all’estero 

Sviluppare competenze linguistiche e 
avvicinare gli studenti alla cultura del 
paese straniero; sviluppo delle soft 
skills 

Positiva 

Peer education  ATS Sardegna Incontri e Stage  Sviluppo delle soft skills 
nell’interazione tra pari 

Positiva 

Tirocinio nei 
comuni 

Comuni di Gairo 
e Perdasdefogu 

Orientamento al 
Lavoro 

Conoscere le norme e le procedure di 
conduzione dell'attività lavorativa nei 
comuni 

Positiva 

Progetti 
intrascolastici 

I.I.S. 
Schiaparelli- 
Gramsci 

*Progetto porte 
aperte 
*Progetto 
Laboratorio 
scientifico 

Competenze relazionali, linguistiche 
e scientifiche 

Positiva 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI PCTO  

In sede di scrutinio finale sono stati oggetto di verifica e valutazione da parte dei consigli di classe i percorsi 

PCTO/ex ASL, i quali hanno concorso ad integrare la valutazione delle discipline alle quali tali attività ed 

esperienze hanno afferito e hanno contribuito in tal senso alla definizione del credito scolastico. 
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In particolare per il quarto e quinto anno, la valutazione è stata effettuata in ottemperanza alla delibera n. 8 del 

Collegio Docenti del 7 febbraio 2020, in cui si è deliberato per la valutazione dell’esperienza di PCTO la ricaduta 

sul comportamento e su una disciplina del curricolo afferente l’esperienza ed esplicitata con delibera del 

Consiglio di classe, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. 

 

15. ATTIVITA' E PROGETTI 

Tra le varie attività e progetti svolti durante il triennio e di rilevante interesse per l 'acquisizione di competenze 

di cittadinanza e di orientamento vi sono: 

Certificazioni in lingue straniere al fine di perfezionare le competenze linguistiche e ottenere certificazioni 

europee: livello B1 inglese e livello B1 spagnolo. 

*Progetto "Libriamoci " che durante il triennio ha visto la partecipazione dei ragazzi alla giornata nazionale di 

promozione della lettura sensibilizzando gli stessi affinché si avvicinassero alla lettura riflessiva e attenta al 

'individuazione del messaggio. 

*Giornate delle lingue e delle culture che per una giornata durante ogni anno scolastico, ha visto gli studenti 

lavorare con impegno e dedizione al fine di accogliere anche gli esterni nella nostra scuola 

Le attività elencate, in generale hanno visto la partecipazione della quasi totalità degli studenti. 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA nel corso del triennio 

Oltre le attività elencate in precedenza potremmo evidenziare: 

 Rapporti con l’Università di Cagliari 

 Viaggi d’istruzione: Cracovia, Auschwitz, Birkenau 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

Le attività di orientamento sono state programmate in collaborazione con l'Università di Cagliari, Sassari, oltre 

a varie attività quali "Sardinia job "; La conoscenza del mondo universitario realizzata attraverso visite o 

attraverso presentazioni a scuola, è servita ad aiutare gli studenti nel difficile ma fondamentale impegno di 

stimolare e scegliere il percorso di studi con attenzione e coscienza. Utili sono stati gli incontri con le forze 

armate con le quali gli studenti sono venuti a conoscenza di possibili soluzioni alternative per entrare nel mondo 

del lavoro. 

 

16. ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, in orario curricolare. Solo per gli studenti con sospensione di 

giudizio, le attività di recupero si sono svolte durante la pausa estiva con l’attivazione di corsi in orario 

antimeridiano. 
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17. COLLOQUIO 

 

a. ARGOMENTO DELL’ELABORATO (ART. 10 comma1 lettera a) O.M. 53) – discipline 

caratterizzanti L1 e L3 

 

STUDENTE ELABORATO DI II PROVA 

Studente 1 

 

LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: NATURE 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: LA GUARDIA CIVIL CONTRA EL 
TERRORISMO 

Studente 2 LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: PEDAGOGY 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: ALIMENTACIÓN Y SALUD 

Studente 3 

 

LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: DISCRIMINATION 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: LAS MADRES CABEZA DE HOGAR  

Studente 4 LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: RACISM AND HUMAN RIGHTS 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: LA SOLEDAD 

Studente 5 LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: AMERICAN MUSIC 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: ¿POR QUÉ SOÑAMOS? 

Studente 6 LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: WOMEN: HISTORY AND RIGHTS  
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: LA LEY NO ES IGUAL PARA TODOS 

Studente 7 

 

LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: LEARNIG LANGUAGES AND THE ROLE OF 
SERIES TV 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: VÍCTOR JARA, ‘VIENTOS DEL PUEBLO’ EN 
CHILE 

Studente 8 LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: WOMEN AND THE MAFIA 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: LA MUJER DENTRO DEL FRANQUISMO 

Studente 9 

 

LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: MANKIND AND THE NEW CONDITIONS OF 
LIFE 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: LA IMPORTANCIA DE SER POSITIVO 

Studente 10 LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: LEARNING FROM BOOK AND TECHNOLOGY 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: FOMENTAR LA LECTURA 

Studente 11 LINGUA E CULTURA 1 INGLESE: SPORT 
LINGUA E CULTURA 3 SPAGNOLO: CÓMO MOTIVAR A LOS ADOLESCENTES 
QUE NO QUIEREN ESTUDIAR 

 

 

b. Testi oggetto di studio di italiano nel quinto anno (ART. 10 comma1 lettera b) O.M. 53) 

 
AUTORE TITOLO 

Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
Giacomo Leopardi La teoria del Piacere, dallo Zibaldone  

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, dallo Zibaldone 
L’Infinito, dai Canti 
La quiete dopo la tempesta, dai Canti 
Il sabato del villaggio, dai Canti 
Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette Morali 

Giovanni Verga Rosso Malpelo, da Vita dei campi 
I vinti e la fiumana del progresso, dalla Prefazione a I Malavoglia 
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Grazia Deledda La preghiera notturna, da Elias portolu 
Gabriele D’Annunzio Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il Piacere 

Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce 
La pioggia nel pineto, da Alcyone 

Giovanni Pascoli X Agosto, da Mirycae;  
Temporale, da Mirycae 
Lampo, da Mirycae 
Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo, da Fondazione e Manifesto del Futurismo 
Luigi Pirandello Ciàula scopre la luna, da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 
Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal 

Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto, da L’Allegria 
I fiumi, da L’Allegria 
Veglia, da L’Allegria 

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia 
Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia;  
Non recidere, forbice, quel volto, da Le Occasioni 

I testi di riferimento sono quelli contenuti nel libro di testo 
  

c. Metodologia CLIL (ART. 10 comma1 lettera b) O.M. 53) 

CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Gli argomenti svolti, nel corrente anno scolastico, con metodologia CLIL, in assenza del docente di discipline 

non linguistiche fornito di titolo, sono stati realizzati in collaborazione con il docente di spagnolo; le discipline 

interessate sono due:  

Spagnolo e Arte; l’argomento trattato è: Picasso Guernica;   

Inglese ed Educazione Civica: l’argomento trattato è: UK Vs USA Political systems comparing with the 
Italian system 

 

 

18. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione finale dell’attività didattica, in sede di scrutinio finale, è effettuata dai docenti nell'esercizio 

della propria autonomia professionale, ai sensi del D.Lgs. 62/2017 in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Per i criteri di 

ammissione all’esame, si rimanda all’O. M. 53 Esami di Stato 2020/2021 del 03/03/2021 

 

19. CREDITO SCOLASTICO Articolo 11 O. M. 53 Esami di Stato 2020/2021 del 03/03/2021 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta 

e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C 

di cui all’allegato A alla presente ordinanza. Per il candidato esterno il credito scolastico per la classe quinta 

sarà attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati 
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delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla presente ordinanza. 

L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi 

alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c) O. M. 53 

Esami di Stato 2020/2021 del 03/03/2021 

 

20.    ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Simulazione del colloquio 

Attività di formazione sull’O. M. 53 Esami di Stato 2020/2021 del 03/03/2021  

 

21.    ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

All. 1 - composizione della classe  

All. 2 - relazioni finali dei singoli docenti. 

All. 3 - dettaglio credito scolastico  

All. 4 - elenco attività PCTO per singolo studente 

All. 5 - elenco degli elaborati assegnati a ciascun candidato concernente le discipline di indirizzo 

 

Il documento del Consiglio di Classe 5 A linguistico è stato approvato nella seduta del Consiglio di Classe, 

convocato in modalità online su piattaforma Gsuite, il 14 maggio 2021. 
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