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1. PREMESSA 

 

O.M. 65 del 14/03/2022 - Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)  

Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 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, anche in ordine alla predisposizione della 

seconda prova di cui all’articolo 20, 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, per i corsi di studio che lo 

prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 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…”).  

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;  
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 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  

 

 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.  
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 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.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

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

strumenti della tutela e della conservazione.  
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 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

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

le arti visive.  

 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;  

 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;  
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 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. 65) 

 

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 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A.S. 21/22 

L’attività didattica è stata erogata sempre in presenza con applicazione del PDDI per singoli casi o, fino al 30 marzo 

2022, per le studentesse o gli studenti che, verificandosi contagi all’interno della classe, non possedevano i requisiti 

per la frequenza 
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5. CONTENUTI PER DISCIPLINA (ART. 10 O.M. 65) 

Anche nel corrente anno scolastico tutti i docenti delle discipline sono stati individuati come contitolari 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica ed hanno contribuito alle attività previste dal curricolo deliberate dal 

Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

L'età napoleonica   Le  strutture politiche, sociali ed economiche. Le ideologie,  le istituzioni culturali e gli intellettuali. La questione della lingua: la 

lingua letteraria e il Purismo. Le forme e generi della letteratura nell'età napoleonica: poesia, prosa e il  romanzo epistolare. Il Neoclassicismo e il 

Preromanticismo in Europa e in Italia:  caratteri generali e  radici comuni.          

                                                                           

Ugo Foscolo   La vita, la formazione culturale e l'ideologia.  Il romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis, la vicenda, il modello del Werther, la delusione 

storica; da Le ultime lettere di Jacopo Ortis, lettura e commento “Il sacrificio della nostra patria è consumato”(11 ottobre 1797); " Il colloquio con Parini" 

(4 dicembre). Dalle  Odi,  lettura, analisi e commento dell’ode "All'amica risanata".  Dai  Sonetti ,  lettura, analisi e commento  Alla sera,  In morte di 

fratello Giovanni,  A Zacinto . Il  carme  I Sepolcri : lettura, analisi e commento dei  vv. 1 - 90;  lettura e commento dei vv. 91-212  ( versione in prosa).   

 

L’età del Romanticismo. Aspetti  generali del Romanticismo europeo: le tematiche negative, le grandi trasformazioni storiche, il mutato ruolo 

dell’intellettuale. I  temi del Romanticismo europeo: rifiuto della ragione e l’irrazionale, l’infanzia, l’età primitiva e il popolo, il Romanticismo positivo.  

Il Romanticismo italiano: strutture politiche, economiche e sociali dell' età risorgimentale, le ideologie e le istituzioni culturali.   

 

Alessandro Manzoni   La vita. Prima della conversione: le  opere classicistiche.   La concezione della storia e della letteratura dopo la conversione.  Dalla 

lettera a M . Chauvet,  Storia e invenzione poetica; Dalla lettera  sul Romanticismo,  L'utile, il vero e l'interessante, lettura e commento di passi scelti.  Gli 

Inni sacri, contenuto e principali caratteristiche stilistiche  e formali.  Dalla lirica patriottica e civile, lettura, parafrasi  e commento dell'ode  Cinque 

maggio. Le tragedie.  La novità della tragedia manzoniana,  Il Conte di Carmagnola  e  L 'Adelchi , contenuto delle due tragedie manzoniane,  temi 

principali, la funzione dei cori.  I Promessi sposi:   i motivi della scelta del romanzo, il modello del romanzo storico, il quadro polemico del Seicento, 

l’ideale manzoniano di società, la formazione di Renzo e Lucia. Assegnata la lettura autonoma della trama. 

 

Giacomo Leopardi   La vita.  Le lettere e  il romanzo autobiografico.   Il pensiero: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico. La poetica del vago e 

dell'indefinito, il bello poetico; letture dallo Zibaldone: La teoria del piacere (passi scelti),  Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 

Indefinito e infinito; Il vero è brutto, Teoria della visione, Suoni indefiniti; I Canti, storia editoriale e titolo:  gli Idilli, composizione e pubblicazione, 

confronto tra l’idillio classico e   leopardiano da  Il Risorgimento ai Grandi idilli , il “ciclo di Aspasia”.  Dai Canti, lettura, parafrasi e analisi testuale di  

L’infinito, La sera del dì di festa,   Il sabato del villaggio  e  A Silvia .  Dalle  Operette morali,  lettura, analisi e commento del  Dialogo della Natura e di 

un Islandese. 

 

L’età postunitaria   Quadro politico, economico  e sociale dell'Italia Postunitaria.  Le ideologie, gli intellettuali di fronte alla modernizzazione,  il 

Positivismo e il mito del progresso. Le istituzioni culturali, l'editoria e il giornalismo,  la scuola. Il  Naturalismo francese e  il Verismo italiano, confronto 

tra le due correnti letterarie. 

 

Giovanni Verga   La vita e le opere : il periodo catanese, la carriera letteraria tra Firenze e Milano e il ritorno a Catania; le principali tappe del  pensiero e 

della poetica verghiana : il romanzo storico e romantico, la conversione verista e le novelle, da  Nedda, un verismo incompiuto, a  Fantasticheria  e l'ideale 

dell'ostrica e   Rosso Malpelo e la regressione del narratore. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell'impersonalità e la tecnica narrativa: 

la scomparsa del narratore e la "regressione" nell'ambiente rappresentato; l'ideologia verghiana: “il diritto di giudicare” e il pessimismo.  Dalla raccolta 

Vita dei campi, lettura,analisi e commento della novella “Rosso Malpelo”. Da  Novelle rusticane,   lettura, analisi e commento della novella "La roba". 

Da  Il ciclo dei vinti, I Malavoglia e Mastro don Gesualdo, assegnata la lettura degli intrecci. 

 

L'età del Decadentismo  L’ origine del termine; senso stretto e senso generico del termine; la visione del mondo decadente e la poetica decadente: il 

mistero e le corrispondenze, l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive, il linguaggio analogico e le sinestesie.   Temi e miti della letteratura 

decadente. L’ eroe decadente.  
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Giovanni  Pascoli   La vita. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica. La poetica: il fanciullino e la poesia pura. Dal saggio Il fanciullino, 

lettura, analisi e commento “Una poetica decadente”, rr. 1- 43. La raccolta poetica  Myricae , vicenda editoriale, titolo e temi principali , lettura, analisi  e 

commento della Prefazione alla raccolta e dei componimenti   "Arano",  "X agosto" e "Temporale". Da   I canti di Castelvecchio, lettura, analisi e commento 

di  Il gelsomino notturno. Assegnata la lettura  della Prefazione alla raccolta.   

 

La prosa del Novecento  

Luigi Pirandello   La vita; la visione del mondo: il vitalismo, la “trappola” della vita sociale e il relativismo conoscitivo; la poetica: l’”umorismo”, lettura, 

analisi e commento dal saggio L’umorismo, Un arte che scompone il reale, rr.20-39. Da Novelle per un anno lettura, analisi e commento di “Il treno ha 

fischiato”. Dai romanzi, intreccio e temi principali di  L’esclusa e Il turno, Il fu Mattia Pascal, Suo marito, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno 

nessuno centomila. Da Il fu Mattia Pascal, lettura e commento del brano La costruzione della nuova identità (passi scelti); da Uno nessuno centomila, 

lettura e commento della conclusione del romanzo”Nessun nome”. 

 

La poesia del Novecento 

* Giuseppe Ungaretti   La vita. Incontro con l’opera:  L’ Allegria, la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, titolo, vicende 

editoriali, struttura e temi dell’opera. Struttura e temi delle raccolte  Il sentimento del tempo e  Il dolore.  Da l’Allegria, lettura e analisi di In memoria, 

Veglia, Mattina. 

Il  Paradiso     La struttura della cantica, l’ordinamento fisico e morale delle anime dei beati.Lettura, analisi e commento dei Canti I- II. 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1_INGLESE 

Module 1 

The Victorian Age 

The building the railways 

Life in the Victorian Town 

The Victorian Novel 

Charles Dickens 

    “ Oliver Wants some more” 

Module 2   

Mark TWAIN 

   “Huckleberry Finn” 

The American Civil War 

Abolition of slavery 

Module 3   

DETECTIVE STORIES 

Sir Conan Doyle 

 Sherlock Holmes. The signal of the devil 

AGATHA CHRISTIE 

Hercule Poirot . The death on the Nile 

Module 4 

The new aesthetism 

       Oscar Wilde   

“The picture of Dorian Grey” 

Module 5 

The Edwardian Age 

The vote for women     

World war I 

The War Poets 

Rupert Brooks- “The Soldier” 

Wilfred Owen “Dulce et Decorum est” 

Module 6 

The Irish question 

William Butles Yeats 
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“Easter 1916” 

Module 7 

Modernism 

James Joyce 

The Dubliners -”Eveline” 

Module  8 

The dystopian Novel and the war world II 

War and propaganda 

George Orwell   

“1984” 

Module 9*   

 

The Theatre of the Absurd 

Thomas Beckett 

“ Waiting for Godot” 

 

CONVERSAZIONE LINGUA E CULTURA STRANIERA 1_INGLESE 

Using dialogues to improve learners’ fluency, changing the variables (names, places, feelings etc) in dialogues and making them ‘real’. 

The unexplained:mysteries, conspiracy theories, astrology, dreams, ufos, telepathy, superstition and alternative medicine 

The importance of music in building confidence and enhancing self esteem 

Presentations on motivational songs  

Preparing for the interview with Davis station leader in Antarctica 

Interview with Davis station leader in Antarctica 

Presentations on a remote or unusual place: natural features, natural phenomena such as bioluminescence, discussing the mysterious aspects of some 

unusual places, how to survive in extreme conditions, resorting to technology to overcome serious problems such as the absence of sunlight, reliving the 

past in Delphi and getting close to the Divine in Meteora, discussing how progress shapes the landscape in strange ways….  

Interview with tourism co-ordinator in Tristan da Cunha  

The roaring twenties, prohibition, flappers and jazz 

Mindfulness.  A modern ballad: Jolene by Dolly Parton 

Dealing with bad days 

Racism: viewing of ‘a United Kingdom’ 

The perfect picnic 

Eveline: should she go to America with her lover, or should she stay in Dublin with her family?   What would you do? 

Child labour and exploitation: what has changed since Victorian times?* 

Racism: a great lesson from Botswana* 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2_FRANCESE 

Le Réalisme 

•Flaubert:sa vie, son oeuvre  
•La tentation romantique 

•Le pessimisme 

•Le réalisme 
•Les préoccupations esthétiques 

•Lecture et analyse de: « Le bal»et de «Maternité» 

 

Le Naturalisme 

•Zola et le naturalisme 

•Sa vie et son oeuvre 
•Lecture et analyse de: « Une masse affaméee» et de «L’alambic», “ Gervaise cède à la tentation” 

 

Baudelaire: 

• Sa vie et son oeuvre 

• Spleen et Idéal 

• Structure des « Fleurs du Mal» 
• Lecture et analyse de:« Spleen», « L’albatros» ,« À une passante», Correspondances» 

 

Verlaine: 
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• Sa vie et son oeuvre 

• Lecture et analyse de:« Chanson d’automne» et de »Le ciel est, par-dessus le toit» 

 

Rimbaud 

• Sa vie et son oeuvre 

• Lecture et analyse de:« Le dormeur du val» et de « le bateau ivre» 

 

Guillaume Apollinaire: 

 

•Sa vie, son œuvre ; événements principaux 
• Lecture et analyse des poésies : 

« Il pleut lentement... » 

  « Le pont Mirabeau » 

Module sur le racisme: 

• Montesquieu: « De l’esclavage des nègres» 

• Voltaire: «Le nègre de Surinam» 
• Léopold Sédar Senghor: « À mon frère blanc» 

• Césaire:«Se relever de l’esclavage» 

• Condè:« Le monde en noir et blanc» 

 

Proust: 

•Sa vie, son œuvre ; événements principaux 

•Lecture et analyse de: «La petite madeleine »et de: «La vraie vie» 

 

Jean-Paul Sartre : 

• Sa vie et son oeuvre 

• Lecture et analyse de:  
« Parcours existentiel» et de « Tuer pour des  idées » 

 

Albert Camus :  
•Sa vie et son œuvre  
 
  Lecture et analyse de: 
 
«Héroïsme ou honnêteté ? » 

« Aujourd’hui maman est morte »  

 

*Marguerite Yourcenar: 

 
•Sa vie et son œuvre  
 
 •Lecture et analyse de: «La mort d’Hadrien» 

 

 

Prévert: 

• Sa vie et son oeuvre 
• Lecture et analyse de « Barbara» et de « Le cancre» 
 
 
*Daniel Pennac: 

• Sa vie et son oeuvre 

• Lecture et analyse de: « Le Magasin» 

 

CONVERSAZIONE LINGUA E CULTURA STRANIERA 2_FRANCESE 

 Présentation, lecture du texte sur les animaux et exercise sur l'invention d'une histoire (où il faut deviner si cela est vrai ou faux) 

 Lecture et Compréhension du texte : L'interdiction du téléphone portable au collège 

 Documentaire: Halloween, les bonbons en folie! (Haribo) 

 Trottinette électrique 

 Le 13 novembre, lecture du discours du maire de Paris et lettre d'une victime 

 Documentaire 13 Novembre 

 Interrogation, choisir un discours important et l'exposer en classe 

 Noel à Disneyland 

 Les métiers, le travail et le CV en Français  

 Écrire le CV sur l'ordinateur 

 Les questions posés dans les entretiens d'embauche 

 Interrogation: Entretien d'Embauche  

 Le lycée militaire en France et le lycée expérimentale 

 Interrogation: Mon expérience durant mes 5 années de lycée 
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 Documentaire: La police française* 

 Film en langue française* 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3_SPAGNOLO 

REALISMO 

 

Literatura y géneros : Realismo, Naturalismo y Krausismo. Características de la novela realista 

Benito Pérez Galdós Tristana La obra: características generales. Texto 1 Señorita en el nombre; texto 2 Pensando en grande 

Emilia Pardo Bazán La Tribuna  La obra: características generales. Texto 1 Todo le parecía bello; texto 2 Se les abrió el horizonte 

 

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; Caminante no hay camino (Soledades. Galerías. Otros poemas); El crimen fue en Granada (Poesías de guerra) 

 

LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL 

 

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. 

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.  Memento (Poema del cante jondo) 

Miguel Hernández Tristes guerras (Cancionero y romancero de ausencias) 

Pablo Neruda Explico algunas cosas (España en el corazón)  

Fernando Fernán Gómez Las bicicletas son para el verano Texto 1 El hambre; texto 2 Epílogo 

Manuel Rivas La lengua de las mariposas Textos 1 - 6 

 

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 poesía social*; 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 A la inmensa mayoría* (Pido la paz y la palabra) 

Miguel Delibes Cinco horas con Mario* Texto 1 Mario y Carmen, dos mundos contrapuestos; texto 2 La educación. Reglas de la buena esposa  

Cultura Las madres de plaza de Mayo 

CONVERSAZIONE LINGUA E CULTURA STRANIERA 3_SPAGNOLO 

 

LA MUJER  

-Poema ‘’Dios me hizo mujer’’ 

-La mujer en nuestra sociedad 
-Poema ‘’Se una dama dijeron’’ 

-Poema ‘’Tu me quieres blanca’’ 

-La mujer latino americana 
-Vision Contra la Violencia “NO”  

 

LA GUERRA Y LA DICTADURA. 

-La Guerra  

-La Dictadura de Argentina 

-Las madres y abuelas de la plaza de Mayo. 
-Los nietos desaparecidos. 

-Canzone “¿Qué pasa?” 

 

LA INCERTIDUMBRE 

- Poema “ La incertidumbre” 

- La crisis de valores de los jóvenes dispara la alarma. 

 

LEJOS DE LA PATRIA* 

*-Memorias “ Confieso que he vivido” 

*-Emigrantes otra vez. 
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FISICA 

 
I fenomeni elettrostatici 

- Le cariche elettriche ed i fenomeni di elettrizzazione; 

- I conduttori e gli isolanti; 

- La legge di Coulomb; 

 
I campi elettrici  

- Il campo elettrico come esempio di campo vettoriale; 

- Definizione e rappresentazione del campo elettrico generato da una carica puntiforme e da     un dipolo; 

- La relazione tra forze conservative, lavoro, energia potenziale e processo spontaneo; 

- L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; 

- I condensatori e la capacità; 

- I condensatori piani: il campo elettrico e la dipendenza della capacità dalla geometria del sistema; 

  

 Le leggi di Ohm  

- La corrente elettrica; 

- I circuiti elettrici: il generatore di tensione, i componenti e gli strumenti di misura; 

- La prima e la seconda legge di Ohm 

- L’effetto Joule*; 

   

 I campi magnetici  

- Il magnetismo: i magneti e le interazioni tra i poli; * 

- Il campo magnetico; * 

- L’esperienza di Oersted: l’interazione corrente - magnete; * 

- L’esperienza di Ampère: l’interazione corrente - corrente; * 

- L’esperienza di Faraday: l’interazione magnete - magnete; * 

- La forza di Lorentz; * 

STORIA 

 

L’età delle nazioni:1848-1900: 

Il Quarantotto in Italia, la costruzione dello stato-nazione,il Risorgimento italiano, la nascita del Reich tedesco. 

L’economia e la società italiana nell’età della Destra. La Sinistra storica:da Depretis a Crispi. 
 

La società di massa: che cos’è la società di massa? Il dibattito politico e sociale. 

 
Le illusioni della “Belle époque”:Nazionalismo e militarismo. Il dilagare del razzismo. L’affare Dreyfus. Il sogno sionista. Potere e seduzione delle 

masse. Il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico. Verso la prima guerra mondiale. 

 
L’età Giolittiana: I caratteri generali dell’età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana. Tra successi e sconfitte. 

 

La prima guerra mondiale: Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. La Grande guerra. L’inferno nelle trincee. La tecnologia a servizio della 
guerra. Il fronte interno e la mobilitazione totale. Il genocidio degli Armeni. Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto. I trattati di pace. 

 

La rivoluzione russa: L’impero russo nel XIX secolo. Tre rivoluzioni. La nascita dell’URSS. 
 

Il primo dopo guerra: I problemi del dopoguerra. Il disagio sociale. Il biennio rosso. Dittature,democrazie e nazionalismi. 

 
La questione israelo-palestinese:Le origini, i mandati e il mondo arabo. La politica britannica e la nascita dello stato di Israele nel 1948. Dal 1948 ad 

oggi, la striscia di Gaza. 

 
L’Italia fra le due guerre: Il Fascismo. La crisi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La conquista del potere. L’Italia fascista . L’Italia antifascista. 

 
La Germania fra le due guerre: Il Nazionalsocialismo. La repubblica di Weimar. Dalla crisi economica alla stabilità. La fine della repubblica di 

Weimar. Il nazismo. Il terzo Reich. Economia e società. 

 
Il mondo verso la guerra: Crisi e tensioni in Europa alla vigilia della guerra mondiale. 

 

La seconda guerra mondiale: 1939-1940: la guerra lampo. 1941:la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. I campi della morte: la persecuzione 
degli ebrei.1942-1943:la svolta.1944-1945:la vittoria degli Alleati. Dalla guerra totale ai progetti  di pace. La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 

1945.* 

 

FILOSOFIA 

 

Modulo I:  

Introduzione al Criticismo: 
 L’empirismo inglese e la critica all’idea di sostanza in J.Locke. 

 D.Hume e la messa in discussione della legge scientifica di causa-effetto. 
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 Il  Criticismo : Immanuel Kant. 

 La Critica della ragion pura e il problema della conoscenza. 

 
Modulo II: 

 Il Romanticismo e l’idealismo tedesco;  
 G.W. Friedrich Hegel. 

 

Modulo III:  
 La critica all’hegelismo e l’istanza del singolo;  
 L’irrazionalismo di Arthur Schopenhauer;  

 

Modulo IV:  
 Destra e sinistra hegeliana;  
 Karl Marx.  

 

Modulo V:* 

 Le filosofie della crisi delle certezze:   

 La psicoanalisi di Sigmund Freud.  

 

MATEMATICA 

 

- Ripasso sulle disequazioni di secondo grado e sulla fattorizzazione; 

- Classificazione delle funzioni; 

- Dominio delle funzioni e studio del segno di una funzione algebrica razionale; 

- Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani; 

- Concetti di intervallo limitato ed illimitato, intorno destro e sinistro; 

- Il concetto di massimi e minimi di una funzione, differenza tra funzione crescente e decrescente e tra funzione pari e dispari; 

- I limiti delle funzioni; 

- Asintoti orizzontali, verticali e obliqui; 

- L’applicazione dei limiti per l’interpretazione del grafico di una funzione; 

- Limite destro e limite sinistro ed esistenza del limite in un punto; 

- Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti per funzioni polinomiali e razionali fratte;  

- Forme indeterminate di funzioni razionali fratte; * 

- Infiniti e infinitesimi; * 

 

SCIENZE NATUR. BIOL., CHIM. 

           

 SCIENZE DELLA TERRA 

Generalità sulle rocce, terremoti e vulcani 

 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  

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  

 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 

    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 

 Gli idrocarburi insaturi 

         Gli alcheni: loro struttura; nomenclatura - L’isomeria geometrica 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 

 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 

  I carboidrati:  
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            Carboidrati - monosaccaridi - disaccaridi - polisaccaridi  

 

Le proteine: 

Amminoacidi e proteine; - peptidi - struttura e funzione delle proteine 

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 

 

Neoclassicismo 

 

• Una nuova lettura dell'Antico 

• La riforma delle Accademie 
• Johann Zoffany “La Biblioteca di Charles Townley”, sintesi di una cultura del antiquario. 

• La teoria di Johann Winkelmann; “Nobile semplicità e quiete grandezza” 

• Paolo Pannini “Veduta di Roma” 
• La scultura: Antonio Canova; le opere giovanili “Dedalo e Icaro”, il gioco dell'equilibrio delle forze; “Tese e il Minotauro” vittoria della 

logica razionale 

“Paolina Borghese come Venere vincitrice”; “Amore e Psiche”. 
La scultura monumentale: “Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria” 

• La Pittura neoclassica 

• Jacques-Louis David “Il giuramento degli Orazi” ,“Marat Assassinato”, 
La ritrattistica “Ritratto di Madame Recarnier” 

• Jean-Auguste-Domenique Ingres e l'Accademia del nudo “Accademia del nudo maschile” 

La rappresentazione onirica  “Il sogno di Ossian”; La fascinazione orientale“La grande odalisca” 
La ritrattistica: “Ritratto di Monsieur Bertin”; “Ritratto della contessa di Hassonville” 

• La ritrattistica ufficiale: David “Napoleone valica le Alpi”;  Ingres; “Napoleone I sul trono imperiale” 
 

Il Romanticismo 

• Contesto storico. Il Romanticismo e la natura. Il Sublime e il Pittoresco. La riscoperta dei valori spirituali. 
• Francisco Goya e la forza visionaria degli incubi; “ll volo delle streghe”; “Il sonno della ragione genera mostri” la stampa. 

Il ciclo dei “Capricci, le pitture nere”, testimonianza di una Spagna tormentata, “Saturno divora i suoi figli”, “Fucilazione del 3 Maggio 1808” 

• Théodore Géricault, il superamento del Neoclassicismo “Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia” ; “La zattera della medusa”, 
parodia di una nazione in declino. 

La ritrattistica: “Alienata con monomania dell'invidia”, “La serie degli alienati” 

• Eugène Delacroix; pittore colorista “Orfana al cimitero” 
La pittura “Ufficiale”; “Il massacro di Scio”; “La libertà che guida il popolo”, allegoria della libertà. 

• Francesco Hayez: la ritrattistica: “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Pensiero Malinconico” 

“Il bacio” 
• Il paesaggio romantico. 

Caspar David Friedrich  “Abazia nel querceto”, “Viaggiatore davanti a un mare di nebbia”, “Il naufragio della speranza” 

Constable , la resa atmosferica del paesaggio “Flatford Mill” 
Wiliam Turner: Dissoluzione della visione della natura “Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo” 

“Tifone in arrivo”, “Negrieri buttano a mare morti e moribondi” 

 

Il Realismo 

 

• Naturalismo, verismo e realismo 
• Corot e la scuola dii Barbizon “ La Cattedrale d Chartres”, “Il ponte d Narni”opera en plain air e opera in Atelier. 

• Théodore Rousseau “Stagno nella foresta” 

• Jean-François Millet “Le spigolatrici” 
• Gustave Courbet “Gli spaccapietre”, “Funerali a Ornans”, “L'Atelier dell'artista” 

• L'invenzione della fotografia; Le camere ottiche; Il Dagherrotipo; La fotografia al servizio degli artisti. 

• I Macchiaioli 
• Nino Costa “Donne che imbarcano legna a Anzio” 

Giovanni Fattori “La rotonda d Palmieri”, “In vedetta” 

• Una nuova Architettura:"Crystal Palace", 
• Alexandre Gustave Eiffel “Tour Eiffel” 

La galleria Vittorio Emanuele, Mole Antonelliana. 

 

Impressionismo 

 

• La prima mostra Impressionista 
Edouard Manet, precursore dell'Impressionismo “Colazione sull' erba”, “Ritratto di Emile Zola” , “Olympia”, “Bar delle Folies-Bergére” 

• Claude Monet e la ricerca pittorica, “Impressione sol nascente”, “Donne in giardino”, “Papaveri”, “le ninfee” 

• Pierre Auguste Renoir “Ballo al Mouline de la Galette”,“Colazione dei canottieri  Bougival” 
• Edgar Degas “Lezioni di danza”, “L'assenzio”, “La famiglia Bellelli” 

• Altri impressionisti parigini: Pissarro, Berthe Marisot 

 

Dal Postimpressionismo all'Arte tra le due guerre* 

 

• Henri de Toulouse-Lautrec e le lezioni di Degas “La Toilette” 
La litografia, “Moulin Rouge” 

• Paul Cézanne “La casa dell'impiccato”, “Giocatori di carte”, “Donna con caffettiera” 



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

14 
 

“Natura morta”, “Le grandi bagnanti” 

• Vincent Van Gogh le prime opere “ I mangiatori di patate”, 

Il superamento del naturalismo“Notte stellata”, “ La chiesa di Auvers-sur-Oise 
“Camera da letto” 

• Paul Gauguin , il distacco dall'impressionismo 

L'esotismo come via al presimbolismo “Donne di Tahiti” “Te tamari no atua” 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Analisi delle abilità di base. 

 Potenziamento fisiologico (sviluppo delle capacità condizionali, resistenza, velocità, forza, mobilità articolare e agilità). 

 Miglioramento e approfondimento delle tecniche degli sports di squadra (pallavolo, pallacanestro e calcio), sia sul piano pratico che teorico. 

 Lo stretching. 

 Atletica leggera: velocità, resistenza,  il salto in alto,  il salto in lungo e il lancio della palla medica. 

 Basi anatomiche e funzionali del movimento:                                                  

Le capacità e le qualità motorie. 

La coordinazione. 

I benefici di una regolare attività fisica e problematiche conseguenti alla sedentarietà. 

Traumatologia sportiva e primo soccorso. 

Le dipendenze. 

Alimentazione. 

 

RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA 

 

Nasce la Chiesa 

Chi è l’uomo della Sindone 

Regina Apostolorum: l’uomo della Sindone 

La storia di Sara 

I giovani e la morte 

Il matrimonio civile 

Il matrimonio concordatario 

L’amore come eros, come agapè, come philia 

Il Tribunale della Sacra Rota 

Gli obiettori di coscienza 

La procreazione 

Vari generi di procreazione 

Giuseppe Benedetto Cottolengo 

Il Battesimo in exstremis. 

 

EDUCAZIONE CIVICA** 

 

- Different types of governments around the world 

- Diritto all'identità. Las Madres y abuelas de la Plaza de Mayo 

- L’analisi dei totalitarismi in Hannah Arendt. 

- Il concetto di razza e il suo superamento. Lettura e analisi del libro di Guido Barbujani “L’invenzione delle razze, capire la biodiversità umana”. 

- Titolo III - Il Governo, Titolo IV - la Magistratura, la Pubblica Amministrazione; 

- Cittadinanza digitale e le regole del buon cittadino digitale; * 

- Indagini statistiche relative al tema dei diritti umani a livello globale; * 

- Declaration of Human Rights- The European Institutions *  

- La Costituzione Italiana, art. 5 e 6. 

- La Costituzione italiana, parte II:  titolo I,  il Parlamento; titolo II,  il Presidente della Repubblica;   
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- Dall’ Agenda 2030, obiettivo 3  assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età: i diritti umani nella letteratura,  lettura e analisi 

della novella di G. Verga, Rosso Malpelo; assegnata la lettura autonoma della novella di L. Pirandello, Ciaula scopre la luna. 

- Le diverse forme di inquinamento Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre   

- Enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì”. 

- Il razzismo: T.Ben Jelloun 

- Agenda 20/30: Obiettivo 2 Fame Zero. 

- Art. 9 Costituzione italiana- concetto di patrimonio e norme che tutelano i beni culturali 

*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
elig

io
n

e 

Italian
o

 

In
g

lese 

F
ran

cese 

S
p

ag
n

o
lo

 

A
rte 

M
atem

atica 

F
isica

 

S
cien

ze 

F
ilo

so
fia 

S
to

ria 

S
cien

ze 

m
o

to
rie 

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 

Brainstorming x  x x x    x x x  

Lavoro di gruppo   x x x x      x 

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

Metodo induttivo x  x x x x x x x x x  

Metodo deduttivo x  x x x x x x x x x  

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

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

Attività esercitative 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 
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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 ha trovato applicazione, nei casi previsti e collegati fino al 31 marzo 2022 alle 

disposizioni emergenziali COVID 19 il PDDI che è stato inserito nell’aggiornamento PTOF a partire dall’anno 

2020/2021 e confermato per il corrente anno scolastico. 

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.  

Le mitigate norme di prevenzione e contenimento del contagio hanno reso possibile un maggior utilizzo di quegli 

spazi fisici all’interno dell’istituto che costituiscono un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi 

di apprendimento: palestre, laboratori, biblioteca e aule innovative.  

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione finali degli apprendimenti articolati in descrittori e indicatori sono consultabili alle pagine 

11 e 12 nel PTOF aggiornamento 2021/2022 adottato dal Consiglio di Istituto il 05/11/2021   

 

Criteri di valutazione del comportamento 

 

La valutazione del comportamento è attribuito sulla base della seguente griglia del comportamento elaborata e 

approvata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel PTOF aggiornamento 2021/2022 adottato dal Consiglio di Istituto 

il 05/11/2021   

 

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) 

 



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

17 
 

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 

Gli studenti e le studentesse della classe VAL sono sostanzialmente corretti sotto il profilo disciplinare. Lo 

svolgimento delle attività didattiche programmate è stato regolare in quasi tutte le discipline nel corso del 

triennio e, nella maggior parte dei casi, anche la frequenza.  Anche durante l’emergenza Covid, la classe ha 

sempre seguito le lezioni nel rispetto delle regole condivise nel PDDI e nell’integrazione al Regolamento di 

Istituto (telecamera accesa, puntualità nel collegamento, rispetto della netiquette) e ha mostrato sotto il profilo 

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

un canale di comunicazione con il corpo docente.  

Sotto il profilo didattico vi sono infatti alcuni studenti che hanno mostrato una buona attitudine allo studio, 

che ha permesso il raggiungimento di risultati molto positivi e messo in evidenza ottime capacità di 

rielaborazione critica degli argomenti affrontati con piena competenza nelle abilità linguistiche; altri discenti 

hanno evidenziato una non costante attitudine e impegno verso lo studio, in alcuni casi tralasciando alcune 

discipline ma hanno comunque raggiunto un livello complessivo di preparazione almeno sufficiente. 

È importante precisare che negli ultimi due anni alcuni discenti hanno mostrato una fragilità diffusa sia per 

quanto concerne la salute fisica che psicologica, adeguatamente documentata. Perciò la frequenza non è stata 

sempre regolare e il Consiglio di classe ha deliberato di adottare flessibilità e adeguare tempi, modi e verifiche 

alla situazione.   
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10. STORIA CLASSE 

DATI SULLA CLASSE RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ANNI  

A.S. N. Iscritti Inseriti successivi Trasferimenti/ abbandoni N. Ammessi 

2019/20 20 no si 19 

2020/21 
19 no si 18 

2021/22      18 no no 
 

 

 

11. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA 

PUDDU FABIANA  Lingua e Letteratura Italiana 

PALMAS FEDERICA Matematica e Fisica 

FARRIS MICHELA Filosofia e Storia 

CASULA PIERANGELA Lingua e Cultura Straniera 2 

LOBINA CARMEN Conversazione Lingua e Cultura Straniera 2 

CUBADDA DANIELA Lingua e Cultura Straniera 1 

LAI STEFANIA Conversazione Lingua e Cultura Straniera 1 

RICCIO FRANCESCA MARIA Lingua e Cultura Straniera 3 

MAGLIONE MARÍA RAQUEL Conversazione Lingua e Cultura Straniera 3 

MELIS MARIA ROSARIA Scienze Naturali Biologia Chimica 

MELIS MARIELLA Religione Cattolica o Materia Alternativa 

LEO MAURO Arte 

MASCIA EMANUELE Scienze Motorie e Sportive 

 

 

STABILITÀ GRUPPO DOCENTI 

 

DISCIPLINA 3A  4A  5A  

Lingua e Letteratura Italiana   X 

Fisica  X X 

Matematica  X X 

Storia  X X 

Filosofia  X X 

Lingua e Cultura Straniera 1    

Conversazione Lingua e Cultura Straniera 1   X 

Lingua e Cultura Straniera 2   X 

Conversazione Lingua e Cultura Straniera 2   X 

Lingua e Cultura Straniera 3  X  

Conversazione Lingua e Cultura Straniera 3   X 

Scienze Natur. Biol. Chim.    

Religione Cattolica o Materia Alternativa   X 

Arte  X X 

Scienze Motorie e Sportive    

 

La x indica una discontinuità rispetto all’anno precedente. 
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12. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

È presente una persona con DSA. Si rimanda al PDP allegato al documento. 

 

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 non è 

stato possibile svolgere alcuna attività a causa dell’emergenza epidemiologica. Per quanto riguarda il quarto e il 

quinto anno, i percorsi sono stati attivati in modalità online. 

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 

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  

Progetto 

Orientamento 

Inglese 

Università di 

Cagliari 

Orientamento 

universitario 

Approfondire le competenze in lingua 

inglese 

Positiva 

Progetto 

Orientamento 

Scienza in casa 

Università di 

Cagliari 

Orientamento 

universitario 

Approfondire le competenze scientifiche Positiva 

Tirocinio online 
Cervellotik-School 

up 

Creo il mio 

curriculum vitae 

Creare il proprio curriculum vitae Positiva 

Tirocinio online 

Arfotur Orientamento al 

mercato del lavoro e 

alle nuove 

professioni                                  

Conoscere le norme e le procedure di 

conduzione dell'attività lavorativa 

Positiva 

Tirocinio online 

 

 

 

Arfotur Patrimonio artistico 

culturale: un 

percorso dalle 

conoscenze alle 

competenze 

Approfondire le competenze artistiche Positiva 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI PCTO  

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

i quali concorrono ad integrare la valutazione delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e 

contribuiscono in tal senso alla definizione del credito scolastico. 

In particolare, 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/B2 inglese e livello B1/B2 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 

all’individuazione del messaggio. 

*Giornate delle lingue e delle culture e Giornata del Businco che hanno 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 – Visita virtuale CERN Ginevra 

 Viaggio d’istruzione: Napoli 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

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

Oristano oltre a varie attività quali "Sardinia job "; La conoscenza del mondo universitario realizzata attraverso 

visite o attraverso presentazioni online, 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. 
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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. 

 

17. PREDISPOSIZIONE SECONDA PROVA 

Dopo la pubblicazione dell’O.M. 65 del 14/03/2022 è stata data ampia formazione ed informazione 

sull’articolo 20 e sulla natura della seconda prova scritta prevista per l’Esame di Stato 2021/2022 con 

particolare riferimento agli Allegati B/1, B/2, B/3 

I quadri di riferimento adottati con. D.M. 769 del 2018 sono stati subito condivisi e analizzati 

approfonditamente dal Consiglio di Classe. 

 

18. METODOLOGIA CLIL ART. 10  O.M. 65 

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 inglese e francese; le 

discipline interessate sono due:  

Francese – Storia : L’Affaire Dreyfuss  

Inglese - Scienze: the clouds and precipitations 

 

19. 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. 65 Esami di Stato 2021/2022 del 14/03/2022 

 

20. CREDITO SCOLASTICO Articolo 11 O. M. 65 Esami di Stato 2021/2022 del 14/03/2021 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli 

di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle 

indicazioni fornite dall’art.11 dell’O.M. 65 e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla 

base della tabella 1 di cui all’allegato C all’Ordinanza.  

 

21.    ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

Simulazione prima prova scritta (12/04; 24/05) 

Simulazione seconda prova scritta (22/04; 30/05) 

Per la valutazione della simulazione seconda prova scritta viene adottata la seguente griglia di valutazione, 

coerente con il D.M. 769/2018 e articolata in indicatori dal Consiglio di Classe 



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

22 
 

PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION PUNTEGGIO  

COMPRENSIONE DEL TESTO Question A Question B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto i dettagli 

rilevanti, le idee e le opinioni anche attraverso inferenze. 
5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto del testo e di averne 

individuato alcuni dettagli rilevanti anche attraverso qualche inferenza. 
4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche inesattezza 

o imprecisione nella decodifica dei passaggi più complessi del testo. 
3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o superficiale i passaggi principali del 

testo. 
2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e frammentaria e accenna 

qualche risposta. 
1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo pertinente, personale e ben 

articolato. La forma è corretta e coesa.  
5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 

argomentate in una forma nel complesso corretta. 
4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo considerazioni piuttosto semplici e non 

articolate, in una forma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 
3 3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di rielaborazione personale. La 

forma è poco chiara e corretta. 
2 2 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. Assente 

qualsiasi forma di argomentazione. 
1 1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo appropriato, significativo e 

ben articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 
5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. Argomenta in modo 

abbastanza appropriato e ben articolato. 
4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel complesso appropriate, ma 

molto lineari e schematiche. 
3 3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le argomentazioni sono parziali e non 

sempre pertinenti. 
2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena accennate. 1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e 

una sicura padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 
5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando 

una discreta ricchezza lessicale e una discreta conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 
4 4 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, dimostrando una padronanza delle 

strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficiente e facendo registrare errori che non 

impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 
3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le 

strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso con un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in 

diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una 

scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti 

impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 
1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 

automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 
1  

Punteggio parziale … / 20 … / 20 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE  Tot. …/20 ...... / 20 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 

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 



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

23 
 

Simulazione colloquio (mese di giugno su base volontaria) 

Attività di formazione sull’O. M. 65 Esami di Stato 2021/2022 : alla luce della Nota M.I.7775 del 28/03/2022 

si è svolta il 20/04/2022 

 

22.    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 – PDP 
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