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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)  

1. 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;  



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

2 
 

 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.  
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 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;  

  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;  

 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.  



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

4 
 

 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. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO 

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8, comma 1). 

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

dovranno: 

   Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 

tipo umanistico;  

   Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
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   Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura;  

   Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;  

   Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 

dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  

   Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

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

 

4. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO (ART. 10 O.M. 65) 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE: ATTIVITÀ IN PRESENZA 

Materia Ore settimanali curricolari 

ITALIANO 4 

MATEMATICA 4 

FISICA 3 

LINGUA INGLESE 3 

LATINO 3 

STORIA  2 

FILOSOFIA 3 

SCIENZE NATURALI, BIOLOGIA E CHIMICA 3 

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 30 min 45 min 45 min 

Latino 3 2h  30 min 30 min 

Inglese 3 2 h  30 min 30 min 

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min 

Filosofia 3 2h  30 min 30 min 

Matematica 4 2 h 30 min 45 min 45 min 

Fisica 3 2h  30 min 30 min 

Scienze naturali 3 2h  30 min 30 min 

Disegno e 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 
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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. 

 

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

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 

 

 Lo scenario: Storia, società, cultura, idee 

 Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia : caratteri generali 

 J.J.Winkelmann, da "Storia dell' arte nell'antichita' ": La statua di Apollo: il mondo antico come paradiso 

perduto".   

 

Ugo Foscolo  

 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis :  “Il sacrificio della patria nostra è consumato”; Il colloquio con 

Parini: la delusione storica; Illusioni e mondo classico 

 Dai Sonetti: Alla sera, A Zacinto,  In morte del fratello Giovanni  

 Dei sepolcri : vv. 1-90 (commento e analisi), vv 91-150 (sintesi), vv. 151-212(commento e analisi) , vv. 

213- 295(sintesi) 

 

L’Età del Romanticismo  

 

 Lo scenario: Storia, società, cultura. idee 

 Il movimento romantico in Italia 

 Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

 

Alessandro Manzoni  

 

 Vita, opere, pensiero, poetica 

 Dalla Lettre à M. Chauvet : Il romanzesco e il reale ; Storia e invenzione poetica 

 Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 

 La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio 

 Le tragedie: tra “vero storico” e vero poetico”   

 Dall' "Adelchi": Il dissidio romantico di Adelchi (atto III, scena I); Morte di Adelchi (atto V, scene VIII-

X): la visione pessimistica della storia 

 I promessi sposi: Caratteri e tematiche dell’opera; la trama; dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi; il 

problema della lingua 

  Dal Fermo e Lucia (cap.V): Libertinaggio e sacrilegio: la seduzione di Geltrude; da I promessi sposi : La 

sventurata rispose (cap.X); La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia.    
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Giacomo Leopardi 

 

 Vita, opere, pensiero, poetica del “vago e indefinito” 

 Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La teoria 

della visione; La teoria del suono; Ricordanza e poesia; La rimembranza.  

 Da I Canti : L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia,  La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio 

 La Ginestra o il fiore del deserto, vv. 1-157; vv. 297-317  

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’Età postunitaria 

 Lo scenario: Storia, società, cultura, idee 

 

Il Positivismo 

 

 Il Naturalismo francese : I fondamenti teorici; I precursori; La poetica di Zola; Il ciclo dei Rougon-

Macquart 

 E. e J. De Goncourt:  “Un manifesto del Naturalismo”, da Germinie Lacerteux ( Prefazione ) 

 E. Zola: Lo scrittore come operaio del progresso sociale (da "Il romanzo sperimentale, Prefazione").  

 Il Verismo Italiano: Poetiche e contenuti 

 

Giovanni Verga 

 

 Vita e opere; Il romanzi preveristi; La svolta verista; Poetica e narrativa del Verga verista; L’ideologia 

verghiana; Il verismo di Verga e il Naturalismo di Zola 

 Da L’amante di Gramigna , Prefazione: Impersonalità e “regressione” 

 L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (brano tratto da una lettera a Capuana 

del 25 febbraio 1881)  

 Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa 

 Da Novelle rusticane : La roba 

 IL CICLO DEI VINTI 

 I Malavoglia : Prefazione, I “ vinti” e la “fiumana del progresso” ; I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: i valori ideali e l’interesse economico(cap. IV); La conclusione del romanzo: l’addio al mondo 

premoderno (cap. XV) 

 Da Mastro-don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man (cap. V); La morte di mastro- don 

Gesualdo 

 

Il Decadentismo  

 

 La visione del mondo; La poetica; Temi e miti della letteratura decadente; Cenni alle opere e alla poetica 

di Baudelaire. 

 Da “I fiori del male”: L’albatro 

 

Gabriele D’Annunzio 

 

 La vita e le opere; L’estetismo e la sua crisi; La fase della “bontà”; I romanzi del superuomo; Le Laudi : 

il panismo; Le opere drammatiche; Il periodo notturno 

  Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Un fantasia in bianco maggiore 

 Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo  

 Le Laudi : caratteri e tematiche 

 da “Alcyone” : La pioggia nel pineto  
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Il Primo Novecento 

 

 Lo scenario: Storia, società, cultura, idee 

 

Luigi Pirandello * 

 

 Vita, visione del mondo, poetica, opere  

 Da L’umorismo : Un’arte che scompone il reale 

 Da Le novelle per une anno : Ciàula scopre la luna, La trappola,  Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal : La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp.VII e IX);  

 Da Uno, nessuno e centomila : “Nessun nome” 

 Da Sei personaggi in cerca d’autore:  La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

 

 La poesia del Primo Novecento 
 

 L’Ermetismo : caratteri e tematiche 

 

Giuseppe Ungaretti  * 

 

 Vita, opere, temi, innovazioni stilistiche  

 Da Allegria: Veglia,  Mattina,  Soldati, In memoria, Il porto sepolto,  

 Da Il sentimento del tempo:Di luglio 

 Da Il dolore : Non gridate più 

 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI 
 

LATINO 

 

LETTERATURA 

 

 

MODULO 1: ETÀ GIULIO-CLAUDIA 
 

UNITÀ 1: Età Giulio-Claudia 
 

 Contesto storico, politico, culturale 

 

 Fedro e la favola in poesia: biografia, opere e stile 

 

UNITÀ 2: Seneca 
 

Seneca: biografia, opere e stile 

Dialogi: dialoghi di genere consolatorio e dialoghi-trattati - T1, “Nessun luogo è esilio”, Consolatio ad Helviam 

matrem, lettura in traduzione. 

 

Trattati: De clementia; De beneficis; Naturales quaestiones - T24, “Come nasce una teoria scientifica”, lettura 

in traduzione 

 

Epistole: Epistulae morales ad Lucilium - T6,”In comune nati sumus”, lettura, traduzione e analisi; T11, “Solo 

il tempo è nostro”, lettura in traduzione; T25, I, “La filosofia e il sapere tecnico”, lettura in traduzione; T26, 

II,  “La filosofia e il sapere tecnico”, lettura in traduzione 
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Satira menippea: Apokolokìntosis 

 

Le tragedie  

 

UNITÀ 3: Lucano e Persio 
 

Lucano: biografia, opere e stile 

Epica storica: Bellum civile (caratteristiche, struttura, personaggi) 

 

 

Persio e la Satira: biografia, opere e stile 

Satirae (caratteristiche, poetica, contenuti) 

 

 

UNITÀ 4: Petronio 
 

Petronio: biografia, opere e stile 

 

Romanzo: Satyricon (struttura, contenuto, personaggi, genere, realismo petroniano, affinità e differenze con i 

modelli) 

T2, “La domus di Trimalchione”, T3, “Trimalchione si unisce al banchetto”, T11, “Un lupo mannaro”, T21, 

“Crotone: la città ribaltata”; T13, “La matrona di Efeso” – lettura dei testi in traduzione. 

 

MODULO 2: DALL’ETÀ DEI FLAVI A QUELLA DI ADRIANO 
 

 Contesto storico, politico, culturale 

 

UNITÀ 5: Marziale e Quintiliano 
 

Marziale: biografia, opere, poetica e stile 

Epigramma: Epigrammata (precedenti letterari, tecnica compositiva, temi) 

 

Quintiliano: biografia, opere e stile 

 

Trattatistica: Institutio oratoria (struttura, contenuti, finalità, decadenza dell’oratoria, assenza di prospettiva 

storica) 

T1, “E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?”, T5, “Tempo di gioco, tempo di studio”,T6, “Inutilità 

delle punizioni corporali”, T8, “L’imitazione creativa”,T10, “L’elegia e la satira”, T13, “Moralità 

dell’oratore”, T14, “La corruzione dello stile: il caso “Seneca”” – letture in traduzione. 

 

 

UNITÀ 6: Giovenale e Tacito 
 

Giovenale: biografia, opere e stile 
Satira: Satirae (struttura, poetica, temi, espressionismo)  

 

Tacito: biografia, opere e stile 
 

Biografia: Agricola 

Etnografia: Germania 

Dialogo: Dialogus de oratoribus 
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Storiografia: Historiae, Annales 

Germania: T7, “La battaglia delle donne”, T8, “I costumi delle donne dei germani” 

Saggio critico: “La Germania di Tacito e il Nazismo” 

Annales: T9, “Sine ira et studio” 

 

MODULO 3: ETÀ DEGLI ANTONINI 
 

UNITÀ 7: Apuleio 
 

Apuleio: biografia, opere e stile 

Romanzo: Metamorfosi (struttura, trama, caratteristiche, affinità e differenze con i modelli) 

Oratoria: Apologia; Florida 

 

MORFOSINTASSI 
 

Recupero costante di tutte le nozioni morfologiche e sintattiche di base al fine di potenziare le abilità traduttive 

(declinazioni, verbi, complementi, subordinate, infinito e infinitiva, cum narrativo). Composti di Sum: possum e 

prosum, complementi di estensione e di distanza, pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi, verbi deponenti, 

gerundio, gerundivo, supino, subordinata consecutiva. 

 
* Gli autori Giovenale, Tacito e Apuleio sono da verificare dopo il 15 maggio.  
 
 

MATEMATICA 

 

-   Equazioni e disequazioni (ripasso) 

 

     Equazioni di vario grado. Regola di Ruffini. Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte. Disequazioni 

intere e     fratte di grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni. Disequazioni irrazionali.  

 

-    Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

-    Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

-    Funzioni reali di una variabile reale.  

Concetto di funzione sua rappresentazione analitica. Grafico di una funzione. Funzioni pari e dispari. Funzioni: 

razionale, irrazionale, goniometrica, logaritmica, esponenziale. Funzione inversa e composta. Esempi di 

determinazione del dominio di una funzione. Positività di una funzione. Intersezione di una funzione con gli 

assi cartesiani.  

 

-    Limiti di una funzione reale a variabile reale.  

 

Limite finito per una funzione in un punto. Limite infinito per una funzione in un punto. Limite destro e sinistro 

di una funzione. Limite di una funzione all’infinito. Teoremi sui limiti (unicità e confronto). Operazioni sui 

limiti. Limite all'infinito di un polinomio e di una funzione razionale. Infinitesimi infiniti e loro principi.         

 

-    Funzioni continue 

 

Definizione e proprietà delle funzioni continue. Alcune funzioni continue. Punti di discontinuità di una 

funzione (prima, seconda e terza specie). I due limiti notevoli. Esercizi sui limiti. Teoremi sulle funzioni 

continue (esistenza degli zeri). Forme indeterminate e loro risoluzione. Asintoti verticali, orizzontali ed 

obliqui.  
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-    Derivate di una funzione.  

 

Concetto di derivata e suo significato geometrico. Derivata destra e sinistra. Continuità delle funzioni 

derivabili. Derivata di una funzione elementare. Derivata di una somma, prodotto, quoziente, potenza, funzione 

inversa e composta. Derivate di ordine superiore. Equazione retta-tangente ad una funzione in un suo punto. 

Applicazione delle derivate alla Fisica.  

 

-    Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. Massimi, minimi e flessi.  

 

Massimi e minimi assoluti e relativi. Cenni sui teoremi di Rolle, di Fermat e di Langrange e loro significato 

geometrico. Funzioni crescenti. Forme indeterminate e teorema di De L'Hopital. Punti a tangente orizzontale. 

Studio dei massimi e minimi con lo studio del segno della derivata prima. Studio dei massimi e minimi con le 

derivate successive. Concavità, convessità e flessi. Punti di flesso. Studio dei flessi con lo studio del segno 

della derivata seconda. Punti di non derivabilità. Punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. Studio di 

funzioni razionale, esponenziale, logaritmica e miste e relativo grafico.  

 

-    Integrali 

 

Integrale indefinito e funzione primitiva. Integrali indefiniti immediati. Integrazione di funzioni razionali, per 

sostituzione e per parti. Integrale definito. Area del trapezoide e integrale definito. Teorema della media e 

significato geometrico. Teorema di Torricelli Barrow (primo teorema fondamentale). Calcolo di aree di domini 

piani. 

 

-  Contenuti disciplinari da completare dopo il 15 maggio. 

 

 Applicazione degli integrali definiti. Volumi dei solidi. Volumi dei solidi di rotazione intorno all'asse X 

ed all'asse Y. Volume di un solido con il metodo delle sezioni. Volume dei solidi con il metodo dei gusci 

cilindrici.  

 Applicazione delle derivate e degli integrali alla Fisica.  

 Esercizi di approfondimento sugli integrali definiti.  

 Ripasso di grafici di funzioni e grafici deducibili. 

 
 

FISICA 

 

              Le cariche elettriche e la legge di Coulomb 

- Le cariche elettriche ed i fenomeni di elettrizzazione; 

- I conduttori e gli isolanti; 

- La legge di Coulomb e ripasso sulle relazioni vettoriali; 

- La polarizzazione degli isolanti; 

 

Il campo elettrico  

- Il campo elettrico come esempio di campo vettoriale; 

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

da una distribuzione piana ed infinita di carica; 

- Le linee del campo elettrico; 

- Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss; 
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Il potenziale elettrico 

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

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

- La relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico; 

 

Fenomeni di elettrostatica 

- I conduttori in equilibrio elettrostatico; 

- I condensatori e la capacità; 

- I condensatori in serie e in parallelo; 

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

l’energia immagazzinata; 

 

La corrente elettrica continua 

- 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; 

- Resistori in serie ed in parallelo; 

- L’effetto Joule; 

 

           I campi magnetici  

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

- Il campo magnetico;  

- Le esperienze di Oersted, di Ampère e di Faraday; 

- Il campo magnetico di un filo, di una spira e di un solenoide percorsi da corrente; 

- La forza di Lorentz, il moto di una carica in un campo magnetico ed applicazioni; * 

- Il flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico; * 

- Il teorema di Ampère; * 

- Le proprietà magnetiche dei materiali; * 

-  
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STORIA 

 

I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica (Sintesi) 

 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 (Sintesi) 

 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 

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 

 Italia: la crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo 

 La nascita della Repubblica di Weimar e la sua crisi 
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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. 

Medio Oriente e mondo islamico 

 Guerre mondiali, sionismo e risveglio musulmano 

 Nasser e il nazionalismo arabo 

 Israele, Egitto e Olp 

 La repubblica islamica in Iran 

 

FILOSOFIA 

       

Dall’empirismo allo scetticismo 

 La “scienza” della natura umana 

 Il percorso della conoscenza: Impressioni e idee, Il principio di associazione, Relazioni tra idee e dati di 

fatto, L’analisi critica del principio di causalità, La credenza nel mondo esterno e nell’identità dell’io. 

 

Il Criticismo Kantiano  

 La Critica della ragion pura. Il criticismo e l’ambito di conoscibilità della ragione; la “rivoluzione 

copernicana” nella gnoseologia; il problema della conoscenza. La metafisica.  

 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) 

 

 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 
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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  

 

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 

       

Hannah Arendt 

 Le origini del totalitarismo.  

 La vita activa 
 

 

LINGUA 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” 
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The American civil war 

The abolition of slavery 

Module 3 

Detective stories 

Sir Conan Doyle 

 Sherlock Holmes 

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 

“Easter 1916” 
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Module 7 

Modernism 

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” 

 

 

CLIL : history – english  “The armenian genocide” * 

 

 
 

SCIENZE NATUR. BIOL., CHIM. 

SCIENZE DELLA TERRA         

Le superfici di discontinuità. Il modello della struttura interna della terra: caratteristiche generali di crosta, 

mantello e  nucleo. Il campo magnetico terrestre. L’origine del calore interno della terra. L’isostasia. La teoria 

della deriva dei continenti, la teoria dell’espansione dei fondali oceanici, la teoria della tettonica delle zolle. I 

margini divergenti, i margini convergenti di subduzione, di collisione, i margini conservativi.  Il motore della 

tettonica delle zolle, i punti caldi. La composizione chimica dell’atmosfera, le caratteristiche dei suoi 

componenti. La   struttura dell’atmosfera. Energia per l’atmosfera. La temperatura nella bassa troposfera: le zone 

termiche e i movimenti convettivi dell’aria. La pressione atmosferica, le isobare e i centri di alta e bassa 

pressione, cicloni e anticicloni stabili.  L’umidità dell’aria, umidità assoluta e relativa. Le nubi e le 

precipitazioni: al suolo, in quota, classificazione delle nubi, le precipitazioni, le isoiete e la distribuzione delle 

precipitazioni.  

CHIMICA E BIOLOGIA 

Cosa studia la chimica organica. Il carbonio nei composti organici, ibridizzazioni sp, sp2, sp3,  geometria dei 

legami singoli, doppi e tripli. La classificazione degli idrocarburi. Gli alcani: proprietà fisiche, formula 

molecolare, formula di struttura, isomeri di struttura, nomenclatura IUPAC. Conformazioni dell’etano. Proprietà 

fisiche degli alcani.  Reazioni chimiche degli alcani: combustione e sostituzione radicalica. Impiego e diffusione 

degli alcani. Caratteristiche generali dei cicloalcani. Gli alcheni: i legami covalenti, la nomenclatura IUPAC, l’ 

isomeria geometrica cis-trans. Proprietà e usi degli alcheni. Reazione di addizione di HCl  all’etene;  di HBr ad 

un alchene asimmetrico, regola di Markovnikov; reazioni di addizione di idrogeno, di acqua, di idracidi. Alchini: 

regole per la nomenclatura, i legami, proprietà e usi. Struttura e legami del benzene: modello a orbitali, simboli. 

La nomenclatura dei composti aromatici. Proprietà e usi degli idrocarburi aromatici. Proprietà chimiche degli 

idrocarburi aromatici. Gli alcoli: la nomenclatura, le proprietà fisiche. Proprietà chimiche degli alcoli: alcoli 
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come acidi, reazioni di alogenazione, di disidratazione, di ossidazione. Alcoli di notevole interesse. I fenoli: 

caratteristiche generali.  Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche. Proprietà chimiche: reazione con il 

reattivo di Tollens, reazione con il reattivo di Fehling. Acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche. 

Proprietà chimiche degli acidi carbossilici: proprietà acide. Gli esteri. Il sapone: saponificazione.   Chiralità. 

Amminoacidi: punto isoelettrico.  Le proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria, 

classificazione.  Acidi nucleici e nucleotidi. La struttura del DNA. Replicazione del DNA. Il codice genetico. La 

sintesi proteica. Gli enzimi. I lipidi: acidi grassi, trigliceridi.  Il codice genetico. La sintesi proteica. Fosfolipidi. 

Steroidi. Carboidrati. 

 

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” 

 Antonio Canova: "Paolina Borghese come Venere vincitrice"; "Amore e Psiche"; "Monumento Funebre 

a Maria Cristina d'Austria". Solennità delle opere neoclassiche 

 La Pittura neoclassica 

Jaques Luis David: "Il giuramento degli Orazi"; "Marat assassinato"; La rittrattistica "Madame 

Récamier" la pittura cronistica e celebrativa, "L'incoronazione di Napoleone" 

 Jean August Ingres: "Accademia di nudo virile" , "Ritratto di Madamoiselle Barbara Bensi" , "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 

 

 Francisco Goya: "il sonno della ragione"; "Maya desnuda, Maya vestida", "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” 

 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 “Viaggiatore davanti a un mare di nebbia”, “Il naufragio della speranza” 

Constable , la resa atmosferica del paesaggio “Flatford Mill”, La Cattedrale di Salisbury” 

Wiliam Turner: Dissoluzione della visione della natura “Il Tamigi sotto il ponte di waterloo” 

“Tifone in arrivo”, Ombre e tenebre la sera del diluvio”. 

 

Il Realismo 

 

 Naturalismo, verismo e realismo 

 Corot e la scuola dii Barbizon “ La Cattedrale di Chartres”, “Il ponte d Narni”, “La città di Volterra” 

 Jean-François Millet “Le spigolatrici” 

 Gustave Courbet “Gli spaccapietre”, “Funerali a Ornans”, “Autoritratto con cane nero”, “L'Atelier 

dell'artista” 

 I Macchiaioli. Il caffè Michelangelo. La Macchia. 

Giovanni Fattori “La rotonda d Palmieri”, “In vedetta” 
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 Silvestro Lega “Il canto dello stornello”, “Il Pergolato” 

 Telemaco Signorini “La piazza di Settignano”, “La Toilette del mattino”. 

 Una nuova Architettura: Nuovi materiali di costruzione; Le esposizioni universali “Il Palazzo di 

cristallo”. 

 Alexandre Gustave Eiffel “Tour Eiffel” 

La galleria Vittorio Emanuele, Mole Antonelliana. 

 

Impressionismo 

 

 I caffè della “Ville Lumiere”. 

 Il colore locale; la luce. 

 La prima mostra Impressionista 

Edouard Manet, precursore dell'Impressionismo “Colazione sul' erba”, “Ritratto di Emile Zola”, 

“Olympia”, “Il bar delle folies Bergères” 

 Claude Monet e la ricerca pittorica: “Impressione sol nascente”, “Papaveri”, “Lo stagno delle ninfee”, 

“Le Granouillière” 

 Pierre Auguste Renoir “Ballo al Mouline de la Galette”, “Colazione dei canottieri Bougival”, “Le 

Granouillière” 

 Edgar Degas “La lezione di danza”, “L'assenzio”, “Quattro ballerine in blu” 

 De Nittis, cronista della vita Parigina 

 

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” 

“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 pre- simbolismo “Donne di Tahiti” “Te tamari no atua” 

 Pointillisme, Georges Seurat “Una domenica pomeriggio all'isola della grande Jatte” 

 Divisionismo, Giuseppe Pelizza da Volpedo “Il quarto stato” 

 

 

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

 

 Traumatologia sportiva e primo soccorso. 

 

 Le dipendenze. 

 

 Alimentazione. 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA  

La cristianità 

La via dolorosa 

Regina Apostolorum: mostra virtuale sulla Sacra Sindone 

Quando la Fede vacilla 

L’amore. Come agapè, come philia e come eros 

Il matrimonio civile 

Il matrimonio concordatario 

Il corpo e la sua sacralità 

Quando il corpo viene leso 

La procreazione assistita 

Varie tecniche di procreazione 

Vita e opere di Giuseppe Benedetto Cottolengo 

Il triduo pasquale 

 

EDUCAZIONE CIVICA** 

 

- The declaration of the human rights - The european institutions * 

 

- La Costituzione Italiana, art. 5 e 6 

 

- Enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì” 

 

- L’inquinamento atmosferico: modifiche naturali e antropiche dell’atmosfera, inquinanti primari e 

secondari, gli inquinanti più diffusi, i particolati, inquinamento atmosferico e fattori meteorologici, l’ozonosfera 

(la sua riduzione, le cause, le conseguenze, i provvedimenti), le piogge acide e le conseguenze, gli effetti dei gas 

serra sul clima 

 

- Titolo III – Il Governo, Titolo IV La Magistratura, La Pubblica Amministrazione 

 

- La Costituzione  

- PARTE SECONDA: L’ordinamento della Repubblica 

 

- AGENDA 2030 – Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

I diritti umani nella letteratura 

Rosso Malpelo (G. Verga); Ciaula scopre la luna (L. Pirandello) 
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- Indagini statistiche sulla tematica trattata e modelli matematici. Grafici a torta di percentuali orarie e 

grafici sull'interesse e gradimento sugli argomenti trattati in tutte le materie. Osservazioni personali. 

Collegamenti con grafici di funzione in Matematica. I grafici prodotti sono stati relativi all'intero A.S. * 

 

- Cittadinanza digitale e le regole del buon cittadino digitale;  
 

- Dignità e diritti umani: dalla schiavitù nell'antica Roma al concetto di schiavitù moderno; obiettivi 5 e 8    

dell'agenda 2030 

 

- Schiavitù e violazione dei diritti umani: progetto violenza e discriminazione di genere 

 

- Visione del film “Le suffragette” 

 

- Esame del fenomeno del Totalitarismo con riferimento ad Hannah Arendt 

 

- Esame della situazione geopolitica dell’Europa contemporanea della crisi dell’Ucraina 

 

- Art. 9 della Costituzione Italiana. Concetto di Patrimonio e tutela dei 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 

L
atin

o
 

S
cien

ze 

m
o

to
rie  

D
iseg

n
o

 e 

S
to

ria A
rte 

M
atem

atica 

F
isica

 

S
cien

ze  

F
ilo

so
fia 

S
to

ria 

Lezione frontale 
X  X  X X   X X  X  X  X  X  X  

Video lezione 
 X  X X  X  X  X  X  X  X   X  X 

Lezione dialogata 
X   X X   X  X X  X  X  X  X   X 

Problem solving 
X     X  X  X    X X  X      

Brainstorming 
    X                  

Lavoro di gruppo 
      X   X X   X X  X  X  X  

Risoluzione di problemi 
   X          X X  X      

Metodo induttivo 
X   X X   X      X  X  X X  X  

Metodo deduttivo 
 X  X X  X    X   X X  X  X  X  
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Scoperta guidata 
X   X   X                

Riflessione sui temi 
X   X X   X   X        X  X  

Attività esercitative 
   X X   X  X    X X  X      

Lezione multimediale 
    X       X    X    X  X 

Attività sincrona intera 

classe 

X   X X  X    X            

Attività asincrona 
 X  X   X   X  X           

Attività sincrona piccoli 

gruppi 

  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 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. 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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 



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

24 
 

9. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe, composta da 16 alunni, presenta una situazione non omogenea.  Un gruppo di alunni è 

caratterizzato da un quadro didattico soddisfacente che rispecchia la costanza, l’impegno e la partecipazione 

alle lezioni. Un altro gruppo presenta invece varie criticità, legate sia alle lacune e alle difficoltà delle materie 

sia alla superficialità e al poco impegno degli studenti, aspetti evidenti anche durante le lezioni.  

Dal quadro delle valutazioni si può riscontrare la difficoltà nei confronti delle materie scientifiche, in 

particolare matematica e fisica, che sicuramente non è stata agevolata dall’emergenza Coronavirus e dalla 

mancanza di continuità didattica. 

Durante il corrente anno scolastico, quando vi è stata la necessità di ricorrere alla DDI, gli studenti hanno 

rispettato la puntualità nel collegamento a distanza ma non sono mancate le difficoltà legate a un calo 

dell’attenzione e della partecipazione attiva alla lezione. Le considerazioni fatte riguardo a quest'anno si 

possono estendere anche ai due anni precedenti. 

Come già accennato, da un punto di vista comportamentale la classe non ha sempre mostrato degli 

atteggiamenti maturi. Frequenti richiami durante le lezioni dovuti alla mancanza di interesse o alla poca 

attenzione, al tentativo di utilizzo del cellulare o alla chiacchiera, hanno rappresentato un ostacolo per lo 

svolgimento di una lezione chiara e lineare. Inoltre, nota dolente nei vari Consigli di Classe, è stata la 

frequente assenza di una buona parte della classe, in particolare in concomitanza delle verifiche scritte; questo 

atteggiamento, unito agli imprevisti e alle assenze legate all’emergenza sanitaria, ha rallentato lo svolgimento 

delle programmazioni per alcune discipline.   

 

 

 

 

  

10. STORIA CLASSE 

DATI SULLA CLASSE RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ANNI  

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

2019/20      19    0     1    18 

2020/21 
     18    0     1    15 

2021/22           15    1     0  

 

Come si evince dalla tabella, il gruppo classe non ha subito particolari variazioni nell’ultimo triennio. 
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11. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA 

SIRIGU LUISELLA Lingua e Letteratura Italiana 

PALMAS FEDERICA Fisica 

CANNAS MARIA VITTORIA Matematica 

PUDDU TEODOLINDA Storia 

PUDDU TEODOLINDA Filosofia 

PISCHEDDA DENISE Latino 

CUBADDA DANIELA Lingua Inglese 

MUGGIRI ANNARELLA Scienze Naturali, Biologia e Chimica 

MELIS MARIELLA Religione Cattolica o Materia Alternativa 

LEO MAURO Disegno e Storia dell’Arte 

MASCIA EMANUELE Scienze Motorie e Sportive 

 

 

 

 

 

STABILITÀ GRUPPO DOCENTI 

 

DISCIPLINA 3B 4B  5B  

Lingua e Letteratura Italiana    

Fisica  X X 

Matematica  X  

Storia    

Filosofia    

Latino    

Lingua Inglese  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. 

 

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. 
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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, prima 

dell’emergenza sanitaria, è stato possibile partecipare ad attività svolte in presenza mentre durante 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 

MIUR Corso on line 

sulla sicurezza 

nei luoghi di 

lavoro 

Conoscenze basilari sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

Positiva 

Orientamento 

in uscita 

Sardinian Job 

Meeting 

Partecipazione 

alla 

manifestazione 

Conoscenza dell’'Offerta 

formativa 

Positiva 

A scuola di 

giornalismo 

Repubblica Attività di 

formazione 

Saper scrivere un articolo di 

giornale in lingua inglese 

Positiva 

Creo il mio 

curriculum 

School up Attività di 

formazione 

Creare il proprio curriculum vitae 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 

Unica – 

Progetto 

scienze in casa 

Università di 

Cagliari 

Attività di 

formazione 

Comprendere l’applicazione della 

scienza nella realtà quotidiana 

Positiva 

Unica - 

Progetto 

inglese 

 

Università di 

Cagliari 

 

Attività di 

formazione 

 

Sviluppo della competenza 

linguistica 

Positiva  

Mi trovo un 

lavoro 

 

School up 

Attività di 

formazione 

Avvicinare gli studenti alla realtà 

lavorativa 

Positiva 

Orientamento 

in uscita 

Università di 

Cagliari 

Orientamento 

universitario 

Conoscere e valutare 

consapevolmente l'offerta 

formativa dell’Università 

Positiva 

Orientamento 

in uscita 

Assorienta Orientamento Conoscenza delle opportunità 

lavorative e di carriera nel mondo 

delle Forze Armate 

Positiva 

Percorso 

formativo 

 

Civicamente 

 

Attività di 

formazione 

 

Conoscenza di un’azienda nota a 

livello mondiale 

 

 

Positiva 

Percorso 

formativo 

 

Federchimica 

 

Attività di 

formazione 

 

Conoscenza degli argomenti di 

chimica 

 

 

Positiva 

 



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

27 
 

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. 

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: 

*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. 

Corso per il conseguimento di certificazioni in lingue straniere al fine di perfezionare le competenze linguistiche 

e ottenere certificazioni europee: livello B2 inglese, livello C1 spagnolo. 

Partecipazione attiva alla “Giornata del Businco”.  

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 con l’attività “Visita virtuale del CERN”.  

 

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 "Sardinian job Meeting ". 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. 

 



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

28 
 

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; le discipline 

interessate sono Inglese e Storia e l’argomento trattato è “The armenian genocide”. 

 

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 2021/2021 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 

Le simulazioni della prima prova scritta sono state svolte il 21/03/2022 e il 04/05/2022. 

Una simulazione della seconda prova scritta è state svolta il 10/05/2022 ed una seconda è prevista per il 

26/05/2022. 

Simulazione colloquio su base volontaria nel mese di giugno. 

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. 
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INDICATORI  DESCRITTORI Punti 

Comprendere 

 

Analizzare la situazione 

problematica. Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici 

grafico-simbolici necessari. 

Non comprende o comprende in modo parziale e 

inadeguato la situazione problematica proposta. 
1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione 

problematica proposta.  
2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli 

aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta. Formula ipotesi esplicative 

nella sostanza corrette. 

3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti 

concettualmente salienti della situazione problematica 

proposta. Formula ipotesi esplicative corrette. 

4 

Individua con precisione tutti gli aspetti 

concettualmente salienti della situazione problematica 

proposta. Formula ipotesi esplicative corrette e 

precise. 

5 

Individuare 

 

Conoscere i concetti matematici 

utili alla soluzione. Analizzare 

possibili strategie risolutive ed 

individuare la strategia più adatta. 

Formalizza la situazione problematica in modo molto 

frammentario e del tutto inadeguato.  
1 

Formalizza la situazione problematica in modo 

parziale e inadeguato.  
2 

Formalizza la situazione problematica in modo 

parziale.  
3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica 

con sufficiente completezza.  
4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in 

modo completo.  
5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in 

modo completo e preciso.  
6 

Sviluppare il processo produttivo  Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire 

elaborazione solo parziale e frammentaria. 
1 
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Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari. 

Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui 

fornisce elaborazione viziata da imprecisioni. Utilizza in 

modo non pienamente corretto e coerente i codici 

grafico-simbolici necessari. 

2 

Interpreta con un sufficiente grado di precisione i 

dati, di cui fornisce un'elaborazione accettabile 

seppur talora viziata da imprecisioni. Mostra una 

sufficiente padronanza dei codici grafico-simbolici 

necessari. 

3 

Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui 

fornisce un'elaborazione nel complesso completa. 

Mostra di saper padroneggiare ed applicare 

correttamente i codici grafico-simbolici necessari. 

4 

Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui 

fornisce un'elaborazione completa e precisa. Mostra di 

saper padroneggiare ed applicare con sicurezza, 

correttezza ed eventuale originalità i codici grafico-

simbolici necessari. 

5 

Argomentare 

 

Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della 

strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo 

e la coerenza dei risultati al contesto 

del problema. 

Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o 

errato. 
1 

Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente 

coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase 

di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per 

lo più appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

2 

Argomenta in modo coerente, anche se talora non 

pienamente completo, la procedura risolutiva, di cui 

fornisce commento e adeguata giustificazione in 

termini formali nel complesso corretti e pertinenti.  

3 

Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato 

e completo tanto le strategie adottate quanto le soluzioni 

ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo 

del linguaggio disciplinare. 

4 

  TOTALE PUNTEGGIO:  __/20 
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Attività di formazione sull’O. M. 65 Esami di Stato 2021/2022 alla luce della Nota M.I.7775 del 28/03/2022 del 

03/03/2021 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       
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