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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E DELL’ISTITUTO 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

Il Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” è stato costituito come scuola autonoma nell’anno 

scolastico 1972-73. 

Il Liceo è ubicato a Sassari, nel quartiere Latte Dolce, in prossimità dei quartieri di Monte Rosello, 

Santa Maria di Pisa e Sant'Orsola. 

Gli studenti della scuola provengono da tutti i quartieri della città, da borgate e da paesi dell'hinterland, 

tra i quali Sorso, Sennori, Ittiri, Nulvi, Osilo, Ossi, Usini, Uri, Valledoria, Santa Maria Coghinas, 

Ploaghe, Chiaramonti, Sedini, Giave. Frequentano il Liceo anche studenti di origine straniera, ma ormai 

cittadini italiani, e alcuni minori stranieri non accompagnati, ospiti di centri di accoglienza. 

Il contesto di provenienza degli studenti del Liceo Marconi da un punto di vista socio-economico 

appare piuttosto articolato e riflette la composizione della società sarda contemporanea (ceto medio, 

operai, agricoltori). 

La collocazione del Liceo in un'area periferica sembrerebbe un limite, in ragione di un certo isolamento 

“spaziale” dal resto della città e di un contesto sociale, economico e culturale svantaggiato, in realtà tale 

limite si è convertito in sfida e costruttiva risposta a tale svantaggio, nella misura in cui il Liceo Marconi 

ha saputo essere prezioso e imprescindibile presidio culturale nella zona ed è stato capace di proporsi 

come opportunità  di riscatto sociale attraverso solidi percorsi formativi. 

Nel tempo il Liceo Marconi, in tutte le sue componenti, ha operato al fine di integrare e comporre in un 

processo formativo comune e condiviso, peraltro sempre in fieri, differenti sensibilità derivanti da 

provenienze molto distanti tra esse in termini geografici, culturali, sociali ed economici. 

1.2 Presentazione Istituto 

 

Nell’Istituto attualmente sono presenti due corsi di studio: 

1. Liceo Scientifico 

● indirizzo tradizionale 

● opzione scienze applicate 
2. Liceo Linguistico. 

La sede centrale, in via Donizetti 1, ospita 30 classi prevalentemente del biennio, mentre altre 12 classi 

si trovano nella succursale situata in via Solari 4. L’Istituto può contare su strutture ben organizzate e 

funzionali: sono presenti due laboratori di informatica/lingue, due laboratori di scienze ed uno di fisica, 

l’aula di disegno, un ampio auditorium, la biblioteca, aperta al prestito, che conta oltre 6.500 volumi. 

Tutte le aule sono dotate di Lim, pc portatile, videoproiettore e lavagna. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

2.1a PECUP 

“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 

● 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 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. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

             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 di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

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

              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. 

 

             Area linguistica e comunicativa 

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 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. 

● 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. 

 

             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. 

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

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 



 

6 

 

● 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. 

 

            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. 

 

      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; 

● 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 
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laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

● 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. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

 1° 
BIENNIO 

2° 
BIENNIO 

5° 
ANNO 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

*Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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2.3 Continuità docenti 

Disciplina 3ª CLASSE 4 ª CLASSE 5 ª CLASSE 

Lingua e letteratura Italiana X X X 

Lingua e letteratura Latina X X X 

Inglese X X X 

Storia  X X 

Filosofia  X X 

Scienze naturali  X X 

Matematica   X 

Fisica   X 

Storia dell’arte   X 

Scienze motorie e sportive  X X 

Religione X X X 

Sostegno (Cocco)  X X 

Sostegno (Licheri)   X 
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3 STORIA DELLA CLASSE 

Dati  

A.S. N
ͥ
 

iscritti 

Inserimenti successivi Trasferimenti/abbandoni N° 
ammessi 

2017/ 2018 20   20 

2018/2019 20  1 19 

2019/2020 19  1 18 

2020/2021 18  2 16 

2021/2022 18 2  18 

 
La classe 18 è composta da 18 alunni, 11 ragazze e 7 ragazzi. Nel corso del triennio, come si evince dalla tabella 

di seguito riportata, la struttura della classe ha subito qualche mutazione. 

 3°anno 4°anno 5°anno 
 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Da classe precedente 19 18 16 

Ripetenti 0 0 2 

Nuovi iscritti/da altra classe 0 0 0 

Totale 18 16 18 
 

Gli alunni, nel complesso, hanno regolarmente frequentato le lezioni seppur con alcuni ingressi posticipati ed 

uscite anticipate e talvolta non hanno rispettato regole e scadenze. Alcuni alunni hanno fatto molte assenze per 

motivi di salute. Il giudizio sulla classe è globalmente positivo sul piano relazionale, quasi sempre tutti i ragazzi 

hanno mostrato disponibilità ad interagire con i docenti. In conclusione del ciclo scolastico, si può dire che 

l’attività didattica relativa alle varie discipline abbia suscitato nel corso del triennio interesse e curiosità presso 

molti alunni, in ragione di differenti sensibilità, competenze e abilità. Naturalmente tale apprezzamento non è 

stato per tutti sostenuto da un impegno rigoroso e assiduo nello studio individuale, né da un positivo controllo 

delle abilità di studio. Il comportamento degli studenti è sempre stato vivace, ma corretto e rispettoso. 

Il gruppo classe ha sempre saputo agevolare l'inserimento dei nuovi studenti, nell'arco del triennio. Le relazioni 

interpersonali tra studenti e tra studenti ed insegnanti non sono state sempre declinate secondo i principi di una 

costruttiva dialettica. 

Infine non si può non considerare  che  le interruzioni dell’attività in classe, in relazione all’emergenza sanitaria 

Covid 19, abbia avuto un effetto destabilizzante sugli studenti e sui docenti, imponendo una ridefinizione 

dell’attuazione dei programmi nell’A.S.2019/20, tuttavia già nel corso dell’anno successivo si è potuto riprendere 

un ritmo quasi regolare, seppur in alcune parti dell’anno la didattica sia stata svolta a distanza, e infine nel 

corrente anno scolastico non ci sono stati particolari rallentamenti dovuti alla situazione pandemica. 
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LIVELLI DI PARTENZA 

La struttura della classe è sembrata complessa e articolata secondo livelli definiti e distinti per quanto riguarda il 

possesso di capacità e competenze, per quanto riguarda le abitudini di studio, per quanto riguarda la motivazione 

all’apprendimento. 

Un piccolo numero di alunni, pur avendo mostrato interesse per le proposte didattiche, ha evidenziato difficoltà 

nel controllo di competenze logico – linguistiche e resistenza a superare i limiti di uno studio meccanico e 

ripetitivo. 

Altri invece, forti di un patrimonio di conoscenze e competenze acquisito attraverso l’esperienza scolastica 

pregressa, hanno mostrato di possedere in termini adeguati i prerequisiti necessari per poter affrontare con 

successo lo studio delle diverse discipline nel triennio: positivo controllo di capacità logico- espressive, 

motivazione all’apprendimento, disponibilità ad accogliere suggerimenti di tipo metodologico. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli studenti della classe, nel corso del triennio, si è impegnata in un lavoro serio e puntuale, 

facendo registrare risultati significativi di un solido processo di apprendimento, raggiungendo pienamente gli 

obiettivi trasversali del C.d.C. e gli obiettivi disciplinari, e ha conseguito, in ragione delle diverse capacità, un 

grado di conoscenza dei contenuti  in molti casi discreto e buono, in alcuni casi eccellente. 

 

● Alcuni ragazzi, che pure hanno partecipato all’attività didattica con attenzione ed entusiasmo, non hanno 

fatto seguire a tale atteggiamento un impegno individuale adeguato e rigoroso, pertanto pur raggiungendo 

complessivamente gli obiettivi trasversali del C.d.C. e gli obiettivi disciplinari, hanno conseguito risultati, in 

termini di profitto, inferiori alle attese che avevano suscitato. 

 

● Alcuni studenti non sono riusciti a superare pienamente i limiti di un processo di apprendimento fragile 

perché condizionato da troppe incertezze di tipo metodologico, non sostenuto da un impegno di studio costante 

e adeguato alle difficoltà e non sufficientemente supportato da convinta motivazione, questi studenti pertanto 

hanno raggiunto solo parzialmente sia gli obiettivi trasversali del C.d.C., sia quelli di alcune discipline. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e dsa sono producibili con allegati riservati. 

Vedi Allegati A e A 2 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento e per creare un clima positivo e 

costruttivo all’interno della classe, sono state privilegiate metodologie di tipo induttivo e comunicativo. 
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● Lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare l’argomento) 

● Lezione partecipata con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli alunni 

● Lezione interattiva con uso della LIM e del materiale audiovisivo 

● Videolezione o  classroom o registro elettronico nei periodi di DAD. 

 

 Nella scelta delle strategie metodologiche e didattiche, si è tenuto conto del differenziale apprenditivo 

degli alunni, cercando di incidere sulla sfera motivazionale, in modo da promuovere il desiderio di 

conoscenza, l’attitudine ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al confronto 

democratico, rispettosa delle opinioni altrui. 

Le strategie messe in atto durante il processo di insegnamento-apprendimento sono state le seguenti: 

● Creare un’atmosfera serena e collaborativa 

● Rendere espliciti i contenuti della programmazione ed i propri criteri di valutazione 

● Rendere partecipi gli alunni dei risultati delle prove di verifica scritte e orali 

● Curare i rapporti con le famiglie 

● Agevolare l’apprendimento ritornando sugli argomenti già affrontati per svilupparli ad un livello 

più complesso. 

● Seguire costantemente il processo di apprendimento dell’allievo e informarlo dei risultati 

conseguiti anche attraverso la discussione degli elaborati 

 

5.2 Adattamenti per l’utilizzo della didattica a distanza 

Nel corso dell’anno i docenti hanno fatto spesso ricorso alla DDI per gli alunni in quarantena e in 

isolamento. L’attività è stata svolta tramite Google Meet in contemporanea con le attività in 

presenza del resto della classe, ma con la durata dell’unità oraria, per gli alunni interessati, ridotta a 

45 minuti. Alcune verifiche scritte sono state svolte con l’ausilio di Google Classroom, altre rinviate 

a quando gli studenti sono rientrati in presenza. 

 

 

5.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

Titolo “Earth dynamics and energy resources” 

Classe 5C 

Nome docente ANNALAURA ACHENZA 
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Discipline coinvolte SCIENZE NATURALI-INGLESE 

Prerequisiti disciplinari e 

linguistici 

Capacità di comprendere le funzioni linguistiche 

necessarie per descrivere le dinamiche endogene e le loro 

relazioni con le risorse energetiche 

Capacità di leggere e comprendere un testo in lingua 

inglese 

Obiettivi didattici Di apprendimento: 

a)Saper riconoscere la terminologia specifica degli 

argomenti trattati 

b)Saper rappresentare graficamente tramite un lavoro 

personale gli argomenti trattati 

c)Saper individuare e classificare esempi esplicativi sugli 

argomenti trattati 

  

Linguistici: 

a)Conoscere la terminologia specifica dell’argomento. 

b)Saper leggere e descrivere oralmente un testo 

riguardante l’argomento 

c)Saper operare fra le varie fonti proposte 

Obiettivi trasversali Capacità di rielaborare i contenuti in forme diverse 

Capacità di collaborare in team 

Tempi complessivi Ore svolte 11 
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Metodologia -          Brainstorming 

-          Sviluppo del vocabolario; creazione di un 

glossario. 

-          lezioni interattive 

-          Cooperative learning 

Strumenti Slide sugli argomenti trattati condivise con gli studenti, 

materiali predisposti dall’insegnante 

  

Attività -          attività di lettura ed ascolto 

-          Scaffolding: costruzione di un'impalcatura di 

supporto all’apprendimento (cura nell’uso del 

linguaggio, supporti visivi, glossario, keywords, 

domande prelettura, schede di lavoro, diagrammi, 

schemi); 

-          attività mirate ad aumentare la produzione 

autonoma; 

-          Debate finale- mozione “Research institutes in 

developed countries should focus on the direction of 

nuclear fusion rather than that of renewable sources” 
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Modalità di verifica La valutazione, mirata alla rilevazione dello sviluppo delle 

competenze, si è svolta in collaborazione con la docente 

di inglese attraverso: 

- verifiche formative in itinere 

- verifica finale delle conoscenze disciplinari acquisite 

tramite test realizzato con i Moduli di Google 

- task finale: dibattito orale su tema proposto dal docente 

Per il quale va valutazione per le squadre coinvolte ha 

tenuto conto dei seguenti criteri: 

-          Contenuto: argomenti significativi supportati da 

dati e prove 

-          Strategia: organizzazione del discorso (argomenti 

proposti o confutati rispettando i tempi previsti) 

-          Stile: modo di usare il linguaggio, postura e 

sguardo 

 

 

 

   5.4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(P.C.T.O. EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

ex Alternanza Scuola Lavoro (ASL) come ridenominati dall’art. l, comma 784, della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 

 
Nel nostro liceo si è ritenuto di favorire, per agli alunni di terza, prevalentemente la partecipazione ad 

attività di formazione, seminari informativi, visite guidate, destinando i tirocini in azienda ai periodi 

estivi e alle classi quarte e chiedendo, in quinta, di compiere le opportune riflessioni sul percorso svolto, 

di rielaborarlo nei contenuti, nei metodi e nei risultati in maniera da poter attribuirgli una forma 

documentale che potesse essere presentata in sede d’esame e potesse entrare nel portfolio delle 

competenze del diplomato. 

Oltre a quella obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si sono organizzate diverse attività 

formative comuni a tutti gli studenti. Ci si riferisce, per esempio, alla formazione sul Diritto del Lavoro, 

ai seminari tenuti dagli esperti del CNR sulle loro linee di ricerca, agli incontri di divulgazione scientifica 

sui temi della fisica moderna, agli interventi dell’associazione delle librerie e biblioteche del Nord 

Sardegna sul mondo dell’editoria. 
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Altre attività, tra cui anche quelle di tirocinio e di Peer Education, hanno preso spunto dalla 

rivisitazione di preesistenti progetti interni alla scuola, o svolti in collaborazione con Enti esterni 

(Università, Azienda Sanitaria Locale, Comuni, ecc) o in rete con altre istituzioni scolastiche, e, di 

norma, sono state destinate a gruppi più o meno omogenei e numerosi di studenti, provenienti da classi 

diverse ed aggregati in base all’interesse e alle attitudini individuali. Con lo stesso criterio di 

aggregazione si sono costituiti gruppi per la simulazione d’impresa. 

I tirocini individuali svolti presso studi professionali o piccole e piccolissime realtà produttive, 

commerciali, di servizio, si sono sviluppati, prevalentemente, nei periodi estivi e spesso per iniziativa 

degli studenti o delle loro famiglie.    

Più di recente si sta puntando all’organizzazione di percorsi di classe, con l’obiettivo di rendere più 

razionale l’impiego del tempo aggiuntivo richiesto, più omogenei i percorsi all’interno del gruppo classe 

e più lineare la gestione dell’intero processo. 

Durante questi due ultimi anni scolastici gran parte dell’attività di PCTO si è svolta online attraverso 

l’utilizzo di piattaforme dedicate. 

Di seguito vengono indicate le attività svolte dagli studenti e le competenze trasversali 
acquisite: 
 

SETTORE/TITOLO ENTI E SOGGETTI COINVOLTI 

IMPRESA SIMULATA MIUR 

ORIENT OUT CERVELLOTIC s.r.l.- SMERALDA  

CONSULTIING 

PROGETTO ASIMOV ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE 

SCRITTURA DIGITALE CREATIVA CERVELLOTIC s.r.l.- SMERALDA 

CONSULTIING 

PEER TUTORING PROGETTO INTERNO 

SICUREZZA A SCUOLA IN PERIODO DI 

COVID 

PROGETTO INTERNO 

MISERICORDIA MISERICORDIA DI SASSARI 

IMPRESA SIMULATA CERVELLOTIC s.r.l.- SMERALDA 

CONSULTIING 

MI PREPARO AL LAVORO CERVELLOTIC s.r.l.- SMERALDA 

CONSULTIING 
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PROGETTO AGRARIA 

 

FACOLTÀ DI AGRARIA 

PROGETTO BASEBALL ENTE BLACK SHEEP BASEBALL E 

SOFTBALL, SASSARI 

Di seguito vengono indicate le competenze trasversali valutate: 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

 

ORGANIZZARE IL LAVORO 

1. Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto; individua le cause che 

determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso. 

2. Organizza lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, sulla base di priorità, tempi, 

ecc., e in base alle disposizioni ricevute. 

3. Prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove 

esigenze. 

4. Applica le procedure previste dal manuale dell'azienda o ente e la normativa in materia di sicurezza e 

di impatto ambientale, le procedure in caso d’emergenza. 

 

GESTIRE INFORMAZIONI 

1. Utilizza la documentazione aziendale e/o reperisce anche sul web le informazioni e le istruzioni 

necessarie per il proprio lavoro, inerenti gli strumenti, i materiali e il processo. 

2. Documenta le attività svolte secondo le procedure, segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni 

individuate. 

5. Verifica la correttezza dei dati contenuti nei documenti prodotti e provvede all'archiviazione 

degli stessi in modo da permettere la facile rintracciabilità dei documenti. 

 

GESTIRE RISORSE 

1. Utilizza in modo appropriato le risorse dell'azienda o ente presso cui lavora (materiali, attrezzature e 

strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine ed evitando gli sprechi. 

 

GESTIONE RELAZIONI E COMPORTAMENTI 

1. Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader e/o dal tutor, collaborando 

con gli altri addetti per il raggiungimento dei risultati previsti, condividendo le informazioni sul lavoro 

svolto e sui risultati ottenuti. 
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2. Lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi del team; aiuta gli 

altri membri del team a svolgere e a completare le attività assegnate. 

3. Riporta informazioni con continuità e precisione al responsabile del lavoro e al tutor. 

4. Rispetta le regole aziendali e gestisce i rapporti con i diversi ruoli aziendali adottando i 

comportamenti e le modalità di relazione richieste. 

5. Utilizza una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di informazioni, sia verbale sia 

scritto. 

6. Analizza e valuta criticamente il proprio lavoro e, in caso di errori, ne cerca le cause. 

7. Aggiorna le proprie conoscenze e competenze, anche attraverso occasioni di confronto con i 

colleghi o con il tutor. 

 

 

GESTIRE PROBLEMI 

1. Affronta i problemi e le situazioni di emergenza tenendo conto delle proprie responsabilità, dalle 

norme di sicurezza e dei requisiti minimi di esercizio. 

2. Nelle situazioni più problematiche chiede aiuto e supporto quando è necessario. 

3. Riporta i problemi di lavorazione e collabora nel ricercare le possibili cause o soluzioni. 

 

Le competenze sono valutate attraverso i seguenti strumenti: la scheda di valutazione del tutor 

aziendale, la scheda di valutazione dello studente, il colloquio post stage effettuato dal tutor scolastico. 

Tale valutazione concorre alla determinazione del voto di condotta e del credito scolastico. 

 

5.5 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo 

L’attività didattica si è svolta seguendo sia procedure tradizionali, quali le lezioni frontali, sia momenti di 

dialogo-discussione con gli alunni sulle problematiche oggetto di studio, sia attività di laboratorio; 

hanno completato queste strategie l'uso della Lim, le lezioni nei laboratori. Circa i contenuti, si rimanda 

ai programmi delle singole discipline. 

Strumenti (Attrezzature e materiali didattici) 

-Manuali in adozione 

-Materiale audiovisivo 

-Fotocopie e dispense di materiale a integrazione e approfondimento dei manuali in adozione 

-Lim 

-Attrezzature del laboratorio di Fisica 

-Attrezzature del laboratorio di Chimica 

-Meet, classroom o registro elettronico  
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi, 
spazi, metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 

    Gli studenti della classe si sono impegnati, nel corso del triennio, in progetti e attività 
aggiuntive extracurricolari, quali: 
 

Piacere Guglielmo, 

Olimpiadi di Italiano 

Peg 

Analisi e produzione del testo 

Maggio solidale al Marconi 

Baseball 

 

 

        6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell’anno, i docenti del Consiglio di classe  non hanno 

ritenuto necessario indirizzare gli studenti ad attività di sportello didattico attivate in orario 

extracurricolare, ma, in alcuni casi, hanno provveduto mediante recuperi in itinere , tramite lo studio 

individuale e lavori di gruppo. 

 
        6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Educazione Civica” 

 

Docente 

 

Titolo 

 

Attività svolte 

   

A. Achenza 
 
 
 

Le alghe verdi: dal petrolio ai 
biocombustibili 
 
 
 
Una storia da Nobel- 
Crispr-cas9 e analisi del caso 
“Crispr babies cinesi” 

Presentazione attività con scheda 
proposta dal docente 
Ricerca sul web su argomento 
proposto e restituzione sintetica 
 
Presentazione argomento tramite 
video e articolo relativo alle più 
recenti tecniche di editing genomico. 
Ricerca e dibattito orale sulle 
questioni sociali ed etiche che la 
ricerca sulla genomica solleva. 

A. Delinna Human Rights 
Dibattito orale sui Diritti Umani; 
Scheda di lavoro: completamento di 
un testo previo ascolto di testi in 
lingua originale. Analisi brani e testi 
nella L2 e relativa verifica sulla 
comprensione e analisi dei contenuti. 
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Meridda "Shoah" 

“Educazione alla legalità “ 

Il diritto a esprimere la propria 

opinione. Art.21 della 

Costituzione 

I diritti dell'infanzia 

Libertà di pensiero e di 

espressione 

Bullismo e cyberbullismo 

Artt. 10 e 16 dell’Agenda 2030 

partecipazione a videoconferenza 

Pintore Il metodo socratico e la ricerca 

valori 

Il metodo socratico e la ricerca 

dei valori. Quali sono i valori 

della 

Costituzione italiana? Un 

articolo a scelta tra i primi 12 

artt.  

Analisi dei film “La grande 

guerra” e “Fuckyou, prof”, con 

analisi del bullismo e del 

cyberbullismo 

Debate, produzione scritta 

Giordanelli Agenda 2030 : salute e 

benessere. 

Debate, produzione scritta 

Marisa Loriga Modelli epidemiologici esercitazione 

Pintore struttura della Costituzione 

italiana, lettura dei primi 12 

artt., lettura dell'art. 34 della 

Costituzione 

 

ricerca 

Marisa Loriga Bullismo e cyberbullismo 

 

Conferenza con l’arma dei carabinieri 

relazione sull’argomento 

Pintore Debate argomentativo attualità Debate 
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Antonello Sechi Smart cities e bioedilizia letture, dibattito 

Pinna Volontariato a sostegno di ogni 

forma di povertà 

Attività pratica di volontariato e 
conoscenza del volontariato del 
territorio 

 

 
         6.3 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

I docenti del Consiglio di Classe, pur non avendo lavorato in un'ottica interdisciplinare, hanno 

contribuito, ciascuno secondo la specificità della disciplina di riferimento, a fornire agli allievi strumenti  

e conoscenze funzionali all'individuazione di percorsi tematici convergenti. Per i nodi tematici affrontati 

nel corso dell’anno, si rimanda ai programmi delle singole discipline. 

 

 
 
6.4  Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti hanno partecipato a vari incontri di orientamento in videoconferenza con le università, 

hanno svolto un incontro con la dott.ssa Masala, counselor che si occupa di orientamento in uscita 

presso il nostro istituto. Alcuni di loro hanno partecipato al progetto di P.C.T.O. Orient Out. 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)  

7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

Nella maggior parte dei casi gli alunni hanno acquisito buone 

competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno 

dei diversi modelli di scrittura previsti dal nuovo esame di stato; 

sanno interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli 

elementi retorici ma anche gli aspetti linguistici e retorico stilistici; 

sanno operare collegamenti e confronti critici all’interno di testi 

letterari e non, contestualizzandoli e fornendone un'interpretazione 

personale che mostra capacità critiche e valutative 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Lettura, parafrasi, analisi e commento del Paradiso dantesco (3 canti 

completi 2 in sintesi con lettura e commento di alcuni versi). 

Conoscenza della letteratura italiana dal Romanticismo al ‘900.  

Conoscenza dei movimenti letterari che più hanno caratterizzato e 

influenzato la letteratura italiana (Romanticismo, Naturalismo, 

Verismo, Decadentismo/ Simbolismo, Il romanzo e la poesia italiani 

ed europei del Novecento). Conoscenza delle poetiche e delle 

principali opere degli autori più significativi del periodo letterario 

indicato. 

Allegato C 

ABILITÀ Sanno produrre i testi scritti e orali correnti sia sul piano concettuale 
che sul piano espressivo-formale; mostrano abilità nell’analizzare 
testi in prosa e in versi e hanno notevolmente potenziato le abilità 
argomentative; sanno rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

METODOLOGIE 
L’attività didattica si è svolta seguendo perlopiù procedure 
tradizionali quali le lezioni frontali, ma anche con momenti di 
dialogo-discussione con gli alunni sulle problematiche oggetto di 
studio. 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Allegato B 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Manuali in adozione ma anche l’ausilio di libri che fossero utili a 
colmare eventuali lacune mostrate dai manuali in adozione; 
fotocopie e dispense di materiali a integrazione e approfondimento. 

 

7.2 LINGUA E LETTERATURA LATINA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Nella maggior parte dei casi gli alunni hanno acquisito solide competenze 
nel comprendere, interpretare ed analizzare testi letterari; riconoscono le 
caratteristiche formali della produzione in prosa ed in poesia; 
comprendono le tematiche e le sanno contestualizzare anche con una 
interpretazione critica. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La produzione letteraria nell’età Giulio-Claudia (Fedro, Seneca, 

Petronio, Lucano). L’età Flavia: Quintiliano, Marziale, Plinio il 

vecchio -cenni). Il secolo d’oro dell’impero (Tacito, Apuleio). Cenni 

sulla letteratura cristiana 

Allegato C 

 
ABILITÀ Gli alunni sono in grado di fare una lettura consapevole di un testo, 

interpretarne il significato, saperlo contestualizzare (nella produzione 
dell’autore, nel contesto storico, in rapporto con altri autori, etc.), 
formulare personali e motivati giudizi critici; conoscono dati, autori 
e problemi relativi alla storia letteraria.  

METODOLOGIE 

L’attività didattica si è svolta privilegiando la lezione frontale; per la 
letteratura e gli autori latini si è favorito uno studio che sia basato il 
più possibile sulla centralità del testo, proposto nella lingua originale 
ed accompagnato da traduzione in italiano e note, che hanno 
consentito alla classe di avere una comprensione d’insieme del testo 
oltre che un modello di traduzione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Allegato G 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI Manuali in adozione ma anche l’ausilio di libri che fossero utili a 

colmare eventuali lacune mostrate dai manuali in adozione; 

fotocopie e dispense di materiali a integrazione e approfondimento, 

mappe concettuali. 

 
 

7.3 FILOSOFIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

La disponibilità al confronto con l’altro 
L’attitudine a problematizzare le conoscenze 
L’esercizio del controllo del discorso 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Kant, La critica della ragion pratica e La critica del giudizio 
Hegel 
Feuerbach e Marx 
Schopenhauer 
Kierkegaard 
Freud e Jung 
Nietzsche 
La scuola di Francoforte 
La fenomenologia di Husserl 
 
ALLEGATO C 
 

ABILITÀ Individuazione e definizione di termini 
Ricostruzione del punto di vista dell’autore 
Stabilire confronti tra diverse prospettive filosofiche 
 

METODOLOGIE Lezione frontale e discussione/confronto 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Allegato B 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Manuale in adozione RUFFALDI, TERRAVACCHIA, La rete del 
pensiero, da Schopenhauer a oggi, vol 3, Loescher Editore 

 

 

7.4 STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

Comprensione della complessità del fatto storico, delle varie 

prospettive sociali, 

economiche politiche, istituzionale, religiose e culturali. 

Identificazione e 

riconoscimento dei diversi linguaggi (cinema, arte, propaganda, 

linguaggio 

pubblicitario 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Unità 1- Cap 1 Scenario di inizio secolo- Capitolo 2 La Prima guerra 
mondiale, Le rivoluzioni russe- Unità 2 capitolo 4 La grande guerra 
come svolta storica-capitolo 5 Vincitori e vinti. capitolo 6 Il 
dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo. Unità 3 capitolo 7 La 
crisi del ‘29 e il New Deal- capitolo 8 Il fascismo- capitolo 9 Il 
nazismo. capitolo 10 lo stalinismo. capitolo 11 Le periferie e il 
mondo coloniale fra le due guerre (sintesi). Unità 4  capitolo 12 
Verso un  nuovo conflitto.Capitolo 13 La seconda guerra mondiale. 
capitolo 14 L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza. capitolo 15 p. 
352 La guerra più distruttiva della storia, sfere d’influenza in Europa, 
la costruzione del Muro di Berlino, la “cortina di ferro”, la guerra 
fredda (i concetti fondamentali)   

 

Allegato C 

ABILITÀ 

Collocazione dei fatti e dei processi storici sulla linea del tempo e 
dello spazio; 

Individuazione di cause ed effetti. Analisi di fonti e documenti 

METODOLOGIE Lezione frontale, visione di film e analisi, dialogo/confronto 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Allegato B 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Manuale in adozione FOSSATI; LUPPI; ZANETTE, Storia, 
concetti e connessioni, Il Novecento e il mondo contemporaneo, vol 
3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 
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7.5 SCIENZE NATURALI 

COMPETENZE RAGGIUNTE Gli studenti hanno acquisito le competenze di seguito indicate 
secondo livelli differenziati:  

● formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni in 
base all’analisi dei dati; 

●  discutere a partire da questioni proposte; 
● esporre una tesi e argomentare con finalità persuasive; 
● utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni 

di studio e della vita reale . 

  
 La maggior parte degli allievi presenta una preparazione completa, 
organica e approfondita, un piccolo gruppo una preparazione 
completa ma non sempre approfondita, solo alcuni possiedono una 
conoscenza essenziale dei contenuti o superficiale e manifestano 
incertezze nel controllo delle competenze più complesse 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Chimica organica 
1. La chimica del carbonio: 
Proprietà dell’atomo di carbonio, 
Ibridizzazione del carbonio: sp3, sp2, sp 
Isomeria di struttura e stereoisomeria 
Caratteristiche generali delle reazioni organiche: i fattori che le 
guidano 
2. Idrocarburi: idrocarburi alifatici e aromatici. 
3. Alcoli e fenoli 
4. Aldeidi e chetoni: 
5. Acidi carbossilici, 
6. Derivati degli acidi carbossilici 
7. Ammine 
 
Biochimica 
1. Le biomolecole: struttura e funzione 
Carboidrati 
Lipidi 
Amminoacidi e proteine 
Vitamine 
Acidi nucleici 
2. Catalisi enzimatica e metabolismo: 
Il metabolismo cellulare: una visione di insieme 
Gli enzimi (caratteri principali) 
Il metabolismo dei glucidi: dalla  glicolisi alle fermentazioni. 
 
 
Dalla biologia molecolare alle biotecnologie  
1. Duplicazione del DNA e sintesi proteica 
2. La regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli 
eucarioti 
3. Trasferimento genico nei procarioti 
4. La genetica dei virus. e dei batteri 
 
Argomenti di biologia molecolare da svolgere dopo il 15  maggio 
5. Le tecnologie del DNA ricombinante 
6. PCR e elettroforesi: applicazioni 
7 Il sequenziamento 
8. La clonazione 
Le applicazioni delle biotecnologie 
Percorsi di ricerca individuali 
 
Scienze della terra-CLIL 
1.la dinamica endogena 
Il flusso termico della terra 
Fonti di energia associate al flusso di calore terrestre: geotermica e 
nucleare 
Dalla deriva dei continenti alla tettonica  delle placche 
Il motore delle placche 
Impatto umano sul pianeta 
 
ALLEGATO C 
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ABILITÀ 
In relazione alle tematiche svolte e ai diversi livelli di raggiungimento degli 
obiettivi, gli allievi sono in grado di: 

● saper esporre secondo rigore logico, organicità e precisione 
concettuale, 

● effettuare connessioni logiche, classificare, riconoscere o stabilire 
relazioni in base a dati forniti, 

● applicare le conoscenze acquisite e porsi in modo consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società 
attuale. 

 

METODOLOGIE 
 
 

Sia per quanto concerne le lezioni in presenza che in modalità mista, il 
metodo adottato per introdurre gli argomenti è stato quello della lezione 
partecipata, con l’ausilio di materiale multimediale (presentazioni realizzate 
dall’insegnante, video e mappe schematiche), tutto il materiale è sempre stato 
condiviso sulla classe virtuale. 

In relazione alle difficoltà emerse si è operato un recupero in itinere dei 
prerequisiti necessari per lo studio dei moduli successivi. 

Al fine di sollecitare maggiori opportunità di stimolo l’approccio ha alternato 
momenti di studio a fasi di coinvolgimento attivo e cooperativo degli allievi 
che favorisse spunti per la riflessione sui fenomeni esaminati e allenassero al 
pensiero critico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Allegato B 

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo: 

-Tottola, Allegrezza, Righetti- Biochimica- Mondadori Scuola 

- Lupia, Palmieri, Parotto - #Terra la dinamica endogena. Interazioni 
fra le geosfere 

– Materiale di consultazione- Fotocopie - Articoli 

– utilizzo della LIM e della piattaforma Gsuite 
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7.7 MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

● Operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le     
regole sintattiche di trasformazione di formule; 

● utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica; 
● matematizzare e opportunamente modellizzare situazioni     

problematiche di natura varia; 
● applicare le regole della logica in campo matematico; 
● saper utilizzare correttamente le regole del problem 

solving 
● operare con il simbolismo matematico, riconoscendo le 

regole sintattiche di trasformazione di formule; 
● utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica; 
● matematizzare e opportunamente modellizzare situazioni 

problematiche di natura varia; 
● applicare le regole della logica in campo matematico; 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

●  Studio di funzione completo e rappresentazione nel 
piano cartesiano 

● Limiti 
● Derivate 
● Integrali 

Allegato C 

ABILITÀ ● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico rappresentandole anche in forma grafica; 

●  Confrontare e analizzare figure geometriche individuando 
invarianti e relazioni; 

●  Individuare strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi; 

● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di 
tipo informatico. 

METODOLOGIE ●  Insegnamento problematizzato 

●  Il metodo induttivo e deduttivo 

●  Attività di Problem solving 

● Problemi stimolo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE Allegato b 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di Testo: Matematica.blu 2.0 con Tutor-Seconda Edizione- 

Zanichelli 

Fotocopie, appunti 
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7.7FISICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

● riconoscere analogie e differenze, proprietà invarianti e 
varianti in contesti diversi e modellizzarli riconducendoli a 
schemi logici unitari. 

● applicare con flessibilità in contesti diversi e situazioni 
impreviste le conoscenze acquisite 

● utilizzare criticamente le informazioni 
●  utilizzare adeguatamente lo strumento matematico 
● saper codificare e comunicare eventi fisici 
● scegliere tra diverse schematizzazioni la più efficace a 

risolvere un problema 
● esaminare, interpretare e modellizzare dati 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

● Fenomeni elettrostatici, forza di coulomb, campo 

● elettrico, moto di carica in un campo elettrico. 

● Corrente elettrica, circuiti elettrici, leggi di Ohm, modello 

di conduzione, energia elettrica e trasformazioni, potenza, 

effetti della corrente, condensatori. 

● Campo magnetico, interazioni tra correnti, fenomeni 

d’induzione elettromagnetica, campi elettrici e magnetici 

variabili nel tempo.Induzione magnetica. 

● Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

● La relatività del tempo e dello spazio 

● Trasformazioni di Lorentz  

 

ALLEGATO C 
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ABILITÀ Aver sviluppato: 

●  una mentalità flessibile, base per una 
preparazione finalizzata ad una professionalità 
polivalente 

● la consapevolezza che la ricerca fondamentale e 
applicata della fisica e lo stesso il progresso 
scientifico sono connessi allo sviluppo dell’area 
tecnologica 

● la consapevolezza che nelle società moderne, che 
producono scienza e tecnologie con alti tassi di 
crescita, è fondamentale per il cittadino una 
formazione di base scientifica. 

● l’efficacia del metodo d’indagine della fisica, 
estrapolato nei vari ambiti di attività umane. 

● l’abitudine alla riflessione e valutazione critica, 
all’approfondimento, al metodo di lavoro, alla 
schematizzazione semplificazione dei problemi da 
studiare. 

● la capacità di utilizzare in misura sempre più 
astratta e simbolica il linguaggio della matematica 
per codificare e trasferire conoscenze sui 

fenomeni naturali. 

METODOLOGIE ● Insegnamento problematizzato 

● Il metodo induttivo e deduttivo 

●  Attività di problem solving,  

● Problemi stimolo 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE Allegato B 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di Testo: 

L’Amaldi per i licei scientifici. blu Vol. 3 Ed. Zanichelli. 

Esperienze di laboratorio. Appunti integrativi. 
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7.8 LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
 

Maturare la consapevolezza di analogie e differenze culturali 
attraverso le conoscenze relative all’universo culturale della lingua 
straniera. Conoscere e comprendere l’universo culturale della lingua 
straniera per coglierne la portata interculturale e riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

Vengono di seguito indicate le competenze raggiunte dal gruppo 
classe: 

-Competenza linguistico-comunicativa, ovvero comprendere una 
varietà di messaggi orali e scritti e interagire in contesti diversi; 

-produrre testi orali e scritti diversificati per temi, finalità e ambiti 
culturali, con chiarezza logica e precisione lessicale; 

-capacità di elaborare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli: 
testuale, semantico-lessicale, morfosintattico; 

-competenze nel riconoscere i generi testuali e le costanti che li 
caratterizzano; 

-capacità di attivare modalità di apprendimento autonomo nella scelta 
dei materiali e strumenti di studio; 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
 

Contenuti disciplinari di Lingua Inglese 

Rinforzo e approfondimento delle strutture linguistico-grammaticali 

Practice exercises regarding the grammar structures, vocabulary, listening 
and speaking practice taken from Performer B2. 

Contenuti disciplinari di Letteratura Inglese 

Dal Pre-Romanticismo all’Epoca Moderna. Ovviamente, nella specificità 
della letteratura i contenuti culturali, intesi come scelte antologiche, 
tematiche e autori trattati, sono stati selezionati tenendo conto delle variabili 
che possono essere ampliati ed approfonditi in determinati argomenti. 

Educazione Civica 

Human Rights 

ALLEGATO C 
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ABILITÀ 
Verranno di seguito elencate alcune tra le principali abilità  linguistico-

espressive e conoscenza dei linguaggi specifici: 

-consapevolezza dei processi di apprendimento che permetta la progressiva 

acquisizione di autonomia nella scelta e nelle proprie attività di studio; 

-abilità nel sostenere confronti che implichino opinioni diverse; 

-educazione linguistica che coinvolga la lingua di appartenenza, lingue 

straniere moderne o classiche e l’osservazione delle potenzialità di altri 

linguaggi; 

-capacità di impiegare conoscenze e abilità acquisite per la produzione di 

testi personali e complessi; 

-conoscenza dei contenuti e delle tematiche sviluppate durante le lezioni. 

METODOLOGIE 
Sarà privilegiata la metodologia di insegnamento-apprendimento di tipo 

umanistico-comunicativo, affinché venga stimolata la creatività personale e 

si favorisca uno scambio spontaneo e corretto di contenuti e strategie. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ALLEGATO B 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI Libro di testo in adozione 

-Spiazzi, Tavella, Layton “Performer Heritage.blu” From the origins to 

the Present Age, Zanichelli. 

-Spiazzi, Tavella, Layton “Performer B2” Zanichelli. 

Mezzi e strumenti 

Gli obiettivi sopracitati saranno conseguiti mediante l’uso integrato 

delle quattro abilità linguistiche (reading, listening, speaking, writing). Si 

procederà mediante la presentazione di contenuti che rispondano sia 

agli interessi degli studenti, sia ai loro bisogni formativi, al fine di 

mantenere alta la motivazione e l’interesse per la L2. 

Il materiale linguistico sarà presentato tenendo conto dei tempi, ritmi 

e modalità di apprendimento degli allievi. Al fine di conseguire gli 

obiettivi prefissati, si provvederà all’impostazione di unità didattiche 

atte a favorire la riflessione sulla lingua, sulla variabilità della 

medesima in relazione al contesto e all’interlocutore e 

all’individuazione, in modo deduttivo, delle strutture morfo-

sintattiche che la caratterizzano. Si privilegerà il metodo 

comunicativo. 

Per la realizzazione degli obiettivi prefissati ci si avvarrà dei seguenti 

sussidi: 

libri di testo, materiale originale desunto da testi e riviste inglesi, 

dizionario bilingue, lettore CD per l'ascolto di testi originali in lingua 

inglese, LIM, aula multimediale, appunti e schemi. 
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7.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

● Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed 
esprimere le azioni attraverso la gestualità; 
 

● Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo 
ed efficace l’azione motoria richiesta; 
 

● Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i 
principali giochi sportivi e sport individuali; 
 

● Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica, le 
norme di comportamento per la prevenzione di infortuni e 
del primo soccorso. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

● Esercizi di mobilità articolare e coordinazione motoria; 

● Esercizi di allungamento muscolo-tendineo e stretching; 

● Esercizi di resistenza generale e specifica; 
● Esercizi di preatletismo generale; 

● Esercizi di coordinazione neuro-muscolare con piccoli 

attrezzi; 

● Potenziamento dei grandi gruppi muscolari con carichi 

naturali o carichi aggiunti (manubri, palle mediche, ecc.); 

● Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
attraverso l’uso di percorsi e circuiti con piccoli attrezzi; 

● Apprendimento della tecnica e dei fondamentali dei seguenti 

giochi sportivi: calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, baseball e 

softball, tennis tavolo; 

● Elementi di cinesiologia applicati al movimento; 

● Elementi di primo soccorso, BLS con conoscenza dell’uso del 

defibrillatore e traumatologia degli infortuni più comuni; 

● Elementi di scienza dell’alimentazione; 

● Elementi per la conoscenza e il contrasto del fenomeno 

negativo del doping; 

● Elementi di Educazione civica, concordati col Consiglio di 

classe; 

● Altri argomenti che, seppur non specificatamente 

programmati, aiutino al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

ALLEGATO C 
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ABILITÀ 
● Elaborare risposte motorie efficaci e personali; 

● Assumere posture corrette in presenza di carichi; 

●  Organizzare percorsi motori e sportivi; 

● Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed 

economica;  

● Gestire in modo autonomo la fase di avviamento all’attività; 

● Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle 

capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone; 

● Essere in grado di collaborare in caso di infortunio. 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata sarà maggiormente di tipo operativo 
(Learning by Doing) e solo in parte di tipo cognitivo. Le esercitazioni 
saranno condotte in maniera globale e solo successivamente saranno 
effettuate esercitazioni analitiche atte all’acquisizione degli 
automatismi. 
Il metodo di lavoro è ovviamente condizionato da diversi fattori: 

· la composizione eterogenea del gruppo classe (maschi e 
femmine); 

· la disponibilità o meno di locali e attrezzature adeguate; 
· il frequente affollamento della struttura in cui si opera, con 

spazio decisamente insufficiente quando un numero elevato di 
alunni lavora in contemporanea nella palestra (quasi sempre). 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE Allegato B 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Strumenti parte teorica: 

● Libro di testo Più che sportivo Del Nista, Parker, Tasselli, G. 
D’Anna Editore; 

● Video e slide 
● LIM 

 
Strumenti parte pratica: 

● piccoli attrezzi: palloni calcio, basket, volley; 
● funicelle 
● coni 
● delimitatori 
● scalette 
● cronometri 
● metro 

 

7.10 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

 

Pur partendo da una situazione svantaggiata, derivante dal turnover 
degli insegnanti supplenti fino al 10 gennaio, la classe ha mostrato 
capacità e volontà di recuperare e integrare il percorso di studio con 
nuove competenze   

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscenza dei maggiori movimenti e artisti dalla fine del ‘700 fino 
ai primi decenni del secolo scorso. 

Costruzioni prospettiche a 3 punti di fuga 

ALLEGATO C 

ABILITÀ La classe è in grado di integrare le nozioni discusse in classe e 
gli argomenti dei libri di testo con ricerche autonome e di 
gruppo online e offline, buone capacità di trovare fonti 
autorevoli in rete 

METODOLOGIE gli alunni hanno lavorato, sia individualmente che in gruppi di 
ricerca, 
sia in modalità flipped che in classe, a delle presentazioni che sono 
state poi proiettate e discusse in classe. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Allegato B 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Manuali in adozione ricerche online da fonti autorevoli, eventuali 
fotocopie a integrazione e approfondimento 
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7.11 RELIGIONE  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
Insegnamento della religione 
cattolica 

● Consapevolezza di sé 

● Capacità di relazionarsi con gli altri 

● Partecipazione alle attività 

● Spirito di collaborazione 

● Rispetto delle regole 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

● I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda 

religiosa: il senso della vita, della sofferenza, della fatica del 

futuro ecc. 

●   Il progetto di vita. 

●  I valori e i principi su cui fondare le scelte di vita. 

● Il fatto religioso le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti e le 

sue maggiori espressioni storico-culturali. 

● Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze 

della ragione umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai 

sistemi di significato più rilevanti. 

●  L’etica della vita approfondimenti sui temi: aborto, vita 

prenatale, accanimento terapeutico e eutanasia. 

●   La legge, la coscienza e la libertà. 

●   Le relazioni: pace, solidarietà e mondialità. 

●  Legalità e responsabilità. 

●  L’affermazione della dignità della persona, dei diritti umani 

fondamentali e del primato della carità. 

●  L’uomo e la ricerca della verità: la verità nella scienza, filosofia 
e verità, la verità nella fede. 
 
ALLEGATO C 

ABILITÀ ● analizzare i documenti 

● rispettare i tempi della discussione 

● sviluppare la capacità critiche 

METODOLOGIE ● lezione interattiva 

● discussione guidata 

● attività di cooperazione 

 

Per tutte le materie durante il periodo di sospensione dell’attività didattica a seguito delle misure di contenimento 
del contagio da covid 19, si è provveduto a sostituire le lezioni frontali con videolezioni tramite il software di 
video conferenza Meet e con attività su classroom o su registro elettronico. 

Seguiranno  i programmi analitici relativi alle singole discipline (allegato B) che verranno allegati al documento al 
termine delle lezioni. 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Tutti gli insegnanti hanno fatto riferimento ai criteri di valutazione definiti nel PTOF (cfr. infra). 

Le tipologie di verifica adottate sono state le seguenti: 

● Verifiche orali 

● Verifiche scritte (questionari, test, testi argomentativi e analisi del testo, risoluzione di problemi, 

prove strutturate e semistrutturate, prove pratiche) 

● Verifiche grafiche 

8.1 Criteri di valutazione 

● Conoscenza dei contenuti 

● Capacità di esporre in modo ordinato ed efficace 

● Uso dei linguaggi specifici 

● Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

● Capacità di analisi e sintesi 

● Rielaborazione e riflessione personale 

● Progressi rispetto ai livelli di partenza 

● Partecipazione ed interesse alla vita scolastica 

8.2 Griglie di valutazione  

Nei primi giorni di giugno saranno somministrate a tutte le quinte del liceo scientifico una simulazione 
della 1a prova e una della 2a i cui testi saranno allegati al documento (Allegati C, D). 

I dipartimenti di italiano e matematica hanno elaborato le griglie di valutazione per le prove scritte ai 

sensi dei quadri di riferimento, declinando gli indicatori in descrittori; tali griglie prevedono una 

valutazione espressa in ventesimi (Allegati E, F). 

 

 
 

8.3  Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

Il consiglio di classe sta costantemente dialogando con gli alunni sulle modalità di colloquio dell’Esame 
di Stato. A tal fine si predisporranno, entro i tempi stabiliti, e saranno organizzati i materiali necessari al 
medesimo, tenendo conto delle indicazioni previste dalla normativa. Gli insegnanti  stanno dialogando 
con gli alunni per l’ultima parte del colloquio sull’Educazione civica.  

 

Il documento del Consiglio della Classe ……. è stato approvato nella seduta del …. Maggio 2022. 
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Il Consiglio di classe  
 

COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

Meridda Rosa Caterina  
ITALIANO 

         
 
                                                         

Meridda Rosa Caterina  
LATINO  

Loriga Marisa  
MATEMATICA E FISICA  

Delinna Angela  
INGLESE 

 
 

Pintore Antonella 
FILOSOFIA E STORIA 

 
 

Achenza Annalaura  
SCIENZE NATURALI  

Sechi Antonello DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 
 

Giordanelli Nicola  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PInna Maria Antonella 
RELIGIONE CATTOLICA  

Cocco Miriam 
SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 

 
 

Licheri Antonella 
SOSTEGNO AREA UMANISTICA  

 
 
 
 
 
F.to Il Coordinatore del C. di C.  
Prof.ssa Rosa Caterina Meridda                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Dott.ssa Rita Ivana Camboni 
 

 

    


