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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

• Breve descrizione del contesto

La città di Lanusei è situata al centro dell'Ogliastra; sede di ASL con una struttura
ospedaliera, del Tribunale, del Carcere, del Vescovado, di vari istituti scolastici e di un
Istituto Salesiano. Lanusei ha sempre rivestito un ruolo centrale nella regione e per lungo
tempo ne è stata anche considerata il capoluogo. Il territorio intorno a Lanusei è
prevalentemente montuoso, ma la vicinanza del mare (circa 20 chilometri) e il miglioramento
delle vie di comunicazione, hanno attenuato in questi ultimi anni l'isolamento che l'aveva
per lungo tempo caratterizzato. L'economia dell'area circostante è prevalentemente agro
pastorale, sebbene abbia conosciuto un certo sviluppo il settore artigianale (con particolare
riferimento alla filiera agro-alimentare del paese), quello turistico e in particolar modo quello
edilizio. Lanusei si caratterizza invece per una storica vocazione nel settore terziario
(Ospedale, Tribunale, Carcere, Ufficio delle entrate, INPS, Provincia, vari Istituti Scolastici
Superiori, Ufficio del lavoro, Ufficio del registro etc.). In questo contesto socio economico
eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio culturali
molto diversificati. Lo status socio economico e culturale delle famiglie è medio basso.
L'offerta formativa del nostro Istituto si rivolge all'intera comunità ogliastrina; esso opera
quindi per un bacino d'utenza piuttosto vasto, che comprende i seguenti comuni: Arbatax,
Arzana, Baunei, Barisardo, Cardedu, Elini, Gairo Sant'Elena, Girasole, Ilbono, Jerzu, Loceri,
Lotzorai, Osini, Santa Maria Navarrese, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei,
Urzulei, Ulassai, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Strisaili.
L'ampiezza del bacino d'utenza della nostra scuola e la conseguente varietà e molteplicità
di esperienze umane, sociali e culturali di cui i nostri studenti sono portatori, costituisce per
il nostro Istituto una risorsa da valorizzare, occasione di crescita e di arricchimento, ai fini di
una più profonda integrazione delle varie componenti della realtà ogliastrina. Varia è altresì
l'origine dei docenti che operano nell'Istituto, provenienti da altre aree della Sardegna e da
diverse regioni d'Italia, il cui contributo è fondamentale per l'arricchimento dell'offerta
formativa della scuola, sia in termini di approccio metodologico alle varie discipline, sia di
impostazione del dialogo formativo. Il nostro Istituto ha avviato varie iniziative di scambio
culturale e di accoglienza con giovani di altre nazioni, nella consapevolezza dell'importanza
di un confronto con culture differenti dalla nostra e con realtà distanti dalla nostra; ciò
consente da una parte una maggiore apertura al mondo dei nostri studenti, dall'altra una
riscoperta critica e consapevole del senso di appartenenza alla propria cultura.

• Descrizione dell'Istituto
L'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Lanusei costituisce un importante polo
scolastico per il territorio ogliastrino: in una terra da sempre confinata in un isolamento che
ne ha limitato le possibilità di sviluppo economico, sociale e culturale, la nostra scuola
rappresenta un punto di riferimento per la formazione umana e culturale delle nuove
generazioni, un' imprescindibile risorsa di crescita, un importante interlocutore per tutti gli
enti sociali, politici e culturali che operano in Ogliastra. L'ampiezza dell'offerta formativa (il
nostro Istituto conta sette indirizzi di studio: Liceo Classico, delle Scienze Umane,
Scientifico, Linguistico, Sportivo, Artistico, CAT) coniuga le esigenze della formazione
umanistica a quelle della formazione scientifica e tecnica, per la costruzione di un sapere
critico, di un approccio problematico e nel contempo progettuale alla realtà. Il nostro Istituto
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ha sempre agito in tal senso, ricercando il dialogo e la collaborazione con gli enti che
operano nel territorio, nella consapevolezza che la Scuola è al servizio del territorio e che
da questa passa necessariamente il progresso dell'Ogliastra.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Profilo in uscita dell'indirizzo Liceo delle Scienze Umane (dal PTOF)
Pecup

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
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-Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d'indagine delle scienze umane mediante
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio
antropologica;
- Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà
europea;
- Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche
e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
- Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell'educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali;
- Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.

Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane, da cui si evince il quadro settimanale

Materia Classe Classe Classe Classe Classe

Attività e insegnamenti obbligatori Prima Seconda Terza Quarta Quinta
per tutti gli studenti (orario annuale)
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 99 99 66 66 66
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 99 99 99
Scienze Umane 132 132 165 165 165
Diritto ed Economia 66 66
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Matematica 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali 66 66 66 66 66
Storia dell'arte 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività 33 33 33 33 33
alternative

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - Nota
GaranteDerla Protezionedei Dati Personali 21032017 nrot n 10719)I

COGNOME NOME Provenienza Frequenza

1. REGOLARE

2. REGOLARE
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3. REGOLARE

4. REGOLARE

5. REGOLARE

6. REGOLARE

7. REGOLARE

8. REGOLARE

9. REGOLARE

10. REGOLARE

11. REGOLARE

12. REGOLARE

13. REGOLARE

14. REGOLARE

Storia classe

A.S.
n. iscritti Inserimenti Trasferimentil

n. ammessisuccessivi abbandoni

2017/2018 15 O O 15
2018/2019 15 1 14
2019/2020 14 O O 14

La classe Quinta A del Liceo delle Scienze Umane è formata da 14 studentesse e il gruppo
ha subito una sola modifica nel corso di tutto il triennio, con la non ammissione alla classe
successiva per l'anno scolastico 2018/2019 di un'alunna. La classe comprende un ragazzo
ipovedente e una ragazza che durante lo scorso anno scolastico ha frequentato con
Intercultura negli Stati Uniti.
L'insegnamento delle discipline non è stato del tutto regolare, per via di alcuni cambiamenti
di docenti nel corso del triennio, in particolare per quanto riguarda le scienze, la matematica,
la fisica, la filosofia, la storia, la storia dell'arte e le scienze motorie. Gli studenti, tuttavia,
hanno dimostrato una certa flessibilità nell'adattarsi alle diverse situazioni, almeno sul piano
delle relazioni umane e del comportamento. La classe ha iniziato il triennio con una
preparazione di base sostanzialmente non del tutto adeguata, dovuta a un approccio spesso
non positivo nei confronti delle discipline e ad una discutibile propensione allo studio e
all'elaborazione critica dei contenuti. Inclini ad uno studio prevalentemente scolastico gli
alunni spesso non riuscivano a dare un senso alla necessità di un impegno costante in vista
della propria educazione culturale. "Consiglio di Classe ha cercato, nel tempo, di
indirizzare gli alunni verso una presa di coscienza personale e una motivazione che desse
un senso ai contenuti di volta in volta proposti. Il gruppo classe, pur con alti e bassi, ha
seguito e, soprattutto durante il corrente anno scolastico, ha lavorato con maggiore diligenza
in vista del conseguimento di un livello di preparazione il più possibile adeguato anche in
previsione dell'Esame di Stato e dell'ingresso all'università o ai corsi post diploma.
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In modo particolare, la situazione attuale, caratterizzata da un lungo tempo di chiusura in
casa e dalla necessità di una Didattica a Distanza, ha paradossalmente stimolato gli allievi
e li ha resi più consapevoli della necessità di lavorare al meglio per la costruzione del proprio
futuro. Dal 5 marzo ad oggi si può dire che si è verificata una maggiore empatia tra docenti
e discenti, insieme a un'apprezzabile presa di coscienza e per certi versi anche voglia
autentica di migliorare le proprie conoscenze e competenze. La necessità spesso di
"inventare", soprattutto durante il primo mese di chiusura, nuove modalità di approccio
didattico, ha stimolato maggiormente la classe, che è stata tutto sommato capace di
accettare con pazienza e senso di responsabilità le novità con le quali di volta in volta ha
dovuto confrontarsi. Certamente permangono situazioni piuttosto preoccupanti, soprattutto
per quanto riguarda le discipline scientifiche, anche a causa di un approccio problematico
alle materie, dovuto alla convinzione di non riuscire a superare una difficoltà
pregiudizialmente ritenuta insormontabile, ma si può affermare che tutti, seppure a diversi
livelli, hanno evidenziato un apprezzabile sforzo finalizzato al miglioramento personale e a
concludere nel modo più dignitoso possibile il proprio percorso di studi. L'eccezionalità del
momento storico che tutti stiamo vivendo ha permesso, in positivo, di "rivedere" le modalità
di azione tra docenti e discenti che, seppure nel rinnovato rispetto reciproco sia per quanto
riguarda il livello personale sia per quanto riguarda i diversi ruoli, ha messo in luce buone
possibilità anche negli alunni da sempre considerati più fragili. C'è stata maggiore puntualità
nel portare avanti i propri impegni e decisamente maggiore consapevolezza
nell'espletamento del proprio dovere, in vista di un Esame di Stato che si presenta
certamente in una forma apparentemente semplificata, ma che prevede una realizzazione
decisamente nuova e un approccio molto delicato per quanto attiene le regole da rispettare
relativamente alla cosiddetta distanza sociale.
La coesione interna, la disponibilità a mettersi in gioco, la consapevolezza dei propri limiti e
la collaborazione reciproca hanno consentito alla classe di migliorare sensibilmente
l'atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico. Gli alunni hanno capito ed espresso, con
grande umiltà, di aver talvolta "perso troppo tempo" e di aver in un certo senso "sprecato"
delle belle opportunità, ma riteniamo che proprio in questa consapevolezza risieda gran
parte del loro miglioramento e della loro crescita intellettuale e umana.

• Si richiamano le attività integrative del curricolo, alle quali la classe nel corso del
quinquennio ha aderito:
progetti di approfondimento di educazione alla legalità;
educazione al teatro di prosa attraverso l'adesione a iniziative proposte in sede locale dal
Teatro "Tonio Dei" di Lanusei e dalle associazioni "Teatro della Chimera";
educazione alla musica lirica attraverso la partecipazione a spettacoli a Sassari e a Cagliari;
prevenzione del disagio e delle tossicodipendenze con la visita alla Comunità terapeutica di
"S'Aspru";
attività di orientamento sul lavoro e orientamento universitario a Cagliari;
partecipazione a Convegni organizzati dalla scuola su tematiche educative e culturali;
partecipazione ai viaggi d'istruzione a Firenze (terzo anno), Budapest (quinto anno);
partecipazione alle attività di volontariato proposte dalle associazioni presenti nel territorio;
diversi alunni hanno ottenuto l'attestato BLSD, dopo aver frequentato il corso di 5 ore a
scuola.

6



• Composizione Consiglio di Classe

COGNOME NOME RUOLO Pisciplina/e
BOERO PATRIZIA DOCENTE ~CIENZE NATURALI

CAMPUS MARIA FRANCA DOCENTE LINGUA INGLESE

CANNAS GIAN MARIO DOCENTE ~CIENZE UMANE

FADDA GIUSEPPINA DOCENTE ITALIANO

GIANNACHI ANTONIO DOCENTE MATEMATICA e FISICA

IBBA MIRIA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA

PILI DAVID DOCENTE ~TORIA dell'ARTE

PISANO STEFANIA DOCENTE ~CIENZE MOTORIE e SPORTIVE

PODDA NICOLO' DOCENTE FILOSOFIA

RAMO ROSSELLA DOCENTE ~TORIA

• Continuità docenti
Disci~lina 38CLASSE 48CLASSE 58 CLASSE

FILOSOFIA X X
ITALIANO X X X
LATINO X X X
MATEMATICA X X
FISICA X X
RELIGIONE X X P<
SCIENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI X ~
SCIENZE UMANE X ~ P<
STORIA
STORIA dell'ARTE

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e D.S.A. sono produci bili con allegati
riservati. Si fa riferimento agli allegati appositi.

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

In linea di massima, dalle relazioni dei singoli insegnanti, risulta che gli alunni hanno
raggiunto gli obiettivi generali prefissati all'inizio dell'anno scolastico su un livello che può
considerarsi mediamente tra sufficiente e discreto, considerando la presenza sia di alunni
molto bravi sia di alunni che raggiungono un livello mediocre.
Gli obiettivi generali possono essere sintetizzati così:
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avere padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e
scritta;
acquisire le capacità di riesaminare e sistemare logicamente le conoscenze di culture
diverse;
avere la competenza comunicativa, in contesti diversificati, sostenuta da un adeguato
patrimonio linguistico;
acquisire la capacità di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in più
discipline;
stimolare, attraverso il processo di astrazione, la capacità di sintetizzare e
sistematizzare;
sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione e alla
conservazione del patrimonio culturale, storico, artistico;
acquisire gli specifici strumenti di interpretazione e di orientamento nella realtà
quotidiana e nel mondo circostante;
sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i
valori del pluralismo e della libertà;
educare al rispetto delle differenze di religione, di etnia, di condizione sociale ed
economica;
confrontare e collegare i contenuti appresi, effettuare operazioni di sintesi, individuare
dei percorsi per la soluzione dei problemi posti.

La classe ha avuto a disposizione per l'attività didattica le seguenti strutture e opportunità:
- palestra;
- accesso ad Internet;
- biblioteca;
- laboratorio di scienze
- Aula M@rte;
- Lavagna interattiva multimediale (LlM).
I programmi sono stati svolti con:
- lezione frontale;
- lezione dialogata;
- lezione multimediale;
- lavori di ricerca;
- attività di recupero.

• Didattica a distanza

A partire dal 5 marzo, data di chiusura della scuola per la componente docente e discente
a causa della situazione sanitaria dovuta al Coronavirus, sono state individuate altre
modalità di approccio didattico, scelte di volta in volta dai docenti in base sia alla tipologia
di insegnamento sia alla necessità di permettere a tutti gli allievi di poter seguire con i mezzi
a loro disposizione. L'obiettivo comune, nell'immediato, è stato quello di stare vicini a tutti
gli studenti, non facendo loro mancare né l'attività curricolare né il necessario supporto
affettivo in una situazione eccezionale in cui tutti, in varia misura, siamo stati coinvolti. In
particolare si è valutato, materia per materia, l'utilizzo di diverse possibilità online, dopo
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un'attenta riflessione insieme agli stessi studenti ai quali, in via preventiva, è stato prima di
tutto chiesto di elencare gli strumenti a loro disposizione. Nel corso del tempo, quando si è
compreso più chiaramente che non avremmo potuto concludere l'anno scolastico in
presenza a scuola, il lavoro è stato organizzato in modo più omogeneo, anche attraverso
l'uso delle Classi Teams predisposte dall'istituzione scolastica. Tutto il lavoro svolto è stato
giorno per giorno documentato o attraverso l'agenda del registro elettronico o attraverso altri
canali nei quali è possibile lasciare traccia.

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
- invio file audio tramite WhatsApp;
- e-mail;
- registro elettronico;
- lezioni su M Teams;
- video lezioni su Skype;
- utilizzo piattaforme Liveboard, Skype, Edmodo;
- materiali prodotti dall'insegnante.

Metodi:
- audio-lezioni inviate su WhatsApp e su Team;
- esercizi esplicativi dei materiali inviati;
-lavori in power point;
- condivisione pdf;
- inviti a partecipazione a seminari online;
-lezioni in videoconferenza.

Metodologie e strategie didattiche in presenza, relative al primo e secondo trimestre:
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Lez. Frontale le • •• • • • • • • • •
Lez. Dialogica • • • • ~ • • • • • •
Lez. Interattiva • • • • •
Soluz. Problemi-esercizi • • • le

Ricerca • • •
Discussione • • • • • • • • •
Metodo globale • •
Metodo misto • • •
Lezione multimediale • • • • • • • • •

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.
ex ASL): attività nel triennio.

La classe V A Scienze Umane è stata coinvolta in un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro
nell'ambito dell'Impresa Formativa Simulata, che prevedeva da un lato l'acquisizione di
conoscenze teoriche relative alle modalità di fare impresa ( l'analisi socio-economica del
territorio, la definizione della business idea, la stesura del business pian fino al
completamento di tutto l'iter burocratico per la costituzione di un'impresa), dall'altro
l'acquisizione di competenze pratiche relative alla definizione degli spazi di azione,
all'organizzazione delle attività e all'individuazione dei fruitori dei servizi dell'impresa
virtuale.
Il progetto, intitolato "II castello delle meraviglie", ha avuto come azienda e struttura
ospitante OgliastralnForma (sede legale Ilbono).
La finalità del progetto è individuabile nell'orientamento formativo. Gli alunni sono stati
chiamati a compiere un esercizio sistematico di riflessività, a partire dall'esperienza di una
qualsiasi attività lavorativa, con l'intento di auto-orientare il proprio progetto di vita auto
educandosi, nel contempo, alla dimensione di una scelta autonoma, consapevole e
responsabile. Hanno ampliato il processo e i luoghi dell'apprendimento coinvolgendo in tale
processo studenti, insegnanti ed enti esterni che hanno offerto disponibilità e supporto
all'esperienza lavorativa formativa, integrativa del curricolo scolastico con l'alternanza
scuola-lavoro. L'intento è stato quello di contribuire all'orientamento per le scelte future in
ambito territoriale favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro; all'arricchimento
della formazione attraverso l'acquisizione, oltre alle conoscenze di base, di crediti certificati,
rilasciati dalle Istituzioni scolastiche; alla promozione e potenziamento della motivazione allo
studio per il successo formativo degli allievi coinvolti; alla formazione di personalità
dinamiche e propositive, adattabili alle diverse realtà relazionali e professionali.
Sono state coinvolte nel progetto tutte le discipline, l'intero gruppo classe, il docente
referente, il tutor aziendale.
La struttura ospitante (OgliastralnForma) nella fase di progettazione e realizzazione delle
attività previste dalle convenzioni, ha contribuito all'arricchimento della formazione prevista
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nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del
lavoro; ha favorito l'orientamento dei giovani valorizzando le loro vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali; ha permesso di realizzare un collegamento
tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro e della società civile, correlando l'offerta
formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Indubbiamente il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro ha contribuito decisamente alla
crescita degli studenti, allo sviluppo delle loro capacità relazionali, della loro autonomia
organizzativa e di azione, del loro spirito creativo e delle loro capacità progettuali.

Gli obiettivi raggiunti nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro sono i seguenti:

• Approfondimentodi nozionidi psicologia;
• Conoscenza delle finalità, caratteristiche, normativa e organizzazione della struttura

ospitante;
• Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà

sociale, con particolareattenzioneai fenomenieducativi e ai processiformativi, ai luoghi e
alle pratiche dell'educazioneformale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della
cittadinanza;

• Capacitàdi leggeree interpretarei bisognidel territorio;
• Acquisizionedi autonomiadecisionalee operativa.Tutti gli studentihanno raggiuntotutte le

competenzeprevistedal percorsononché il monteore obbligatorio.

A.S. 2017-18
Il percorso triennale di PCTO (Ex Alternanza Scuola-Lavoro) ha avuto inizio nell' a.s. 2017-
18 nella formula Impresa Formativa Simulata sostenuta dall'azienda partner con esperienza
in azienda. " progetto è stato strutturato in base al profilo educativo, culturale e
professionale dell'indirizzo delle scienze umane e prevede attività co-progettate con le
strutture ospitanti convenzionate e varie iniziative di formazione e potenziamento delle soft
skills.
Il progetto si articola in attività in aula, relativamente alla IFS e alla formazione trasversale
da parte dei singoli docenti; formazione sulla sicurezza in modalità e-Iearning; iniziative di
orientamento, seminari e altre attività di formazione relative all'indirizzo di studi che si sono
diversificate nell'arco del triennio.
Descrizione sintetica del progetto proposto
" progetto nasce dall'esigenza di creare un rapporto profondo tra le discipline caratterizzanti
l'indirizzo di studi, dalla passione degli alunni per l'impegno con i bambini e dalla volontà di
realizzare un progetto nel territorio ogliastrino che sente forte il bisogno di sostegno per le
famiglie. Il percorso della IFS prevede la costituzione di una ONLUS che si propone di: offrire
servizi a sostegno delle famiglie con bambini da 1 a 11 anni, mostrando particolare
attenzione alle famiglie con BES e ai figli di immigrati, in un'ottica di inclusione sociale;
fornire supporto alle istituzioni pubbliche e private, nella realizzazione di progetti didattici e
ludici per i bambini; organizzare ludoteche estive e visite guidate nei luoghi più caratteristici
dell'Ogliastra e un servizio educativo domiciliare. " progetto si articola in attività in aula,
relativamente alla IFS e alle UDA connesse all'ASL, formazione sulla sicurezza in modalità
e-Iearning, iniziative di orientamento, seminari e altre attività di formazione relative
all'indirizzo di studi (visita alla comunità S'Aspru, Conferenza sulla Legge Basaglia) e attività
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in azienda presso la Struttura Ospitante "Ogliastra InForma" che funge da azienda madrina
per la costituzione della IFS. L'esperienza reale in azienda coinvolge gli studenti, suddivisi
per gruppi di lavoro, in laboratori di Didattica speciale per persone con disabilità, attività
motoria per atleti con disabilità, attività ricreative e didattiche, iniziative di collaborazione e
aiuto in cucina e interviste radiofoniche. OgliastralnForma è un'organizzazione no-profit di
volontariato che promuove attività e servizi per persone con disabilità intellettivo relazionale.
L'obiettivo delle attività proposte dall'Associazione è quello di garantire:

il benessere psicofisico dei partecipanti, in modo tale da raggiungere un ottimo
livello di integrazione sociale.
il superamento e l'abbattimento di ogni ostacolo che impedisca la piena integrazione
sociale, ragion per cui nell'associazione è presente la figura dello psicologo.

L'azienda si pubblicizza e guadagna tramite eventi orqanizzatiinsierne ai ragazzi, creando
oggettistica varia, come bomboniere per cerimonie, o distribuendo calendari con temi e foto
diverse ogni anno.
Inoltre, vengono organizzate delle uscite a scopo didattico (es. visite a fattorie didattiche,
ecc.), sportivo (es. partecipazione agli eventi organizzati dall'associazione sportiva
internazionale Special Olympics).
1) Fase di sensibilizzazione e orientamento
- Analisi del Territorio Ogliastrino 24 h
- Individuazione della Business IDEA e studio di fattibilità 17 h + 16 h
- Corso di formazione sulla sicurezza in modalità e-Iearning 4 h
2) Attivita' di formazione per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente
Visita guidata a S'Aspru 8h
3) Attivita' in azienda 10 h
- Laboratorio di didattica speciale per persone con disabilità
- Attività motoria per atleti con disabilità
4) Attivita' svolte dagli astudenti a CASA 15 h
Totale ore effettuate: 94

A.S. 2018 - 2019
1) Attivita' di formazione

Stage/conferenza Arzana "La libertà è di tutti" -Omaggio a Basaglia: 5h
Job Day a cagliari: 8h

2) Attivita' in azienda: tot 10h
Laboratorio di autonomia domestica in cucina
Laboratorio di didattica speciale
Attività motoria Special Olimpic

3 Attivita' svolta dagli studenti in aula marte IFS: 2h
4) Attivita' in aula

Unità di apprendimento nelle seguenti discipline: Scienze umane-storia-religione
matematica-latino: 12h
Stesura piano strategico IFS: 10h

Totale ore effettuate 47
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Osservazioni: per l'alunna Melis Gaia personalizzazione del percorso/programma di
alternanza scuola-lavoro (Anno all'estero con convenzione Intercultura)

A.S. 2019 - 2020
1 Attivita' in aula

Conferenza rischio idrogeologico 2h
Convegno sulla donazione del sangue 2h
Test UNICA (svolto da due alunni per, rispettivamente, 3 h e 5 h)

2 Attivita' in azienda
Presso Ogliastralnforma : elaborazione di progetti diversificati da sviluppare in
azienda 4 h

Totale ore effettuate:13
Competenze da acquisire nel percorso progettuale
Competenze disciplinari

Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
Capacitò di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera

Competenze trasversali
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o
commerciale mediante tutte le forme culturali

Competenze professionali
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma
Capacità di mantenere il ritmo dell'attività
Capacitò di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
Capacità di gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio
Capacità di possedere spirito di iniziativa e consapevolezza
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia
Capacità di accettare la responsabilità

Risultati attesi al termine del percorso
Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e
alle pratiche dell'educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del
lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della
cittadinanza.

• Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela del diritto allo studio

Osservazioni:
• all'alunna Melis Gaia, di rientro dall'esperienza di studio all'estero tramite Intercultura. viene

attribuito un monte ore (per l'anno 2018/2019) pari alla metà delle ore effettuate dalla classe
nel progetto di alternanza scuola-lavoro.

• Il progetto PCTO presentato in sede di consiglio di classe non è stato svolto nella sua totalità
a causa dell'eccezionalità del momento dovuta alla chiusura delle scuola e di tutte quelle
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attività e strutture facenti parte integrante del percorso. Si precisa comunque che si è

A.S.2017-18 A.S. 2018-19 A.S. 2019-2020
ALUNNO Attivit Attivit Visita Ore Attività di Attivit Stage Stag Attività Attività TOTALI

à di àin guidata svolte formazion àin Arzan e di in
forma Aziend S'aspru a casa e e in Aziend a Job formazio Azienda
zione a Aula a Day nee in
ein Aula*
Aula

Tot annuali Tot annuali Tot annuali
1. 56 5 8 15 20 10 5 8 4 131

2. 55 10 8 15 24 10 5 8 2G+2C 4 143

3. 54 10 8 15 24 9 5 8 2G+2C 4 140

4. 54 10 8 15 22 10 5 8 2G+2C+2 4 142
C

5. 57 8 8 15 intercultu 2G+2C 4 120
ra

6. 49 10 8 15 23 10 5 8 2G+2C 4 136
7. 57 10 8 15 24 9 5 8 2G+2C 4 144

8. 57 10 8 15 24 9 5 8 2G+2C 4 144

9. 50 5 8 15 24 10 5 8 2G+2C+3 4 136
C

10. 57 10 8 15 23 5 5 8 +2C 4 137

lI. 53 10 8 15 22 9 5 O +2C 4 128

12. 54 10 8 15 24 10 5 8 2G+2C 4 142

13. 41 5 8 15 16 5 O 8 4 102

14. 51 8 8 15 24 10 5 8 2G+2C+5 4 142
U

conclusal'attività in azienda
• con la progettazionedi percorsidiversificatie svolti per gruppi di ragazzi.

*C =Convegno sulla donazione del sangue
*G = Conferenza sul rischio idrogeologico
*U= UNICA
7. ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESAME DI STATO.

Corsodi Matematicaper tutta la classe.

8. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A "CITTADINANZA E
COSTITUZIONE"

"Cittadinanza e Costituzione" sono state trattate trasversalmente in tutte le discipline oggetto
di studio, attraverso riferimenti continui al buon vivere civile e alla legalità anche con

14



riflessioni su tematiche di attualità e sui comportamenti dei giovani e meno giovani nella
nostra società.
In particolare sono stati affrontate le seguenti tematiche:
Religione: etica del lavoro, sensibilizzazione al volontariato, lezioni sulla prevenzione dei
malesseri sociali, manipolazione delle coscienze, bioetica e manipolazione genetica; la
vecchiaia e la libertà al tempo del Coronavirus.
Scienze Umane: approfondimento del terzo articolo della Costituzione Italiana,
sull'uguaglianza e la tolleranza; rilevanza costituzionale e delle leggi ordinarie su Handicap
e malattia mentale; rilevanza del diritto nel movimento dell'antipedagogia.
Storia dell'Arte: educazione al rispetto e alla conservazione del patrimonio artistico.
Scienze naturali: l'alcol test; approfondimenti sul Coronavirus.
Lingua Inglese:
Storia: il Referendum del 2 giugno e il voto alle donne; i diritti umani; il cittadino digitale.

• Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa
- La classe ha partecipato al corso di Matematica (3 ore) di accompagnamento all'Esame di
Stato.
- Sono state svolte tre lezioni sull'utilizzo dei CMS per lo sviluppo del sito web all'interno del
progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Corsi sulla sicurezza e predisposizione business
plann.
- Alcuni alunni hanno partecipato ai corsi di musica, di orientamento, di inglese, di
matematica organizzati dalla scuola.

• Eventuali attività specifiche di orientamento
Non è stato possibile partecipazione alla Giornata di orientamento, come preventivato,
promosse da Orientasardegna. Durante l'anno scolastico 2018/2019 la classe aveva
comunque partecipato all'orientamento presso l'Università di Cagliari.

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

• Criteri di valutazione
Il giudizio valutativo è scaturito non solo dai risultati delle verifiche, ma dall'interazione tra i
suddetti risultati e altre variabili significative relative agli allievi ed altre ancora riconducibili
all'ambiente scolastico ed extrascolastico. Ha tenuto conto, pertanto, di ogni elemento che
potesse servire a definire le abilità e le capacità degli allievi, dell'impegno profuso, della
conoscenza e della capacità di valutazione critica dei dati, della produzione orale e scritta,
della partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo, dell'attenzione, della
puntualità nel lavoro, del contributo personale alle attività curriculari, dello sviluppo della
personalità, della frequenza alle lezioni, dei progressi effettuati, delle eventuali attività
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extracurriculari effettuate durante l'anno scolastico e di condizioni o problemi particolari degli
allievi, delle loro famiglie e del loro ambiente di vita.

VERIFICHE

Durante l'anno scolastico, per quanto riguarda il primo e secondo trimestre, gli alunni sono
stati sottoposti a verifiche oggettive e semioggettive (questionari Vero / Falso; a scelta
multipla; a risposta aperta; trattazioni sintetiche), alternate a verifiche tradizionali sia in forma
scritta che orale.
Nella valutazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei docenti, si è adottata
una classificazione delle valutazioni decimali relativa a conoscenze, comprensione,
applicazione e competenze linguistiche ed espressive, secondo le indicazioni presenti nel
PTOF della nostra Istituzione Scolastica.
Valenza rilevante ai fini della valutazione sommativa è stata attribuita a impegno e
partecipazione.

Q) (tic Q)
n3

,_
t:::::l

E n3 ..... ~ Q)n3::::> o c ·C
Q) :.o:; Q) oc n3 Q) n3 Q) "'C .....
o o ;.;::::: N Q) E N o

C o n3 o C I/) n3 c n3 ~.2> .~ c ·C I/) Q) Q) Q) o Q) ·C
:.o:; .Q ..... .Ci) oQ) (ti o ·0 C'l n3 ·0 on3 ..... i.L c ~ i.L

.....
Cl::: .::: .....J so (j) - (j) so (j)

~nalisi del testo • • • • •

Saggio breve •
Traduzione •
Problemi ed • • •
esercizi

Questionari • • • • • • • • • •
risposta aperta

Interrogazione • • • • • • • • •
lunga

Interrogazione • • • l • • • • • •
breve

Interrogazione • • •
dialogata

Esposizione •
orale di ricerche
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Trattazione • • • • • •
sintetica di

argomento

Test a risposta • • • • • • •
breve

Test V / F • • • • • •
Test a risposta • • • • • •
multipla

Valutazione nella didattica a distanza

A seguito dell'eccezionalità della situazione a causa del Coronavirus, il Consiglio di classe
ha condiviso unanimemente il seguente documento scaturito da un'attenta riflessione sulla
valutazione formativa, già peraltro ben evidenziata nel PTOF (relativa, quindi, a situazioni
didattiche che qui definiamo "normali" , cioè in presenza). Per quanto riguarda alcune
discipline sono state apportate modifiche alla programmazione iniziale, comunicate
attraverso una "nuova" programmazione presentata al 14 aprile del corrente anno
scolastico.
-II ruolo del docente, in questo contesto di didattica a distanza e nell'attuale momento storico
si arricchisce di nuove strategie, è necessario, infatti, che il docente faccia sentire la propria
vicinanza agli studenti confortandoli sul fatto che: la scuola c'è; si continui a sostenere il
processo di apprendimento di ogni allievo; si individuino dei sistemi efficaci che possano
rilevare le reali conoscenze, abilità e competenze.
Anche questa forma di didattica e i suoi contesti valutativi non possono prescindere
dall'aspetto orientativo che questa presenta. Questa forma di valutazione permette infatti ai
docenti di:
- acquisire informazioni sulle dimensioni del proprio processo di insegnamento; di registrare
il livello dei progressi degli studenti per organizzare strategie di recupero in itinere;
- di modificare gli aspetti della didattica che si rilevano più deboli e valorizzare invece quelli
che danno maggiori risultati;
- permette altresì agli studenti di impegnarsi al massimo perché sanno di avere un riscontro
puntuale di ogni proprio sforzo e di percepire il punto in cui sono arrivati e la strada che
devono ancora percorrere per giungere alla meta stabilita ( che deve essere esplicitata).
Durante il normale percorso scolastico la valutazione adottata dai docenti è, generalmente,
quella sommativa. Questa forma di valutazione trova spazio, soprattutto nella secondaria
superiore, per l'oggettività che le viene riconosciuta; qui le prestazioni degli studenti sono
generalmente ancorate a espliciti standard che si riferiscono agli apprendimenti disciplinari.
In questo contesto particolare la valutazione in termini sommativi è sicuramente più difficile
da adottare mentre trova la sua naturale collocazione la valutazione formativa. I vari aspetti
e punti di forza che caratterizzano questo tipo di valutazione possono essere individuati
nella raccolta di informazioni sulle abilità degli studenti, ma, allo stesso tempo, nella
promozione dello sviluppo di molte e diverse competenze e serve per immettere energia
nella forzata attività individuale nell'apprendimento casalingo degli studenti.
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Sia la valutazione sommativa che quella formativa sono articolate su tre livelli:
-la misurazione, che va effettuata con strumenti diversificati (colloqui, progetti da sviluppare,
test );
-la valutazione, dove il giudizio interpretativo va riferito ai criteri adottati in questa particolare
situazione, alla distribuzione dei risultati e al percorso personale di ciascun allievo;
- la condivisione, fatta adottando dei codici esplicativi (voti numerici, aggettivi, giudizi
discorsivi) che siano chiari a chi li emette e a chi li riceve.
In una esperienza di didattica a distanza è comunque indispensabile che si agisca a ritroso
su vari elementi:
- sulle pratiche della valutazione quotidiana, che in questo particolare periodo devono
essere ripensate per guadagnare maggiore efficacia vista l'impossibilità di osservare gli
studenti mentre lavorano;
- sulle pratiche didattiche, che nella DaD non possono meramente riprodurre le dinamiche
d'aula semplicemente riproposte a distanza;
- sulla progettazione curricolare, che deve essere necessariamente adeguata a una Scuola
che continua a funzionare con le scuola chiuse (ridurre un po' il numero dei contenuti previsti
per promuovere meglio la maturazione di competenze da parte di ognuno). Nella situazione
che stiamo vivendo la valutazione formativa diventa davvero di vitale importanza.
Nella predisposizione delle griglie, che rappresentano uno strumento operativo per il
docente, si possono rilevare: il coinvolgimento, l'impegno e la puntualità nelle attività
sincrone e asincrone, la capacità di comunicare, collaborare, argomentare e usare nuove
tecnologie.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Organizzazionedel lavoroe partecipazione Livelli raggiunti

A avanzato B intermedio C base D iniziale

Partecipaalle attività sincroneproposte,come
video-lezioniin diretta,videoconferenzeecc.

Fruisce nei tempi previsti delle risorse per le
attivitàasincrone(video,audio,dispense)

E' puntuale nella consegnadei materiali o dei
lavori assegnati,comeelaboratieserciziecc.

Collaboraalle attività proposte,anche in lavori
differenziati assegnati ai singoli o a piccoli
gruppi
Sacomunicarein baseal contestoe alleattività
proposte
Saargomentarele proprieidee/opinioniin base
al contesto,alle attivitàpropostee ai dati forniti

Contribuisce in modo originale alle attività
propostee in baseal contesto

Utilizza le tecnologie in base alle attività
propostee al contestodato

..- AlAvanzato: l'alunno svolge compiti e risolve problemi complessi mostrando padronanza
nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in
modo responsabile decisioni consapevoli.
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- B/lntermedio: l'alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
-CI Base: l'alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare regole basilari e
procedure apprese.
-D/iniziale: l'alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note.

10. BREVE SINTESI SINGOLE DISCIPLINE

Religione; docente: Miria Ibba
Numerodi alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione
Ore di lezione effettuate
fino al 02/03/2020 in presenza: h.19
dal 09/03/2020 in modalità DAD fino al 30/05/2020: h.11. Tot: h.29
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Conoscenze (sapere)
L'alunno è in grado di:
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conoscere i criteri di valutazione etica nell'ambito della bioetica;
definire sacralità e valore della vita;
conoscere e definire le posizioni etiche (laiche e cattoliche) rispetto ai temi dell'ecologia e
dell'ambiente,
conoscere le interpretazioni del rapporto tra bene e male; giustizia e ingiustizia;
conoscere il valore della solidarietà e del volontariato;
conoscere il contributo alla riflessione offerto dalla Chiesa.

Competenze attese: (saper essere)
L'alunno è in grado di:

confrontarsi con i problemi della vita, del bene e del male;
esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati;
essere consapevole che ogni persona è impegnata nella tutela della vita.

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e capacita': In generale sono stati raggiunti gli obiettivi
prefissati. A livello di conoscenze:
1) acquisizione dei contenuti essenziali dell'etica cattolica e delle sue espressioni più significative;
2) a livello di competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti,
prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione
e costruzione della propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed
esposizione critica delle proprie idee; comprensione e rispetto delle diverse posizioni che le persone
assumono in materia religiosa.
Competenze acquisite: Nello svolgere le varie attività si è fatto attenzione a mantenere alto
l'interesse e l'attenzione calibrando sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni.
Pertanto, alle lezioni frontali si è fatto seguire una discussione, stimolando così un approccio critico
all'apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i
ragazzi con continue domande. Si è proceduto nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei
diversi ritmi e tempi di apprendimento e di assimilazione
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi suddetti
Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi educativi e didattici e hanno conseguito una maturazione
culturale e religiosa adeguata. Il profitto è ottimo.
Metodi e mezzi
Per coinvolgere tutti gli alunni, il lavoro è stato impostato sul collegamento ad altre discipline. Gli
argomenti trattati sono stati adattati alla realtà concreta dei ragazzi, in modo che essi si trovassero
veramente coinvolti nelle situazioni proposte.
L'attività è stata condotta attraverso discussioni, lavori di gruppo, visione di film, dialogo.
Tipo e numero delle prove
metodologie
Dialogo e osservazione continui.
Lezione frontale
Lezione dialogata
Brain storming
Lavoro di gruppo
Lezione multimediale
Test con Google moduli
Mezzi
Aula multimediale
Sussidi multimediali
Manuali e dizionari
Contenuti
Programma
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Giustizia e solidarietà; Visione del film "Sulla mia pelle"
Riflessioni sulla giornata della memoria.
Bioetica di inizio vita. Opinioni a confronto.
Bioetica di inizio vita: la manipolazione genetica.
Etica, ambiente e Religioni.
Amazzonia e Sinodo :Lavoro di gruppo.
La chiesa e l'attenzione verso gli ultimi.
Educazione alle diversità: vita come impegno: Partecipazione al progetto di solidarietà "Special
Olimpics";
Sensibilizzazione alla partecipazione al volontariato nelle diverse associazioni presenti nel territorio:
Ogliastra InForma, AISM.
Durante la DAD
Appena la scuola è stata chiusa è stata messa in atto la didattica a distanza attraverso una serie di
documenti, da leggere e su cui riflettere, caricati prima su didattica del Registro Elettronico e poi
sulla piattaforma messa a disposizione dalla scuola, Teams di Microsoft.
" collegamento con Teams e con il registro Elettronico è mantenuto seguendo la scansione
dell'orario settimanale.
Non si è ritenuto opportuno rimodulare né la programmazione e neppure il PDP, perché dal punto di
vista della disciplina gli argomenti si adattano perfettamente anche a questo contesto: l'attenzione
verso l'altro, soprattutto verso i più fragili, la responsabilità e l'uso della libertà. Anche le modalità di
verifica sono state fatte attraverso google moduli, metodo utilizzato già in classe.
Argomenti svolti:
Enzo Bianchi: La vecchiaia ed il senso dell'esistenza;
Madre Teresa: 'Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa e ama la tua famiglia;
Pasqua al tempo del Coronavirus;
La Via Crucis attraverso La Buona Novella di Fabrizio De Andrè;
" Visibile e l'invisibile.
La libertà al tempo del Coronavirus.
Per ogni documento un test con Google moduli.
Griglie di valutazione e descrittori
Per la valutazione dei singoli alunni si è tenuto conto del livello di partenza, dei progressi fatti,
dell'impegno e della partecipazione.
Durante la DAD in modo particolare si è tenuto conto:
della partecipazione attiva alle attività in DAD proposte dal docente;
del rispetto dei tempi delle consegne assegnate dal docente.

Italiano; docente: Giuseppina Fadda
Libri di testo adottati;

1/ piacere dei testi, volume 4 (dello scorso anno), VoI. Leopardi, 5 (Dall'età postunitaria al
primo Novecento) e 6 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri), di Baldi, Giusso, Razetti,
Zaccaria, Edizione Paravia
La Divina Commedia (Paradiso) di Dante Alighieri.

Ore di lezione effettuate (alla data del4 marzo 2020): n.77 ore.
Ore di lezione in didattica a distanza_ (alla data 30 maggio 2020): n. 40.
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
1. Acquisizione di una sufficiente conoscenza organica dello sviluppo letterario;
2. Analisi e interpretazione di testi letterari;
3. Valorizzazione della tradizione culturale della letteratura italiana;
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4. Accettabile consapevolezza dello sviluppo della lingua letteraria italiana;
5. Accettabile consapevolezza degli sviluppi della lingua italiana;
6. Organizzazione di un discorso relativo alla produzione sia orale che scritta.
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi
Gli esiti conseguiti, relativi agli obiettivi, possono definirsi soddisfacenti nell'insieme, se valutati in
rapporto alle competenze iniziali; vi è un gruppo di alunni che emerge per impegno più gratificante
in termini di risultati, pur con le giuste singole diversità; il rimanente della classe si attesta su esiti
comunque generalmente sufficienti, ma con le debite variazioni individuali.
Tempi.
Per lo più conformi a quanto previsto nella programmazione elaborata all'inizio dell'anno scolastico.
Metodologia: sono stati utilizzati tutti gli approcci metodologici al testo: linguistico, sociologico,
storico, psicoanalitico, strutturale.
Griglie di valutazione e descrittori
Nelle verifiche orali si sono seguiti i seguenti criteri di giudizio cognitivo:
1. Scarso: non ricorda nessuna informazione (voto 1-4).
2. Mediocre: frammentario e superficiale (voto 5).
3. Sufficiente: completo, ma non approfondito (voto 6).
4. Approfondito: ricorda in modo completo e appropriato (votor-B),
5. Articolato: ricorda in modo completo, approfondito e con apporti critici e rielaborativi (voto 9).

Latino
Docente: Paola Andreina Adele Rivara
Libri di testo
G. Garbarino, A. Pasquariello, "Colores", Paravia, Volume 3
Dispense su fotocopia
Ore di lezione effettuate (alla data del 30 maggio 2020)
N. 44 Ore in presenza W e no Trimestri)
N. 23 Ore di Didattica a Distanza
Obiettivi perseguiti

Acquisizione della conoscenza della letteratura latina, attraverso lo studio dei generi
letterari e della loro evoluzione e dei principali autori.
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Analisi dello sviluppo delle lettere latine, esaminato in stretta connessione con il
processo storico romano.
Individuazione, all'interno della letteratura latina, degli aspetti più vari e vivi del mondo
romano, cioè cogliere, attraverso la lettura in traduzione italiana, degli insegnamenti,
dei valori umani, sociali, culturali e di civiltà.
Cogliere la presenza di contenuti educativi illustrati da alcuni autori romani, in sintonia
con le finalità del liceo pedagogico.

Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi
Il grado di raggiungimento conseguito è soddisfacente per una buona parte delle allieve,
poche di loro si attestano su livelli sufficienti.
Tempi
Conformi a quanto previsto nella programmazione elaborata all'inizio dell'anno scolastico.

Contenuti
Oratoria e retorica nel passaggio dalla repubblica a principato, l'età giulio-claudia, Fedro,
Seneca, Lucano, Petronio; l'età dei Flavi, Marziale, Quintiliano, Giovenale; da Traiano agli
Antonini, Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio.
Verifiche e valutazioni
Nel corso dei primi due trimestri sono state svolte N°5 verifiche scritte e N° 8 verifiche di
diversa tipologia, principalmente orali; nella DaD sono state effettuate N°5 verifiche orali.
Per quanto attiene la Valutazione si è tenuto conto (nel primo e nel secondo trimestre) della
"griglia di valutazione" stabilita in sede di Dipartimento. Per quanto concerne la DaD si è
tenuto conto dei seguenti criteri: la partecipazione attiva alle videolezioni; la puntualità nella
consegna dei compiti richiesti e nelle verifiche orali, l'interesse e l'impegno dimostrati verso
la disciplina.

Storia
Docente: Ramo Rossella
Profilo della classe: essa è costituita da n.14 alunni, di cui un solo elemento maschile. Nel
complesso si tratta di una classe disciplinata ed educata, didatticamente attiva e
partecipativa. Soprattutto nella DAD, a partire dal 5 marzo 2020 e dal 6 aprile 2020, DL
Obbligatorietà della DAD, la classe ha dato manifestazione di grande collaborazione e
senso della responsabilità nella propria formazione.
Libri di testo: A. De Bernardi-S. Guarracino, "Epoche. 3 Il declino dell'Europa.
Totalitarismi e democrazie. Il sistema mondo." , Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.

23



Nella DAD: libro di testo adottato; file pdf e risorse multimediali; videolezioni;
videoconferenze, mappe e schemi , file jpeg e pdf, condivisione di file per il tramite di
Wetransfer audio e Spaggiari, e-mail.

./ Piattaforme: Microsoft 365-Teams; Spaggiari.

./ Gruppo whatsapp della classe+docente.
Obiettivi:

• conoscenze, abilità: l'ultimo anno è dedicato allo studio dell'epoca contemporanea,
dall'analisi delle premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Tuttavia, a
causa del rallentamento della didattica e dell'emegenza Covid-19, il programma non
è stato portato a termine.
Da un punto di vista metodologico, ferma restando l'opportunità che lo studente
conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei, è
tuttavia necessario che ciò avvenga nella chiara consapevolezza della differenza che
sussiste tra storia e cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e
altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto.
N.B.: nella DAD ad esse si sono aggiunte:
- partecipativa;
- sociale;
- interattiva;
- cognitiva;
- metacognitiva;
- rispetto delle regole.

• capacità, competenze: lo studente conosce i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo della storia dell'Europa e dell'Italia,
dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in
maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e
il confronto tra una varietà di prospettive edi interpretazioni, le radici del
presente.

N.B. : nella DAD esse sono rimaste invariate (per cui si rimanda al Piano di lavoro redatto
dalla docente ad inizio anno scolastico 2019/20), ma sono state notevolmente "snellite" per
consentire la loro acquisizione da parte degli studenti. Il Programma non è stato portato a
termine.
Soprattutto la docente ha proceduto ad applicare il metodo induttivo (dal particolare al
generale), per stimolare la curiosità e l'interesse di ogni singolo studente (personalizzazione
e individualizzazione), e fare in modo che sviluppasse abilità trasversali, nuove e integrative
al proprio "sapere" storico.
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi: i livelli sono 4.
Tempi: 2 ore settimanali.
Durante la DAD si è cercato il più possibile di far corrispondere ad esse le ore utili
all'apprendimento, che naturalmente avrà invece necessitato di maggiore tempo, sia nella
fase di sperimentazione e adattamento (dal 5 marzo 2020 al6 aprile 2020), sia nella fase di
assestamento (dal 6 aprile sino al 30 maggio).
E' stata effettuata una videoconferenza alla settimana, il mercoledì, con orario pomeridiano
e variabile per venire incontro alle altre discipline e alle esigenze degli studenti.
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Verifiche: è stata eseguita una sola verifica scritta, con argomento la Prime guerra mondiale,
durante la fase di non obbligatorietà della DAD (mese di marzo) e in attesa di più precise
delucidazioni ministeriali in merito alla valutazione nella Didattica a Distanza.
A partire dal 6 aprile, in assenza delle delucidazioni di cui sopra, non sono state eseguite
verifiche, né scritte né orali, ma la classe ha dimostrato costanza e impegno nelle
videoconferenze, utilizzate dalla Docente in particolar modo come strumento di connessione
e legamento tra gli argomenti proposti sia di Storia che di Costituzione e Cittadinanza.
Si terrà conto inoltre degli elaborati PPT che gli studenti produrranno come argomento di
Cittadinanza e Costituzione in sede d'Esame di Stato.

Filosofia
Docente: Podda Nicolò S.
Profilo della classe
La partecipazione degli/delle alunni/e alle attività didattiche proposte è stata per lo più
soddisfacente. Sotto l'aspetto relazionale, pur non essendo una classe particolarmente
affiatata, non sono mancati scambi collaborativi e proficui momenti di confronto.
Relativamente all'aspetto disciplinare non si sono mai verificate circostanze problematiche.

Libri di testo
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Domenico Massaro, La Comunicazione filosofica. Nuova Edizione - Paravia. VoI. 2/3.
Obiettivi (conoscenze, abilità/capacità, competenze)
Conoscenza organica dello sviluppo storico del pensiero ottocentesco; conoscenza del
lessico e delle categorie specifiche della filosofia del Romanticismo; conoscere la
concezione dell'uomo e della vita in Nietzsche. Cogliere le intuizioni originarie che stanno
alla base dei diversi approcci teorici e che consentono di tracciare un profilo coerente dei
diversi autori
Rielaborare e riorganizzare gli argomenti di studio e i contenuti appresi
Cogliere l'apertura ermeneutica delle problematiche filosofiche affrontate
Riassumere in forma orale le tematiche proposte facendo analisi, sintesi rielaborazione
personale ed esponendo il proprio punto di vista
Rendere abituali riflessione, connessione e discernimento critico nell'acquisizione delle
conoscenze disciplinari

Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi
Il grado di raggiungimento conseguito è soddisfacente per la quasi totalità degli/delle
alunni/e, per pochi di loro si attestano livelli appena sufficienti.

Tempi
In linea con le indicazioni fornite nella programmazione.

Verifiche
N° 6/ prove di verifica per alunno/a secondo le seguenti tipologie: verifiche orali e scritte.

Griglie
Le verifiche orali e scritte sono state valutate tramite la comune griglia di valutazione
adottata dal Dipartimento di Filosofia.

ARGOMENTI SVOLTI
Il criticismo di Immanuel Kant
La Critica della ragion pura: il criticismo come filosofia del limite; il problema generale della
critica; i giudizi sintetici a priori; la "rivoluzione copernicana"; il concetto di trascendentale;
la distinzione tra fenomeno e noumeno; intelletto e ragione. La dialettica trascendentale.
Funzione regolativa delle idee di mondo, anima e dio.

I post-kantiani. La discussione post-kantiana sul criticismo: Reinhold, Schulze, Maimon.
Caratteri generali dell'età romantica. Romanticismo letterario e romanticismo filosofico. La
concezione dell'assoluto in Fichte.
Hegel. La vita e gli scritti. La Fenomenologia dello spirito: caratteri generali; le figure del
processo conoscitivo. Dalla Fenomenologia al sistema: caratteri generali della logica; la
filosofia della natura; la filosofia dello spirito soggettivo; la filosofia dello spirito oggettivo e
la filosofia della storia; la filosofia dello spirito assoluto: arte, religione, filosofia.
Schopenhauer. La vita e le opere. Le influenze culturali. Il mondo come rappresentazione.
La via d'accesso alla cosa in sé. Il mondo come volontà. La liberazione dal dolore: arte,
etica della pietà, ascesi.
Feuerbach: La critica alla religione. Dio come proiezione dell'uomo. L'origine dell'idea di
Dio. L'alienazione e l'ateismo.
Kierkegaard. La biografia. Motivi di fondo del suo pensiero: l'antihegelismo; le categorie
della possibilità e del singolo. Gli stadi della vita: estetico, etico, religioso. L'angoscia come
sentimento del possibile in rapporto al mondo; la disperazione come sentimento del
possibile in rapporto al proprio io. L'attimo come inserzione dell'eterno nel tempo e il
rapporto uomo e Dio.
Marx. Cenni biografici. Aspetti generali del suo pensiero e influenze. Rapporti con Hegel:
rottura e continuità; "misticismo logico" e capovolgimento idealistico della realtà. La critica
dello stato borghese. La critica dell'economia capitalistica. Il concetto di alienazione. Il
materialismo storico.
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Nietzsche. La nascita della tragedia greca: il Dionisiaco e l'Apollineo. Critica della morale,
del positivismo, dello storicismo. La morte di Dio ed il nichilismo. La dottrina dell'eterno
ritorno. Il superuomo e la volontà di potenza.

Scienze Umane
Docente: Cannas Gian Mario
Libri di testo adottati:

Pedagogia storia e temi, dal Novecento ai nostri giorni. Avalle, Maranzana. Ed.
Paravia
Scienze Umane. Corso integrato di Antropologia e Sociologia, Clemente, Danieli.
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Ed. Paravia.
Ore di lezione effettuate alla data del 30 maggio:
n° 155, di cui 105 in presenza e 50 in DaD, su 165 previste dal piano di studi per l'intero
anno scolastico.

Gli obiettivi mediamente conseguiti sono mediamente buoni per conoscenze,
capacità e competenze.

I livelli di apprendimento conseguiti sono sufficienti e buoni.
I metodi utilizzati sono stati la lezione frontale, la lezione dialogica, la discussione e

la ricerca.
Sono state svolte 6 interrogazioni orali, 1 simulazione dell'ex-seconda prova e due

esercitazioni in prospettiva delle nuove elaborazioni d'esame.
Contenuti di storia della pedagogia. Il movimento delle scuole nuove: Cecil Reddie e la
nascita del movimento nella scuola di Abbotsholme, Baden Powell e la nascita dello
scoutismo. La nascita dell'Attivismo Pedagogico in Italia: Pietro Pasquali, le sorelle Agazzi
e la scuola materna di Mompiano, Giuseppina Pizzigoni e la scuola della Rinnovata, Maria
Montessori e la Casadei Bambini, Kerschensteiner e la scuola del lavoro, Dewey, la scuola
di Chicago e l'attivismo americano, Ferriere e l'attivismo europeo. La psico-pedagogia
europea: Claparède e la scuola su misura, Binet e l'ortopedia mentale, Bloom e la
tassonomia, Freud e l'educazione sessuale e psicanalitica, Piaget e lo sviluppo cognitivo,
morale e ludico. Bruner e lo Strutturalismo pedagogico. Vigotskij e l'apprendimento sociale
e potenziale Il movimento dell'anti-pedagogia: Illich, Rogers, Don Saltini e Don Milani.
Contenuti di Psico-pedagogia: Claparade e la scuola su misura, Binet e il quoziente
inteliettivo,1 lo sviluppo delle emozioni e l'intelligenza e motiva di Goleman, Piaget e lo
sviluppo cognitivo, Freud e la nascita della psicanalisi: le leggi delle pulsioni, le due topiche,
lo sviluppo sessuale e la psicoterapia attraverso l'interpretazione dei sogni e l'analisi degli
atti mancati Anna Freud e la psico-terapia infantile, Bruner e l'insegnamento strutturale,
Vygotskij e la zona prossimale di sviluppo.
Contenuti di Sociologia: storia della malattia mentale, le malattie mentali e i disturbi
comportamentali lievi, quattro diversi approcci alla malattia mentale: psicanalisi, psicologia
sistemico-relazionale di Palo Alto, psichiatria e il movimento dell'anti-psichiatria di Szasz e
Basaglia. La chiusura dei manicomi e il reinserimento del malato mentale attraverso le
strutture intermedie. Excursus storico-sociale della malattia mentale. L'Handicap,
menomazione, disabilità e diversabilità. L'O.M.S. tra handicap e funzioni nel 1980 e nel
2001, prevenzione sanitaria e sociale dell'handicap, inserimento e integrazione scolastica e
lavorativa del disabile, l'abolizione delle barriere architettoniche. L'Wellfare State:
anticipazioni, nascita, evoluzione e declino. L'Wellfare State in Italia e in Europa. Quattro tipi
di Welfare State nel mondo. L' welfare society, il terzo settore o settore no profit, i servizi
territoriali e le case-anziani
Contenuti di Antropologia. Antropologia e colonialismo. L'Evoluzionismo di Tylor, Morgan e
Frazer. Il relativismo culturale di Franz Boas. La scuola "Educazione e Cultura" di Margaret
Mead. Lo Strutturalismo di Levi-Strausse. L'Evoluzionismo Culturale di Malinowski, gli
Universali di George Murdok.
Modulo scuola-lavoro. L'Welfare society e il privato sociale, conoscenza dei servizi socio
assistenziali presenti nel territorio. L'assistenza domiciliare, le Case Anziani e i servizi delle
tossico-dipendenze. La progettazione socio-assistenziale e le diverse fasi del progetto.
Matematica
Docente: Giannachi Antonio
Libro di testo:
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi: Matematica.azzurro VoI. 5

Ore di lezione effettuate (alla data del 30 maggio 2020)
Numero ore in presenza: 45
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Numero ore di DaD: 10
Totale ore effettuate: 55
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)

• saper calcolare il dominio di una funzione;
• saper calcolare i limiti e determinare gli asintoti di una funzione
• saper calcolare la derivata di una funzione e determinare gli intervalli di

crescenza/decrescenza con gli eventuali massimi e minimi relativi
• saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili.
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico nella determinazione del

dominio, codominio e segno di una funzione.
• Applicare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico nella risoluzione di esercizi

concernenti limiti delle funzioni. Applicare le tecniche e le procedure del calcolo dei
limiti alla determinazione della derivata di una funzione.

• Applicare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, dei limiti e delle derivate
alla rappresentazione grafica di una funzione reale di variabile reale.

Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi previsti (in termini di conoscenze,
competenze, capacità)
Relativamente alla conoscenza dei contenuti della disciplina, si può affermare di aver
raggiunto mediamente risultati quasi discreti nonostante le difficoltà indiscutibili incontrate
nel periodo di sospensione dell'attività in aula e di messa in atto della Didattica a Distanza.
Alcune studentesse hanno raggiunto livelli di preparazione eccellenti ed ha sviluppato una
buona capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente i contenuti
matematici acquisiti; un esiguo numero di allieve stenta a raggiungere livelli accettabili, a
causa anche di lacune pregresse non sempre colmate in modo corretto. Le rimanenti
allieve sono tra il sufficiente e il discreto. Si sottolinea che lo studio a casa, durante i primi
due trimestri, non è stato sempre costante ed assiduo per gli elementi più fragili, mentre
durante la DaD invece la classe è stata più puntuale nelle consegne e nella partecipazione
alle lezioni.
Una buona parte dei discenti si mostrano in grado di usare in modo corretto il simbolismo
matematico come anche evidenziano di saper utilizzare adeguatamente gli strumenti
matematici appresi.
Dal punto di vista disciplinare la classe si è dimostrata sempre corretta.

Metodi e mezzi
Le lezioni, organizzate in forma dialogica, sono sempre state corredate da rispettivi esempi
numerici sotto ogni forma e modalità, secondo una progressione graduale del coefficiente
di difficoltà dell'argomento trattato.
Durante la DaD per svolgere le lezioni in modo sincrono con gli allievi ho utilizzato varie
piattaforme: Skype, LiveBoard, Edmodo, Office 365

Tipo e numero delle prove
Nel corso del primo trimestre sono state effettuate: 2 verifiche scritte, 2 verifiche orali nella
forma di interrogazione e di questionario a risposta multipla.
Nel corso del secondo trimestre sono state effettuate: 2 verifiche scritte, 2 verifiche orali
nella forma di interrogazione e di questionario a risposta multipla.
Nel corso del terzo trimestre sono state effettuate (alla data del 15 maggio): 1 verifica
scritta, 1 verifica orale nella forma di questionario a risposta multipla.
Griglie di valutazione e descrittori
Per la valutazione ci si è attenuti alla griglia concordate in sede di Dipartimento di
matematica e fisica all'inizio dell'anno scolastico. Essa viene allegata al presente
Documento.
Contenuti

• Classificazione delle funzioni
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• Dominio di una funzione
• Limite finito e limite infinito di una funzione
• Calcolo e verifica dei limiti di una funzione di variabile reale
• Teoremi vari sui limiti
• Continuità di una funzione.
• Le derivate - Primi teoremi delle derivate
• Derivate fondamentali - Regole di derivazione
• Continuità delle funzioni in un intervallo
• T eorema di Weirstrass
• Teorema di Rolle
• Teorema di Lagrange
• Teorema di Cauchy
• Regola di De L'Hospital
• Lo studio delle funzioni.
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Fisica
Docente: Antonio Giannachi
Libro di testo:

• Le traiettorie della fisica Da Galileo a Heisemberg 3
• Ugo Amaldi Zanichelli

Ore di lezione effettuate (alla data del 30 maggio 2020)
Numero ore in presenza: 37
Numero ore di DaD: 11
Totale ore effettuate: 45
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)

~ Identificare il fenomeno dell'elettrizzazione
~ Definire e descrivere l'elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione e

polarizzazione.
~ Formalizzare le caratteristiche della legge di Coulomb
~ Definire il concetto di campo elettrico
~ Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza

elettrica agente in quel punto
~ Riconoscere la forza elettrica come forza conservativa
~ Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss
~ Definire la circuitazione del Campo elettrico
~ Analizzare il campo elettrico e il potenziale elettrico in un conduttore in equilibrio

elettrostatico
~ Formalizzare le leggi di Ohm
~ Analizzare gli effetti del passaggio di corrente in un resistore
~ Esaminare un circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo
~ Calcolare la resistenza equivalente di resistori in serie e in parallelo
~ Analizzare l'interazione tra due conduttori percorsi da corrente
~ Studiare il campo magnetico generato da un filo, una spira e un solenoide
~ Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico
~ Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente

Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi
Relativamente alla conoscenza dei contenuti della disciplina, si può affermare di aver
raggiunto mediamente risultati mediamente quasi buoni nonostante le difficoltà indiscutibili
incontrate nel periodo di sospensione dell'attività in aula e di messa in atto della Didattica a
Distanza. Alcune studentesse hanno manifestato una partecipazione attiva, un impegno
ottimo e un'apprezzabile motivazione allo studio, pertanto, le conoscenze e le competenze
acquisite risultano quasi discrete; un esiguo numero di allieve stenta a raggiungere livelli
accettabili, a causa anche di lacune pregresse non sempre colmate in modo corretto. Le
rimanenti allieve sono su livelli di sufficienza. Si sottolinea che lo studio a casa, per alcune
discenti, non è stato sempre costante ed assiduo.
Metodologia

• Lezione frontale
• Lezione dialogata, problem solving.
• Esercitazioni in classe

Tipo e numero di prove
Visto l'esiguo numero di ore a disposizione si è preferito ricorrere a prove scritte con validità
orale, a risposta multipla o aperta e alla risoluzione di esercizi relativi ad un'ampia ed
organica parte del programma svolto fino ad allora.
Gli alunni sono stati costantemente invitati alla lavagna a svolgere esercizi, problemi e
per chiarire eventuali incertezze e superare le difficoltà incontrate
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Nel corso del I trimestre sono state effettuate: n. 2 verifiche sotto forma di test a risposta
multipla e problemi di semplice risoluzione
Nel corso del Il trimestre sono state effettuate: n. 2 verifiche sotto forma di test a risposta
multipla e problemi di semplice risoluzione
Nel corso del III trimestre, durante la DaD, è stata una sola verifica orale tramite piattaforma
kahoot in cui sono stati assegnati 10 quesiti a risposta multipla. Nella determinazione del
voto finale si terrà conto della partecipazione attiva alle videolezioni con domande, stimoli,
curiosità, interventi e richieste di approfondimenti. Saranno valutate positivamente la
puntualità e le risposte date ad alcune domande poste dal docente durante la lezione.
Griglie di valutaione e descrittori
Si allega la griglia di valutazione
Contenuti
Il primo Principio della Termodinamica
Gli scambi di energia tra un sistema e l'ambiente - le proprietà dell'energia interna di un
sistema - le trasformazioni reali e le trasformazioni quasistatiche - il lavoro termodinamico
- l'enunciato del primo principio della termodinamica
Il secondo principio della termodinamica
Le macchine termiche - primo enunciato: Lord Kelvin - Secondo enunciato Rudolf Clausius
- Terzo enunciato il rendimento - Trasformazioni reversibili e irreversibili - Il Teorema di
Carnot - Il rendimento della macchina di Carnot - Il frigorifero
La carica elettrica e la legge di Coulomb
L'elettrizzazione per strofinio - i conduttori e gli isolanti - il modello microscopico - la
definizione operativa della carica elettrica - la misura della carica elettrica - la legge di
Coulomb -il principio di sovrapposizione - la forza elettrica e la forza gravitazionale - la
forza di Coulomb nella materia - l'elettrizzazione per induzione - la polarizzazione.
Il campo elettrico e il potenziale
Il vettore campo elettrico - il campo elettrico di una carica puntiforme - le linee del campo
elettrico - il campo di una carica puntiforme - il campo di due cariche puntiformi - il flusso
del campo elettrico e il teorema di Gauss - dimostrazione del teorema di Gauss - l'energia
potenziale elettrica di una carica Q posta in un campo elettrico uniforme - energia potenziale
elettrica di una carica posta in un campo elettrico generato da una carica puntiforme -
energia potenziale di un sistema di cariche - il potenziale elettrico -la differenza di
potenziale elettrico - il moto spontaneo delle cariche elettriche - il potenziale di una carica
puntiforme - le superfici equipotenziali - la deduzione del campo elettrico dal potenziale -
la circuitazione del campo elettrostatico - il significato della circuitazione del campo elettrico.
Fenomeni di elettrostatica
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico - il campo elettrico e il
potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico - la capacità di un conduttore - il
potenziale di un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico - la capacità di una sfera
conduttrice isolata - il condensatore piano - il campo elettrico generato da un condensatore
piano la capacità di un condensatore piano.
La corrente elettrica continua
L'intensità della corrente elettrica - il verso della corrente -la corrente continua - i generatori
di tensione e i circuiti elettrici - collegamento in serie - collegamento in parallelo - la prima
legge di Ohm - i resistori in serie e in parallelo - le leggi di Kirchhoff - l'effetto Joule - il
kilowattora -la forza elettromotrice -la seconda legge di Ohm
Fenomeni magnetici fondamentali
La forza magnetica e le linee del campo magnetico - confronto tra campo magnetico e
campo elettrico -l'esperimento di Oersted - il campo magnetico generato da un filo percorso
da corrente - la forza che agisce su un filo percorso da corrente posto in un campo
magnetico (esperienza di Faraday) - forze tra correnti -la legge di Biot e Savart .
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Scienze naturali
Docente:Patrizia Boero
Libro di testo:

• Chimica "PRINCIPI DI CHIMICA MODERNA" TOMO C AUT. PAOLO PISTARA' ED.
Atlas

• Scienze della Terra "Terra, acqua, aria" La Terra intorno a noi. Aut. Cavazzuti
C.;Gandola L;Odone R. ED.Zanichelii

Ore di lezione effettuate (alla data del 30 maggio 2020)

N. 38 in presenza e N.19 in Dad su 66 ore
previste dal piano di studi per l'intero anno
scolastico.

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
CONOSCENZE: intendendo con questo termine prestazioni essenzialmente di tipo
riproduttivo, anche se articolate:

• ricordare fatti, fenomeni, momenti della storia della scienza; • utilizzare leggi e
formule in contesti semplici ed in situazioni note; • definire appropriatamente con
parole proprie termini significativi; • interpretare diagrammi, tabelle, grafici di
argomenti studiati. Alla fine del corso di studi la classe dimostra conoscenze
relative alla struttura e dinamica della terra e ai processi della chimica organica
mediamente più che sufficienti.

ABILITA': Gli alunni riescono in modo discreto e, in alcuni casi ottimo, a: a) Esporre le
conoscenze acquisite e costruire senza difficoltà strutture e formule b) Illustrare strutture e
caratteristiche dei composti del carbonio di grande diffusione e di rilevante interesse c)
individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro connessioni
COMPETENZE: Competenze, intendendo con questo termine l'esercizio di abilità concrete
in relazione a contenuti, metodi e linguaggi propri delle discipline studiate nel corso:
• identificare relazioni tra gli elementi di un'osservazione; • inquadrare nello stesso schema
logico questioni diverse;
• valutare criticamente affermazioni proprie ed altrui; • formulare ipotesi, cioè esprimere
condizioni perché si verifichi un evento; • comunicare usando in modo integrato i diversi
linguaggi della disciplina
Gli alunni pervenendo ad un esito globale di che discreto dimostrano di: a) Sapere
riconoscere e stabilire relazioni b) Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti c) Saper
utilizzare la corretta terminologia per enunciare teorie, leggi e metodi di rappresentazione
delle molecole e delle reazioni che le coinvolgono.
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi
Il conseguimento degli obiettivi, diversificato a seconda delle capacità, impegno ed interesse
manifestato dai singoli studenti, è stato sufficientemente raggiunto. Gli studenti hanno
dimostrato un atteggiamento corretto e disponibilità ad un rapporto collaborativo con
l'insegnante, seguendo per lo più con puntualità ed interesse le attività proposte. Gli stimoli
offerti dall'insegnante sono stati recepiti in modo adeguato, la partecipazione alle lezione è
risultata sufficientemente attiva .. Per pochi studenti la materia è stata affrontata per lo più
come una serie di nozioni da memorizzare, utilizzando un modo inadeguato o superficiale
ma la maggior parte della classe ha seguito con interesse e costanza, puntando a migliorare
le proprie prestazioni e le proprie competenze attraverso un metodo di studio più serio e
rigoroso. Da evidenziare la presenza di alcuni studenti che si segnalano per serietà di
impegno, interesse personale, e che hanno conseguito, risultati di buon livello.
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Metodologia e tipo di prove in DaD
Quest' anno scolastico è stato caratterizzato ,a causa della pandemia da Coronavirus , da
un nuovo approccio didattico che ha visto insegnanti e alunni confrontarsi su nuove
metodologie.
La didattica si è svolta con metodi e strumenti necessariamente diversi da quelli ordinari: si
sono svolte lezioni in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Team; sono stati condivisi
materiali su whatsApp, sul registro elettronico (sez. didattica) o sulla mail personale del
docente; sono stati preparati dall'insegnante degli audio sulle tematiche in programma. Gli
apprendimenti sono stati monitorati continuamente assegnando compiti a casa (risoluzione
di esercizi sul programma svolto e domande a risposta aperta) e proponendo allo stesso
tempo delle verifiche formative ( ad oggi 4) sotto forma di test, risoluzione di esercizi,
domande a risposta aperta o verifiche orali. Sia i compiti a casa che le verifiche sono stati
puntualmente corretti e condivisi tramite video lezioni o soluzioni inviate dall'insegnante nei
canali sopra descritti. Sino ad ora le verifiche hanno accertato diversi livelli di rendimento e
profitto che si attestano complessivamente con quelli raggiunti nei primi due trimestri
scolastici. Nella valutazione formativa tra i criteri che hanno contribuito a definire
l'organizzazione del lavoro e la partecipazione si possono individuare quelli relative alle
attività sincrone proposte, come video-lezioni in diretta, videoconferenze ecc, alla fruizione
nei tempi previsti delle risorse per le attività asincrone (video, audio, dispense); alla
comunicazione in base al contesto e alle attività proposte; alla puntualità nella consegna dei
materiali o dei lavori assegnati, come elaborati esercizi ecc.; all'utilizzo delle tecnologie in
base alle attività proposte e al contesto dato; al contributo originale alle attività proposte e
in base al contesto
Rispetto alla programmazione iniziale sono state apportate delle modifiche dettate anche
dall'eccezionalità del momento dovuta alla pandemia da Coronavirus. Si è scelto infatti di
approfondire tematiche quali la genetica e la biologia dei virus rispetto a temi programmati
e relativi alle scienze della Terra. Gli approfondimenti rispetto al programma di inizio d'anno
sono comunque in linea con le deliberazioni inserite nei lavori del dipartimento: " Sulla base
delle direttive del nuovo ESAME DI STATO, che prevedono l'accertamento del
conseguimento del profilo culturale ed educativo dello studente, il Dipartimento decide di
integrare i programmi del 5 anno con approfondimenti di tematiche generali che
emergeranno durante l'anno scolastico"
Contenuti e tempi
I tempi programmati sono stati globalmente rispettati.

Metodologia e prove nella didattica in presenza
Metodologia

• Lezione frontale
• Lezione dialogata, problem solving
• Esercitazioni in classe

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI
• Le unità didattiche sono state articolate in lezioni frontali e, compatibilmente con il

limitato quadro orario, con al loro interno tempi di recupero, sostegno e
approfondimento. Dove possibile si è cercato di fare riferimenti storici, anche per
favorire la contestualizzazione temporale degli argomenti trattati. . Sono state
effettuate esercitazioni guidate in classe e si è cercato di recuperare conoscenze ed
esperienze, il che ha consentito, contemporaneamente, di mappare i concetti così
come sono ritenuti dagli studenti, e ove necessario si è provveduto a ricollocarli
correttamente. Le comunicazioni sono state fornite sia verbalmente, sia per immagini
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grazie ai PPT. Le lezioni si sono svolte nell'aula della classe, dove, all'occorrenza, si
è fatto uso della LlM .

• Tipo e numero di prove
Sono state effettuate sia prove orali (interrogazione), sia prove scritte (domande a
risposta aperte e domande a risposta multipla)

Nel corso del I trimestre sono state effettuate: 2
Nel corso del Il trimestre sono state effettuate:2
Nel corso del III trimestre (didattica a distanza) sono state effettuate (alla data del 30
maggio):3
Griglie di valutazione e descrittori Si allega la tabella prevista in sede di programmazione
annuale
Ottimo e/o I buono discreto sufficient mediocre scarso insufficie
eccellente e nte
Conosce Rielabor Complet completa Complet lacunosa carente
nza degli ata a a ma non nessuna
elementi autonom approfon approfon
propri a critica dita dita

personal
e

Uso Sicuro Appropri appropri Corretto Limitato inadegua inadegua
linguaggi con ato ato anche se a volte ta ta
o ricchezz consape intuitivo improprio
specifico a vole

terminolo
gica

Osserva Precisa Precisa precisa Parziale Superfici inadegua inadegua
zione di organica organica ma aie e ta ta
fatti e personal significati imprecis
fenomeni e va a
Formulaz Autonom Approfon precisa Non Superfici confusa Molto
ione e a precisa dita sempre aie e confusa
verifica di personal precisa autonom imprecis
ipotesi e completa a e a

precisa
Fascia di 9-10 8 7 6 5 3-4 1-2
voti
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Lingua e letteratura inglese
Docente: Maria Franca Campus
Libro di testo:
Performer Culture and literature 1+2 - Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margareth Layton

ZANICHELLI
Performer Culture and literature 3 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margareth Layton

ZANICHELLI
Ore di lezione effettuate (alla data del4 marzo 2020): n.61 ore.
Ore di lezione in didattica a distanza (alla data 30 maggio 2020): n. 25 ore
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Conoscenze: Conoscono contesti storici, avvenimenti e caratteristiche storico-sociali che
influenzano o determinano determinate caratteristiche a livello letterario. Conoscono
biografie di autori, contenuti di opere letterarie (trama, temi e aspetti principali), conoscono
testi letterari analizzati in classe (testi narrativi, poesie).
Abilità: Gli alunni sono in grado di illustrare le caratteristiche principali di un'opera letteraria:
trama, personaggi e temi principali; sono in grado di fornire indicazioni biografiche
sull'autore. Per quanto riguarda l'analisi testuale le alunne sono in grado di introdurre un
brano letterario conosciuto, studiato e analizzato in classe indicando l'autore e l'opera in cui
è inserito, i temi del brano, i personaggi, l'ambientazione spaziale e temporale e sono in
grado di spiegare le loro affermazioni con citazioni dal testo.
Competenze: Sono in grado di comprendere un testo di livello 81-82 in lingua inglese,
sono in grado d riassumere testi scritti e esporli oralmente in forma corretta anche se non
sempre con pronuncia e intonazione adeguate. Sono in grado, se guidate di analizzare un
testo letterario (testo narrativo e poetico) e individuare gli elementi testuali principali.
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi
I livelli raggiunti possono considerarsi soddisfacenti se messi in relazione alla situazione di
partenza. La classe, negli anni ha acquisito un metodo di lavoro autonomo in alcuni casi e
con necessità di essere guidato o molto guidato in altri. Tuttavia si può concludere che
l'intero gruppo classe abbia fatto notevoli progressi rispetto allivello di partenza e soprattutto
ciascuno ha acquisito fiducia nelle proprie capacità. Un gruppo di alunni ha raggiunti livelli
molto buoni, ha lavorato costantemente, con impegno, costanza e motivazione, il resto della
classe ha raggiunto risultati sufficienti, talvolta discreti e in qualche caso quasi sufficienti.
Tempi
Il lavoro in Dad ha richiesto tempi più lunghi per questo l'ultimo argomento previsto nella
programmazione non è stato affrontato perché si è deciso di lasciare spazio a recuperi e
potenziamento .
Metodologia
Lezioni frontali, dialogate e interattive, svolte con l'ausilio di contenuti multimediali (video,
film, mappe concettuali, immagini), libro di testo e talvolta schede fornite dall'insegnante.
Tipo e numero di prove

- Nel corso del I trimestre sono state effettuate: 1 prova scritta e 2 prove orali
- Nel corso del Il trimestre sono state effettuate: 2 prove scritta e 2 prove orali
- in Dad : 1 prova orale

Griglie di valutazione e descrittori
La valutazione terrà in considerazione diversi aspetti: progressione rispetto ai livelli di
partenza, impegno, interesse e attenzione durante le lezioni, assiduità nella frequenza e
puntualità. Le prove orali e scritte verranno valutate facendo riferimento alla griglia di
valutazione del dipartimento di Lingue straniere. Le valutazioni adottate sono le seguenti:
10- 9 = Eccellente- Ottimo: Conoscenze complete e approfondite; nella comprensione
orale e scritta comprende con precisione e disinvoltura il significato di vocaboli, messaggi e
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strutture. Nella produzione orale elabora con linguaggio ricercato, consapevole, disinvolto e
sicuro.
8 = Buono: Conoscenze complete e approfondite; nella comprensione orale e scritta
comprende il significato, i vocaboli e le strutture con qualche imprecisione. Nella produzione
orale elabora con linguaggio appropriato, sicuro e consapevole. L'uso delle strutture è
adeguato.
7 = Discreto: Conoscenze essenziali e fondamentali o anche complete e approfondite.
Nella comprensione orale e scritta è in grado di comprendere il messaggio a livello globale;
nella produzione orale e scritta utilizza un linguaggio corretto e appropriato con imprecisioni
a livello strutturale e funzionale.
6 = Sufficiente: Conoscenze complete ma non approfondite; a livello di comprensione
scritta e orale comprende l'essenziale del messaggio proposto; nella produzione orale e
scritta utilizza un linguaggio semplice e corretto con un utilizzo accettabile di funzioni e
strutture.
5 = Mediocre: Conoscenze incerte e incomplete: comprende messaggi semplici e solo
parzialmente messaggi inseriti in situazioni complesse; utilizzo di un linguaggio improprio e
utilizza funzioni e strutture in maniera incerta.
4-2 Insufficiente: conoscenze superficiali, frammentarie o nulle. Non comprende messaggi
semplici; elabora messaggi frammentari e inappropriati o non produce messaggi.
Contenuti
The Victorian Age:

• The life of young Victoria, the lonely princess
• Life in the Victorian town
• The Victorian compromise
• The Victorian novel

Charles Dickens:
• Biography
• Victorian Christmas
• A Christmas carol: the plot, main themes
• Text analysis: Scrooge's Christmas

Oscar Wilde:
• Life and works
• The Picture of Oorian Gray: plot and themes
• Text analysis: I would give my soul (characters, the theme of beauty, youth and

old age, Dorian's reaction to the portrait, the pact with the devii)
The Edwardian age

• Edward VII
• George V

Securing the vote for women
• The Suffragettes: birth of the movement, activist campaigns and peaceful groups,

the right to vote.
• Vision of the movie: The Suffragette

The War poets
• Different attitudes to war
• R.Brooke, W. Owen, some biography and main features of their works
• Text analysys: Dulce e t Decorum est by W.Owen:
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Storia dell'Arte
Docente: prof. David Pili
Libro di testo: Itinerario nell'arte voI. 1 - 2
Ore di lezione effettuate (alla data del 30 maggio 2020)
Numero ore in presenza: 23
Numero ore di DaD: 10
Totale ore effettuate: 33
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Gli interventi didattici sono stati calibrati in modo da consentire agli alunni di raggiungere gli
obiettivi previsti in modo graduale e corrispondente alle loro potenzialità.
• Acquisizione della capacità di riconoscere gli elementi peculiari del linguaggio figurativo
dei diversi periodi storici;
• Capacità d'analisi delle diverse tecniche artistiche.
• Acquisizione della capacità di descrivere un'opera d'arte attraverso la conoscenza del
lessico specifico .
• Capacità d'inquadrare storicamente i fenomeni artistici e le opere, rapportandole al
contesto sociale, culturale ed economico che le ha prodotte;
• Acquisizione della consapevolezza della possibilità di letture diverse di un'opera in
rapporto ai diversi metodi di indagine e alle diverse impostazioni ideologiche che lo studente
deve essere in grado di affrontare.
• Capacità di individuare autonomamente i legami interdisciplinari partendo da un'opera
d'arte o da un autore.
Livelli conseguiti in relazione agli obiettivi
Relativamente alla conoscenza dei contenuti della disciplina, si può affermare di aver
raggiunto mediamente risultati mediamente sufficienti nonostante le difficoltà indiscutibili
incontrate nel periodo di sospensione dell'attività in aula e di messa in atto della Didattica a
Distanza. Poche studentesse hanno manifestato una partecipazione attiva, un impegno
ottimo e un'apprezzabile motivazione allo studio, pertanto, le conoscenze e le competenze
acquisite risultano quasi discrete; un esiguo numero di allieve stenta a raggiungere livelli
accettabili, a causa anche di lacune pregresse non sempre colmate in modo corretto. Le
rimanenti allieve sono su livelli di sufficienza. Si sottolinea che lo studio a casa non è stato
sempre costante ed assiduo.
Metodologia

• Lezione frontale
• Lezione dialogata
• Esercitazioni in classe
• Presentazioni PPT

Tipo e numero di prove
• Visto l'esiguo numero di ore a disposizione si è preferito ricorrere sia a prove scritte

a risposta aperta che orali.
• Nel corso del I e del Il trimestre sono state effettuate: n. 4 verifiche sotto forma di

domande a risposta aperta e 4 verifiche orali
Nel corso del III trimestre, durante la DaD, è stata sottoposta una sola verifica orale
tramite piattaforma Teams ed una verifica scritta (valida per l'orale)

• Griglia di valutazione e descrittori

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'

1-2 Nessuna Nessuna: non sa fare Nessuna
nullo
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- -- - - ----------------------------~

3 molto Frammentarie, Esposizione delle conoscenze con Non riesce a compieremolto lacunose, gravissimi errori. Lessico specifico analisi semplicigrave non pertinenti. inesistente.

4 Molto carenti e Esposizione molto lacunosa delle Compie analisigravi conoscenze con gravi errori lessicali econ sintesi scorrette.grave difficoltà logiche. specifici.
Superficiali, Esposizione poco articolata, incerta Compie analisi5 generiche e non e con uso impreciso del lessico. parziali e sintesiinsufficiente sempre corrette. Applicazione delle conoscenze imprecise.minima, incompleta e con errori.
Semplici, ma Esposizione semplice e coerente. Compie analisi

6 essenziali su tutti Contestualizzazione semplice, ma semplici ma
sufficiente i contenuti. sostanzialmente corretta. sostanzialmente

corrette.
7 Esposizione corretta e chiara anche Rielabora in modo
discreto Complete se con qualche imperfezione. generalmente corretto

Contestualizzazione autonoma e e, guidato, sa
corretta. argomentare.

Complete e Esposizione chiara e articolata con
8 sicure con lessico appropriato. Rielabora in modo
buono qualche Contestualizzazione appropriata e autonomo e corretto.

approfond imento con riferimenti.

Complete, Esposizione fluida, ricca, ben Rielabora in modo
9 articolata e puntuale: autonomo, corretto e
ottimo approfondite e contestualizzazione approfondita e approfondito ancheben articolate. completa nei riferimenti critici. situazioni complesse.

Complete, Esposizione fluida, ottima proprietà Rielabora in modo

10 approfond ite, di linguaggio scorrevole e ricca nel autonomo,

eccellente ampliate e lessico. Riesce autonomamente a approfondito e critico
personalizzate. contestualizzare interpretando in anche situazioni

una lettura critica personale. complesse.
Programma svolto durante l'anno scolastico

Giottoe la sua prospettivaintuitiva.

PRIMORINASCIMENTO:
l'invenzionedella prospettiva
lo studio delle proporzioni.
L'umanesimoin architettura,sculturae pittura
F.Brunelleschi:

La Prospettiva;
LaCupoladi SantaMariadel Fiore;
Lo Spedaledegli Innocenti;
Sagrestiavecchia di San Lorenzo;
Il Linguaggioarchitettonico;
La cappellade' Pazzi;
La Basilicadi san Lorenzo

Donatello:
Il SanGiorgio;
La Predella;
I Profeti;
Il banchettodi Erode;
La MaddalenaPenitente
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Masaccio
Sant'Anna Metterza;
Il Tributo;
La Cacciata dei progenitori dal Paradiso Terrestre;
La Trinità.

L. Ghiberti
Il concorso del 1401

La stagione delle esperienze
• L.B. Alberti:
La prospettiva
Il Tempio Malatestiano

P. Della Francesca:
Il Battesimo di Cristo
La Sacra Conversazione
La Flagellazione
I ritratti del Duca di Montefeltro e di Battista Sforza

S. Botticelli.
La Nascita di venere
La Primavera

Perugino:
Lo Sposalizio della Vergine

SECONDO RINASCIMENTO:
la stagione delle certezze:
La Triade Solare
L. Da Vinci:

Sant'Anna;
L'Annunciazione;
L'Adorazione dei Magi;
La Vergine delle Rocce;
Il Cenacolo;
La Gioconda;
Il Paesaggio.

Raffaello Sanzio:
Lo Sposalizio della Vergine;
Le Madonne;
La Deposizione;
La Scuola di Atene.

Michelangelo;
Il Disegno;
La Scultura;
L'Arch itettura;
La Pietà;
Il Tondo Doni;
La Cappella Sistina;

Programma svolto durante la DaD dal 10103/2020
IL MANIERISMO

Andrea del Sarto
Rosso Fiorentino
Pontormo
Parmigianino
• IL SEICENTO:
MONUMENTALITA' E FANTASIA.

I caratteri del barocco.
L'accademia degli incamminati
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Ludovico, Annibale, Agostino Carracci.
Caravaggio
Architettura Barocca

Gian Lorenzo Bernini.
Francesco Borromini.
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Scienze motorie
Docente: Stefania Pisano
Libro di testo: "IN MOVIMENTO" - Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo
grado;
FIORINI-CORETTI-BOCCHI - Marietti scuola editore.
Slide fornite dall'insegnante.
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 54 (DI CUI 40 IN PRESENZA E 14 IN DAD)
OBIETTIVI CONSEGUITI: OBIETTIVI COGNITIVI/EDUCATIVI
- Affinamento delle capacità condizionali e coordinative;
- buona padronanza degli schemi motori; affinamento della destrezza;
- conoscenza di almeno uno degli sport praticati;
- corretti stile di vita, alimentazione sana;
- utilizzo di strumenti tecnologici in ambito sportivo.
COMPETENZE: percezione di sé - completamento dello sviluppo funzionale
capacità motorie ed espressive

1. Capacità coordinative: diversi metodi della ginnastica tradizionale;
2. Controllo della Postura, gli esercizi antalgici;
3. Le Olimpiadi, Sport e Politica, Sport e Società;

SPORT, REGOLE E FAIR PLAY
1. Capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato;

LIVELLI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI
INDICATORI (Barrare le caselle corrispondenti ai livelli

1 2 3 4 5 6 7
raggiunti)
CONOSCENZE (sapere) - Acquisizione di contenuti,
principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, X
metodi, tecniche;
COMPETENZE (saper fare) - Utilizzazione delle
conoscenze acquisite per risolvere compiti motori, X
eserzi, produrre, inventare e creare nuove proposte;
CAPACITA' (saper essere) - Saper organizzare le
conoscenze e le competenze anche in situazioni X
interattive;

(1-Molto scarse; 2-Scarse; 3-Mediocri; 4-Sufficienti; 5-Discrete; 6-Buone, 7- Ottime)
TEMPI:
I tempi previsti in relazione alla programmazione, sono stati correttamente rispettati fino
all'interruzione delle lezioni in presenza. Con la DaD i ritmi hanno subito modifiche e
rallentamenti. Modifiche, per l'impossibilità di realizzare lezioni pratiche, rallentamenti, in
quanto dal 12/03 al 17/04 la cattedra è rimasta scoperta. Tuttavia, la partecipazione costante
dei ragazzi ha permesso di sviluppare in maniera più approfondita la parte teorica del
programma;
METODOLOGIA:
X Lezione frontale
X Metodo globale

X Lezione dialogata
X Interattiva

X Discussione
X Lezione multimediale
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Ix Lavoro di gruppo [J Altro:
Dopo l'inizio della DaD la metodologia della "lezione di gruppo" ha subito per ovvie ragioni
la perdita del suo aspetto pratico;
TIPO E NUMERO DI PROVE
X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.) X Interrogazioni IJ Componimenti
X Prove semistrutturate Prove scritte tradizionali [J Questionari
X Relazioni X TEST PRATICI
Tipologia 1° trimestre 2°trimestre 3° trimestre

SCRITTE n. n. n.4

ORALI n. 1 n. 1 n.
GRAFICHE n. n. n.
PRATICHE n.3 n.3 n.
ALTRO n. n. n.
Contenuti
La classe, ha dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale
disciplina. Gli alunni, hanno migliorato le loro qualità fisiche, hanno affinato le funzioni
neuromuscolari ed hanno migliorato le competenze sportive. Attraverso le lezioni teoriche
hanno potuto approfondire gli effetti prodotti sull'organismo dall'attività motoria e da una
corretta alimentazione; i rischi legati alla sedentarietà e gli aspetti salienti della Storia dello
Sport, moderna (I Giochi Olimpici). Conoscono e rispettano le norme di comportamento e
civile convivenza che la disciplina fornisce loro in termini ludici e sportivi di squadra;
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11. MATERIALI PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA CONDUZIONE DEL
COLLOQUIO.

Tracce per gli elaborati che ciascun alunno preparerà entro il 13 giugno in Scienze
Umane
- Arzu Alida: tratterà "L'Welfare Socyeti" in generale, partendo dal declino dell'Welfare State
nazionale, per poi analizzare i motivi e i benefici di tale scelta e descrivere i servizi socio-assistenziali
a cui ha dato luogo, quelli presenti in Ogliastra e in particolare a Lanusei.
- Lancioni lIenia: tratterà "La scuola-lavoro" partendo dalle esperienze storiche e pedagogiche delle
scuole-laboratorio di Kerschensteiner in Germania e di Dewey in America, quindi descriverà l'attuale
scuola-lavoro in Italia, le tante problematiche e la sua esperienza personale.
- Ligas Linda: tratterà "Lo Strutturalismo Pedagogico" di Jerome Bruner, le sue teorie e i suoi studi
più importanti, quali le strutture delle materie scolastiche che devono rispecchiare le tre
rappresentazioni mentali, il curricolo a spirale e il saggio per la mano sinistra, per poi descrivere la
sua nuova teoria sull'istruzione che è stata molto condivisa in tutta la scuola europea.
- Ligas Elisa: tratterà "La Psicoterapia" proposta da Sigmund Freud partendo dalla psicologia clinica
delle associazioni libere per poi analizzare l'interpretazione dei sogni e gli atti mancati del quotidiano,
chiarendo quale contributo essa ha dato e può dare alla cura delle nevrosi e delle psicosi.
- Melis Gaia: tratterà "II Relativismo Culturale e i valori attuali" partendo dalla nascita di tale scuola
antropologica che si contrappone all'Evoluzionismo Culturale e all'euro-centrismo, per ribadire la
necessità degli studi sul territorio e la valutazione delle culture con parametri interni; descrivendo
come ciò abbia portato a giustificare pratiche aberranti delle culture studiate, quali il cannibalismo e
la pena di morte, che contrastano fortemente con le tutele dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione
Universale e dalle moderne costituzioni.
- Mereu Monica: tratterà "La Psicanalisi" nel suo aspetto teorico, partendo dalla scoperta
dell'inconscio attraverso l'ipnosi, per poi descrivere le due leggi delle pulsioni, le due leggi topiche, i
meccanismi di difesa dell'io, la teoria dello sviluppo psico-sessuale e le implicazioni pedagogiche.
- Mulas Alice: tratterà "II Museo delle Cianfrusaglie" delle sorelle Agazzi, una biblioteca trasformata
in laboratorio didattico per partire dall'esperienza e dai giochi spontanei dei bambini, impartirne
l'educazione sensoriale attraverso i colori, le dimensioni e la forma, per poi apprenderne
l'educazione intellettiva attraverso i contrassegni, sempre sotto lo sguardo attento e vigile della
maestra educatrice.
- Mulas Chiara: tratterà "L'Welfare State" chiarendo la definizione del termine per poi descrivere le
anticipazioni storiche, la nascita, i diversi tipi di welfare presenti nel mondo, i diversi diritti sociali
tutelati, il suo inesorabile declino e la sua sostituzione da parte dell'Welfare Society.
- Murino Benedetta: tratterà "La Casa dei Bambini" ideata e realizzata da Maria Montessori nel
quartiere di San Lorenzo a Roma, descrivendo l'educazione sensoriale, il materiale scientificamente
strutturato a misura di bambino che darà luogo alla quadriga trionfante. Importante è la figura della
maestra direttrice, che non insegna, ma predispone situazioni e materiali, per concludere con il
messaggio dell'educazione alla pace attraverso l'educazione dei bambini.
- Nieddu Francesca: tratterà "La scuola su misura" di Edouard Claparède attraverso l'analisi
dell'educazione funzionale, le teoria dei bisogni e degli interessi e la proposta di una nuova
organizzazione scolastica fondata sulle classi mobili, sulle sezioni parallele e sul sistema delle
opzioni, con un programma minimo uguale per tutti e con la possibilità di un arricchimento didattico
individualizzato, che daranno luogo poi a tante sperimentazioni anche nella scuola italiana, sino alla
didattica inclusiva dei DSA e dei BES.
- Tascedda Arianna: tratterà "L'Intelligenza Emotiva" di Daniel Goleman, partendo dall'intelligenza
interpersonale e intrapersonale di Gardner, per proporre, seguendo le indicazioni di Jhon Gottman,
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un'educazione emotiva adeguata attraverso gli allenatori emotivi o genitori-allenatori, bocciando
sempre i genitori autoritari e permissivi che tanto danneggiano l'educazione familiare e sociale.
- Tegas Gloria: tratterà "II Movimento dell'Anti-pedagogia" che nasce in contrapposizione alla
pedagogia ufficiale, inefficace con gli ultimi e con i poveri, proponendo un'educazione alternativa
basata sulle teorie di diversi autori, quali la descolarizzazione di lIIich, l'insegnamento significativo di
Rogers, l'educazione comunitaria di Don Saltini e l'educazione degli ultimi di Don Milani.
- Usai Eleonora: tratterà "La malattia mentale" partendo da una breve analisi storica, quindi
descriverà i diversi approcci attuali alla malattia, la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi e la
proposta delle strutture alternative, C.I.M. D.S.M. e case-famiglia per poi concludere con la
situazione attuale in Ogliastra e a Lanusei.
- Usai Matteo: tratterà "L'Handicap" partendo dalla definizione proposta dall'O.M.S. che la distingue
dalla menomazione e dalla disabilità, valorizzandone le funzioni individuali. Quindi descriverà la
prevenzione sociale e sanitaria, l'integrazione scolastica, l'integrazione lavorativa e l'abolizione delle
barriere architettoniche, per poter vivere finalmente in un mondo senza barriere fisiche, sociali e
culturali.
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Testi di Italiano che saranno sottoposti ai candidati durante il colloquio d'Esame
1. Eugenio Montale, dagli "Ossi di seppia", Cigola la carrucola del pozzo:

Cigola la carrucola del pozzo,
l'acqua sale alla luce e vi si fonde.
Trema un ricordo nel ricolmo secchio,
nel puro cerchio un'immagine ride.
Accosto il volto a evanescenti labbri:
si deforma il passato, si fa vecchio,
appartiene ad un altro ...

Ah che già stride
la ruota, ti ridona all'atro fondo,
visione, una distanza ci divide.

2. Luigi Pirandello, dal Saggio Sull'umorismo:
"Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, e
poi tutta goffamente imbellettata e parata d'abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che
quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe
essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione
comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la
riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a
pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente
s'inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé
l'amore del marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima,
perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo
avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi ha fatto
passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e
l'umoristico".

3. Filippo Tommaso Marinetti, dal Manifesto del Futurismo:
"1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.
2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo
esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo
schiaffo ed il pugno.
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la
bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a
serpenti dall'alito esplosivo ... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è
più bello della Vittoria di Samotracia.
[...]
7. Non v'è più bellezza, se non nella lotta. [... ]
9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo,
il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna.
10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e
combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.
[... l"
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4. Umberto Saba, dal "Canzoniere", Città vecchia:
Spesso, per ritornare alla mia casa
prendo un'oscura via di città vecchia.
Giallo in qualche pozzanghera si specchia
qualche fanale, e affollata è la strada.
Qui tra la gente che viene che va
dall'osteria alla casa o al lupanare,
dove son merci ed uomini il detrito
di un gran porto di mare,
io ritrovo, passando, l'infinito
nell'umiltà.
Qui prostituta e marinaio, il vecchio
che bestemmia, la femmina che bega,
il dragone che siede alla bottega
del friggitore,
la tumultuante giovane impazzita
d'amore,
sono tutte creature della vita
e del dolore;
s'agita in esse, come in me, il Signore.
Qui degli umili sento in compagnia
il mio pensiero farsi
più puro dove più turpe è la via.

5. Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale:
Perché tu mi dici: poeta?
lo non sono un poeta.
lo non sono che un piccolo fanciullo che piange.
Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Silenzio.
Perché tu mi dici: poeta?
Il
Le mie tristezze sono povere tristezze comuni.
Le mie gioie furono semplici,
semplici così, che se io dovessi confessarle a te arrossirei.
Oggi io penso a morire.
[...]
VII
lo amo la vita semplice delle cose.
Quante passioni vidi sfogliarsi, a poco a poco,
per ogni cosa che se ne andava!
Ma tu non mi comprendi e sorridi.
E pensi che io sia malato.
VIII
Oh, io sono, veramente malato!
E muoio, un poco, ogni giorno.
Vedi: come le cose.
Non sono, dunque, un poeta:
io so che per essere detto: poeta, conviene
viver ben altra vita!
lo non so, Dio mio, che morire.
Amen.
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6. Giovanni Verga, da Fantasicheria:
«Un dramma che qualche volta forse vi racconterò e di cui parmi tutto il nodo debba
consistere in ciò: - che allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più egoista degli altri,
volle staccarsi dal gruppo per vaghezza dell'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di
conoscere il mondo, il mondo da pesce vorace com'è, se l'ingoiò, e i suoi più prossimi con
lui. - E sotto questo aspetto vedete che il dramma non manca d'interesse. Per le ostriche
l'argomento più interessante deve esser quello che tratta delle insidie del gambero, o del
coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio.»

7. Giovanni Pascoli, dalla Prosa /I fanciullino:
"È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo
in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera,
egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro,
e, insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare
e un guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; [... ]
Egli è quello, dunque, che ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello
che alla luce sogna o sembra sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle
bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle: che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di
dei. Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla
nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a dire quel particolare
puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli è quello che nella gioia pazza pronunzia,
senza pensarci, la parola grave che ci frena. Egli rende tollerabile la felicità e la sventura,
temperandole d'amaro e di dolce, e facendone due cose ugualmente soavi al ricordo. Egli fa
umano l'amore, perché accarezza esso come sorella. [. ..]
Egli adatta il nome della cosa più grande alla più piccola, e al contrario. E a ciò lo spinge
meglio stupore che ignoranza, e curiosità meglio che loquacità: Impicciolisce per poter
vedere, ingrandisce per poter ammirare."

8. Gabriele D'Annunzio, dalla raccolta A/cyone, "La pioggia nel pineto":
"E il pino
ha un suono. e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancora, stromenti
diversi
sotto innumerevoli dita.
E immersi
noi siam nello spirto
silvestre.
d'arborea vita viventi;
e il tuo volto ebro
è molle di pioggia
come una foglia,
e le tue chiome
auliscono come
le chiare ginestre.
o creatura terrestre
che hai nome
Ermione.
[.. ·l
E andiam di fratta in fratta,
or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
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c'intrica i ginocchi)
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri v61ti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggieri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
m'illuse, che oggi t'illude,
o Ermione."

9. Giuseppe Ungaretti, dalla raccolta L'allegria:
"Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata
Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
La morte
si sconta
vivendo."

10. Aldo Palazzeschi, da L'incendiario:
"Tri tri tri,
fru fru fru,
ihu ihu ihu,
uhi uhi uhi.

Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente
Non lo state a insolentire,
lasciatelo divertire
poveretto ,
queste piccole corbellerie
sono il suo diletto.
[...]
Infine,
io ho pienamente ragione,
i tempi sono molto cambiati,
gli uomini non dimandano
più nulla dai poeti,
e lasciatemi divertire!"
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11. Eugenio Montale, dalla raccolta Ossi di seppia:
"Spesso il male di vivere ho incontrato
era il rivo strozzato che gorgoglia
era l'incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato."

12. Alessandro Manzoni, dall' Adelchi:
"Cessa i lamenti.

Cessa, o padre, per Dio! Non era questo
Il tempo di morir? Ma tu, che preso
Vivrai, vissuto nella reggia, ascolta.
Gran segreto è la vita, e nel comprende
Che l'ora estrema. Ti fu tolto un regno:
Deh! noi pianger; mel credi.

[...] Godi che re non sei, godi che chiusa
AlI'oprar t'è ogni via: loco a gentile
Ad innocente opra non v'è: non resta
Che far torto, o patirlo. Una feroce
Forza il mondo possiede, e fa nomarsi
Dritto; la man degli avi insanguinata
Seminò l'ingiustizia; i padri l'hanno
Coltivata col sangue, e omai la terra
Altra messe non dà".

13. Giacomo Leopardi, dal Canto notturno di un pastore errante dell'Asia:
"Vecchierel bianco, infermo,
Mezzo vestito e scalzo,
Con gravissimo fascio in su le spalle,
Per montagna e per valle,
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
AI vento, alla tempesta, e quando avvampa
L'ora, e quando poi gela,
Corre via, corre, anela,
Varca torrenti e stagni,
Cade, risorge, e più e più s'affretta,
Senza posa o ristoro,
Lacero, sanguinoso; infin ch'arriva
Colà dove la via
E dove il tanto affaticar fu volto:
Abisso orrido, immenso,
Ov'ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
E' la vita mortale."

46



14. Ugo Foscolo, dai Sonetti:
"Né più mai toccherò le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell'onde
del greco mar da cui vergine nacque

Venere, e fea quelle isole feconde
col suo primo sorriso, onde non tacque
le tue limpide nubi e le tue fronde
l'inclito verso di colui che l'acque

cantò fatali, ed il diverso esiglio
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

Tu non altro che il canto avrai del figlio,
o materna mia terra; a noi prescrisse
il fato iIIacrimata sepoltura."
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12.CREDITI

• Criteri adottati dalla scuola per l'attribuzione crediti aggiuntivi

Per le classi terze, quarte nell'assegnazione del credito scolastico sono state valutate nella
misura max di un punto (dentro i limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene il
punteggio calcolato dalla media dei voti) le attività esterne alla scuola seguite dallo studente
(credito formativo), quali esperienze culturali e artistiche, l'impegno sportivo, le attività
lavorative, i corsi di lingua, le attività di tipo sociale, coerenti con il corso di studi e
debitamente documentate, in coerenza col preventivo deliberato dal Consiglio di classe oltre
alla religione cattolica o alla materia alternativa.
I crediti formativi sono stati così valutati:
1. IRC (33 ore annuali)/ Materia alternativa;
2. Scuola Civica di Musica;
3. Sport agonistico;
4. Attività teatrale (almeno 30 ore annuali);
5. Volontariato (almeno 30 ore);
6. Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica;
7. Partecipazione al Festival delle Scienze;
8. Certificazione linguistica (II certificato è considerato valido ai fini dell'attribuzione del
credito formativo anche se riguarda un corso estivo svolto nell'a.s. precedente ma con
durata minima di 30 ore).

• Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi)
Essendo stata variata l'attribuzione del credito scolastico, si rimanda ad apposito allegato,
che verrà predisposto in sede di scrutinio finale.

Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie
che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell'anno o in occasione della
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)

(vedi allegati)
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- - - - ---------------------------------------------------------------------------

13. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento
delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti)

Sono state fatte alcune simulazioni della prova scritta di Italiano in classe, o a casa, sulla
base delle indicazioni offerte dal docente.
In Scienze Umane è stata svolta una simulazione a dicembre della ex-seconda prova
d'esame e due esercitazioni, una ad aprile e una maggio, in funzione degli attuali elaborati
d'esame.
Non sono state riscontrate particolari difficoltà e gli esiti sono stati coerenti con quanto
rilevato nelle prove svolte ordinariamente.
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Il documento del Consiglio di Classe Quinta A del Liceo delle Scienze Umane è stato
approvato nella seduta del 29 maggio 2020.

II Consi /io d classe

CIENZE NATURALI

CAMPUS MARIA FRANCA

CANNAS GIAN MARIO CIENZE UMANE

FADDA GIUSEPPINA

GIANNACHI ANTONIO ATEMATICA e FISICA

IBBAMIRIA

RAMO ROSSELLA

PISANO STEFANIA CIENZE MOTORIE

PODDA NICCOLO' ILOSOFIA

PILI DAVID TORIA DELL'ARTE

II Coordinatore del C. di C.

c
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