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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

Il “Canopoleno” è un complesso edilizio modernamente concepito che insiste su un’area di circa tre ettari 

ed è strutturato in edifici diversi che comprendono il Convitto vero e proprio, la Scuola Primaria, la Scuola 

Secondaria di 1° grado e la Secondaria di 2°, articolata in Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, Liceo 

Scientifico Sportivo, Liceo Scientifico Internazionale ad indirizzo lingua cinese. A partire dall’a. s. 2010/11 è 

stata estesa anche alla scuola secondaria di secondo grado una formula innovativa di campus – studio, il 

PROGETTO CAMPUS. In un ambiente loro dedicato, dotato di moderni sussidi informatici, gli studenti 

hanno la possibilità di trascorrere il pomeriggio, di usufruire del servizio mensa, dell’assistenza di un 

educatore e del sostegno di docenti qualificati, utilizzando il materiale didattico necessario alle attività 

programmate. Il piano educativo prevede, in particolare, un supporto generalizzato ed individualizzato per i 

principali insegnamenti calibrato sulle necessità della classe e del singolo studente. Gli studenti che 

aderiscono al Campus sono monitorati con continuità nelle attività e partecipano alle iniziative del Convitto, 

come i giochi sportivi delle Convittiadi. La proposta didattica della nostra scuola comprende sia l’attività 

scolastica vera e propria, che quella educativa – convittuale; ha la funzione ed il compito di educare e di 

formare “di più e meglio” gli studenti, motivandoli a sviluppare una pluralità di competenze attraverso 

l’apprendere a riflettere, pensare, ragionare, inventare, creare. Vuole, pertanto, assolvere al duplice 

compito di far sentire l'adolescente a proprio agio in modo da utilizzare il gruppo dei pari come situazione in 

cui esprimere il proprio sé autentico e, nello stesso tempo, di guidarlo al progressivo riconoscimento di un 

mondo esterno con cui confrontarsi, vissuto come occasione di esplorazione e conoscenza. Gli interventi 

educativi e didattici sono curati dal personale docente delle scuole annesse e dagli educatori, integrati in un 

unico piano di attività. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

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

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati 

occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione di opere d’arte 

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

1. Il percorso del liceo classico e' indirizzato allo studio della civilta' classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civilta' e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri 

degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 

alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realta'. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 

conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie. 

2. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore 

nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie 

settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie 

settimanali. 

 

PECUP LICEO CLASSICO 

 

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

comuni, dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 • avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 

di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; • 

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare 

il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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N.B. A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 

famiglie.  
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2.LA STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

No ALUNNO Provenienza  

1 ARRU ANDREA  IV A 

2 BOLOGNINI AMELIA IV A 

3 CABIGIOSU ALESSIA IV A 

4 CANNEDDU ANNA IV A 

5 CARTA ANNA IV A 

6 CIMINO ANGELO IV A 

7 DAU AURORA IV A 

8 DEVILLA GAIA IV A 

9 DORE MICHELA IV A 

10 FALCHI ANGELA IV A 

11 GRATANI LUCIO IV A 

12 MARRAS GIOVANNI IV A 

13 MARRAS RICCARDO IV A 

14 MELONI ANDREA IV A 

15 ORONTI ALBERTO IV A 

16 PABA FEDERICA IV A 

17 PINTORE MATTEO IV A 

18 SANNA LUDOVICA IV A 

19 SILVETTI ANTONIO IV A 

20 TESTONI  CHIARA IV A 

 

 

Profilo attuale della classe  

La classe V sezione A è composta di 20 alunni, 10 maschi e 10 femmine. Di essi cinque hanno  sostenuto 
gli esami di verifica del debito a luglio. Due alunne hanno passato lo anno scolastico all’estero, una alunna 
era invece in mobilità semestrale. La classe risulta caratterizzata da una sostanziale eterogeneità degli 
studenti per quanto concerne le competenze in ingresso e l’attitudine allo studio. Essa infatti, si differenzia 
al suo interno per  profitto, interesse e  stili di apprendimento: un primo  gruppo, grazie all’impegno e alla 
partecipazione  costante, unite ad una soddisfacente preparazione di base ottiene valutazioni buone, e 
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talora eccellenti, nella gran parte delle discipline; un secondo gruppo, più ampio del precedente, 
comprende quegli alunni che hanno evidenziato una partecipazione ed un interesse nel complesso 
sufficiente ma si mostrano meno autonomi nell’applicare le conoscenze acquisite in situazioni nuove. Tale 
gruppo si attesta su un livello soddisfacente o discreto; infine altri studenti si caratterizzano per una 
preparazione più debole. La partecipazione in classe e l’impegno appaiono meno costanti; il metodo di 
studio inoltre non è sviluppato in modo adeguato. Tali elementi non hanno consentito di ottenere risultati 
positivi in tutte le discipline. Occorre infine precisare che alcuni alunni degli ultimi due gruppi tendono a 
finalizzare lo studio principalmente in corrispondenza delle verifiche. 
Per quanto attiene al comportamento, esso è stato ugualmente differenziato: un gruppo di alunni ha 
mostrato un atteggiamento non sempre consono al contesto scolastico.  Altri studenti hanno invece 
mostrato maturità e rispetto delle regole. Tuttavia, la partecipazione alle attività didattiche è stata nel 
complesso discontinua e debole è stato l’interesse. Inoltre, gli stimoli che i docenti hanno cercato di fornire 
riguardo alle interconnessioni tra le varie discipline non sono stati colti.  
Considerato il fattore limitante della mancata continuità didattica in diverse discipline, il Consiglio di Classe 
può concludere che le strategie adottate per valorizzare il profilo culturale degli studenti abbiano consentito 
il raggiungimento, in misura apprezzabile, degli obiettivi previsti. 
Per gli studenti con D.S.A. il c.d.c. ha predisposto ed attivato piani didattici personalizzati sulla base della 
normativa vigente 
 

COMPOSIZIONE DEL   CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano SCUDINO MARZIO 

Inglese SERAFINO ANTONELLA 

Filosofia e Storia MANUNTA FRANCESCO 

Greco e Latino  FLORE DANIELA 

Matematica e 

Fisica 

FOIS ANGELA MARIA 

Scienze Naturali,  

Chimica e 

Geografia  

PES GIANNELLA 

Storia dell’Arte  CHESSA ANTONIO 

Scienze Motorie  DETTORI DANIELE 

Religione 

Cattolica/ Attività 

alternativa 

 

PAPA GIUSEPPE 

Rappresentanti  

Genitori  

CIMINO  ALESSANDRO 

Rappresentanti 

Alunni  

BOLOGNINI  AMELIA 

MELONI  

 

ANDREA 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione GIUSEPPE PAPA GIUSEPPE PAPA GIUSEPPE PAPA 

Italiano  SCUDINO MARZIO SCUDINO MARZIO SCUDINO MARZIO 

Storia ARRU DEMETRIO ARRU DEMETRIO MANUNTA  FRANCESCO 

Filosofia ARRU DEMETRIO ARRU DEMETRIO MANUNTA  FRANCESCO 

Inglese ANTONELLA SERAFINO ANTONELLA SERAFINO ANTONELLA SERAFINO 

Matematica e  

Fisica 

CUCCU GIAN 

MICHELE 

FOIS ANGELA 

MARIA 

FOIS ANGELA 

MARIA 

Storia Dell’arte SCARPA CARMELO TOLA MARIO 

MATTEO 

CHESSA 

ANTONELLO 

Latino SORO ADELAIDE SEU SALVATORE FLORE DANIELA 

Greco BECCA CATERINA SECHI CLAUDIA FLORE DANIELA 

Sc. Motorie E Sport. PULINO ANGELO PULINO ANGELO DETTORI DANIELE 

Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 21   19 

2017/18 19 1  20 

2018/19 20    
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TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA COMUNI 

A TUTTI I LICEI 

PECUP 

TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

• padroneggiare la lingua italiana 

in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua 

straniera almeno a livello B2 

(QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

• identificare problemi e 

argomentare le proprie tesi, 

valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti 

culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento 

particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i 

doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e 

interpersonali svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva 

nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici per 

svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e 

per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio 

specifico e le rispettive procedure 

della matematica, delle scienze 

fisiche e delle scienze naturali. 

LA GUERRA  

 

 

 

L’EDONISMO/L’ESTETISMO 

 

 

 

LA CRISI DELL’IO 

 

 

IL TEMPO 

 

 

I DIRITTI NEGATI 

 

 

ITALIANO, INGLESE, 

STORIA, ARTE, LATINO, 

GRECO 

 

 

FILOSOFIA, INGLESE, 

ARTE, LATINO 

 

 

STORIA, FILOSOFIA, 

INGLESE, ARTE, 

ITALIANO 

 

STORIA, FILOSOFIA, 

INGLESE, ARTE, LATINO 

 

STORIA, FILOSOFIA, 

ITALIANO, INGLESE 
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• saper riflettere criticamente sulle 

forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche 

all’interno di una dimensione 

umanistica. 

 

 

 

 
Per quanto riguarda i temi indicati, si sottolinea che non sono stati affrontanti dal punto di vista pluridisciplinare, ma 

sono stati sviluppati nel corso dell’anno nell’ambito di ciascuna disciplina. 

 

    

 

ESPERIENZE SVILUPPATE 

NEL CORSO DELL’ANNO 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI I LICEI 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

OTTOBRE IN POESIA 

 

 

NOTTE NAZIONALE DEL 

LICEO CLASSICO 

 

 

OPEN DAY 

 

 

 

 

 

MONUMENTI APERTI 

 

 

 

 

• elaborare testi, scritti e orali, di 

varia tipologia in riferimento 

all’attività svolta;  

 

• padroneggiare la lingua italiana 

in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione; 

 

• operare in contesti interpersonali 

svolgendo compiti di 

collaborazione propositiva nei 

gruppi di lavoro; 

• comunicare in una lingua 

straniera almeno a livello B2 

(QCER);  

 

•  conoscenza della storia locale;  

• usare la lingua italiana o straniera 

in un contesto comunicativo 

diverso, utilizzando il registro 

linguistico e la microlingua 

adeguata alla situazione; 

 

Italiano 

 

 

Italiano 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

Arte, Storia, 

Inglese 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  

ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
LINGUA E CULTURA STRANIERA   INGLESE 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

•Ha acquisito, 

in L2, strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al 

Livello B2 del 

Quadro 

Comune 

Europeo di 

Riferimento 

 

• E’ in grado di 

affrontare in 

lingua diversa 

dall’italiano 

specifici 

contenuti 

disciplinari 

 

• Conosce le 

principali 

caratteristiche 

culturali dei 

paesi di cui si è 

studiata la 

lingua, 

attraverso lo 

studio e 

l’analisi di 

opere letterarie. 

Conosce le 

linee 

fondamentali 

della loro storia 

e delle loro 

tradizioni 

 

• Sa  

confrontarsi 

 

 

- Sa comunicare in  

lingua straniera 

 

 

 

 

-Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

- Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

-Sa valutare 

l’attendibilità  delle 

fonti 

 

 

- Sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 

 

 

 

-Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, in 

maniera in genere  

adeguata sia agli 

interlocutori sia al 

contesto. 

-Esprime opinioni e 

valutazioni in modo 

generalmente 

appropriato e 

adeguatamente 

argomentato. 

-Produce testi 

scritti per riferire, 

descrivere ed 

argomentare sui 

contenuti della 

disciplina. 

-Analizza 

criticamente aspetti 

relativi alla cultura 

straniera. 

-Tratta specifiche 

tematiche che si 

prestano a 

confrontare e a 

mettere in relazione 

lingue e culture, 

diverse nello spazio 

e nel tempo 

 

 

 

-Preparazione al test 

INVALSI e sviluppo delle 

competenze di reading e 

listening 

-Saper inquadrare il   

Romanticismo nel suo 

storico-sociale del   con 

particolare riferimento a 

quello inglese. 

-W. Blake: individuare le 

tematiche denunciate e le 

figure del discorso presenti 

.nei testi analizzati. 

-Individuare I tratti salienti 

dei romanzi gotici. 

-Conoscere struttura, trama 

e tematiche dell’opera 

“Frankenstein” di Mary 

Shelley. 

Saper mettere in relazione I 

temi trattati nell’opera con 

argomenti di attualità. 

-Relazionare sul  contesto 

storico  dell’epoca 

Vittoriana con particolare 

riguardo alle riforme attuate. 
 -Dickens: Oliver Twist. 

Conoscere trama, tematiche, 

tecniche stilistiche 

dell’autore  

-Oscar Wilde: delineare la 

personalità dello scrittore 

collegandola con la corrente 

filosofico-letteraria 

dell’Estetismo. 

-“The picture of Dorian 

Gray”: saper esporre trama, 

tematiche, tecniche 

narrative. 
 -WW1: conoscere gli 

eventi principali. 

-Sigfried.Sassoon: 

rriconoscere la posizione 

assunta dall’autore verso la 

Guerra. Analizzare 

Sviluppo delle 

competenze di 

lettura e ascolto 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

 

Dedurre 

significati a 

partire da stimoli 

visivi: immagini, 

cloud words, 

dipinti. 

 

Utilizzo di tabelle 

e mappe 

concettuali. 

 

Visione di filmati 

in lingua  

attinenti ai 

periodi e agli 

autori trattati. 

 

Uso della LIM 

per visualizzare 

documenti di 

vario genere. 

 
Lettura ed analisi 

di testi in lingua 

originale. 

 

 

Indicazioni 

interdisciplinari. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

con la cultura 

degli altri 

popoli, 

avvalendosi 

delle occasioni 

di contatto e di 

scambio 

criticamente I testi studiati. 

-Saper contrapporre il 

romanzo modernista a 

quello tradizionale.  

- Monologo Interiore: 

riconoscerlo e contrapporlo 

a tecniche narrative 

tradizionale. 

-Conoscere i parallelismi tra 

il romanzo “Ulysses” di 

James Joyce e l’Odissea di 

Omero. Cogliere l’attualità 

del messaggio dell’opera. 
 

Dopo il 15 maggio si 

analizzerà qualche ulteriore 

testo legato agli autori 

oggetto di studio e si 

forniranno chiarimenti sugli 

argomenti in precedenza 

svolti. 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ’ E 

METODOLOGIE  

Area linguistica e 

comunicativa: 

-Padroneggiare 

pienamente la 

lingua italiana e in 

particolare: 

dominare la 

scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da 

quelli elementari 

(ortografia e 

morfologia) a quelli 

più avanzati 

(sintassi complessa, 

precisione e 

ricchezza del 

lessico, anche 

letterario e 

specialistico), 

modulando tali 

competenze a 

seconda dei diversi 

contesti e scopi 

comunicativi;  

 -saper leggere e 

comprendere testi 

complessi di diversa 

natura, cogliendo le 

implicazioni e le 

sfumature di 

significato proprie 

Saper proporre le proprie tesi 

e argomentarle correttamente 

ed efficacemente, secondo un 

atteggiamento antidogmatico. 

Avere consapevolezza della 

tradizione letteraria italiana. 

Riconoscere nella letteratura 

uno strumento di 

comprensione di sé e della 

realtà. 

Riflettere sulla possibilità 

offerta dalla letteratura di 

considerare la realtà da 

diversi punti di vista, come 

esercizio utile al confronto e 

alla tolleranza.  

Riconoscere nella lingua uno 

strumento per pensare, oltre 

che per comunicare. 

Acquisire l’abitudine alla 

lettura individuale. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

Individuare i legami tra 

l’espressione letteraria e la 

realtà sociale e politica. 

Mettere in relazione l’italiano 

con le altre lingue studiate. 

 

  

 

Analizzare testi di varia 

natura riconoscendo: le parti 

del discorso, le funzioni 

logiche all’interno di frasi 

semplici e complesse, il 

significato letterale del 

lessico, i caratteri stilistici, le 

figure retoriche. 

Avanzare ipotesi  pertinenti 

sulla funzione delle figure 

retoriche e delle scelte 

linguistiche in rapporto ai 

significati del testo. 

Sintetizzare un testo di varia 

natura. 

Fare la parafrasi di un testo 

poetico. 

Riconoscere i nuclei tematici 

dei testi. 

Individuare le parti costitutive 

dei testi argomentativi: tesi, 

antitesi, argomentazioni. 

Individuare in un testo idee, 

temi, visioni del mondo e 

concezioni artistico-letterarie 

proprie di un autore, di un 

ambiente socio-culturale, di 

un movimento, di un periodo. 

Evincere, da uno o più testi, 

tratti della visione del mondo 

di un autore e  delle sue 

Leopardi. 

Realismo, Naturalismo, Verismo: 

Flaubert, Zola, Verga. 

Decadentismo: Baudelaire, Pascoli, 

D’Annunzio. 

Pirandello narratore 

Svevo (La coscienza di Zeno). 

Gozzano e la poesia crepuscolare. 

Il futurismo. 

Montale. 

Gadda. 

Pasolini. 

Ungaretti  

Luzi 

Penna. 

Dante, Paradiso: canti I, VI, XVII, 

XXXIII. 

Per i testi si veda il programma 

della disciplina. 

Le tipologie A, B e C della prima 

prova del nuovo Esame di Stato. 

 

Lettura collettiva 

e individuale di 

testi letterari e 

non letterari. 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercizi di analisi 

del testo e loro 

correzione. 

Redazione di  testi 

secondo le 

tipologie A, B e C 

della prima prova 

dell’Esame di 

Stato e correzione 

collettiva e 

individuale degli 

elaborati. 

Discussione in 

classe su temi di 

attualità.  

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA E LATINA 

di ciascuno di essi, 

in rapporto con la 

tipologia e il 

relativo contesto 

storico e culturale;  

- curare 

l’esposizione orale 

e saperla adeguare 

ai diversi contesti. 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale: 

Conoscere gli 

aspetti fondamentali 

della cultura e della 

tradizione europea , 

in particolar modo 

letteraria, attraverso 

lo studio delle 

opere, degli autori e 

delle poetiche più 

significativi e 

acquisire gli 

strumenti necessari 

per confrontarli con 

altre tradizioni e 

culture. Essere 

consapevoli del 

significato culturale 

della tradizione 

letteraria italiana 

Riconoscere i 

caratteri specifici 

dell’espressione 

letteraria. 

concezioni artistico-letterarie. 

Riconoscere il genere cui 

appartiene un testo 

individuando  i caratteri 

propri di quel genere. 

Individuare, tra più testi, temi 

ricorrenti, visioni e 

concezioni artistico-letterarie 

comuni e distinte, tratti 

stilistici comuni e distinti. 

Riconoscere, nel confronto tra 

più testi, caratteri di 

evoluzione e originalità. 

Motivare, in base ad elementi 

verificabili e coerenti, le 

proposte d’interpretazione di 

un testo. 

Ritrovare in un testo del 

passato spunti di riflessione 

utili per la comprensione del 

presente 

Riconoscere le relazioni tra i 

testi e i loro contesti. 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

La classe 

- ha raggiunto una 

conoscenza 

approfondita delle 

linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti, anche 

attraverso lo studio 

diretto di opere, 

documenti ed autori 

significativi, ed essere 

in grado di 

riconoscere il valore 

della tradizione come 

possibilità di 

comprensione critica 

del presente. 

 

- ha acquisito la 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Imparare ad imparare 

 

Competenze sociali e 

civiche 

 

Spirito di iniziativa 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

La classe  

- è in grado di leggere, 

comprendere e tradurre 

testi d’autore di vario 

genere e di diverso 

argomento. 

 

- ha acquisito la capacità 

di confrontare strutture 

morfosintattiche e lessico 

e si è reso conto dei 

fenomeni di continuità e 

cambiamento dei sistemi 

linguistici nel tempo, 

pervenendo a un dominio 

dell’italiano più maturo e 

consapevole 

 

- pratica la traduzione  

Prosecuzione 

dell’allenamento alla 

traduzione del testo 

d’autore, presentando 

brani scelti dagli autori 

esaminati nello studio 

della letteratura 

(Isocrate, Platone, 

Polibio). 

 

Confronto con testi di 

lingua latina ed 

esercizi di 

comprensione, analisi 

e approfondimenti sui 

brani proposti (Nuovo 

esame di Stato) 

 

La lettura antologica di 

Lezione 

frontale. 

 

Inquadramento 

generale dei 

temi. 

 

Lettura ed 

analisi di 

testi, sia in 

lingua 

originale sia 

in traduzione. 

 

Traduzioni 

guidate. 

 

Discussioni 

stimolanti, 
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conoscenza delle 

lingue classiche 

necessaria per la 

comprensione dei testi 

greci e latini, 

attraverso lo studio 

organico delle loro 

strutture linguistiche 

(morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) 

e degli strumenti 

necessari alla loro 

analisi stilistica e 

retorica, anche al fine 

di raggiungere una più 

piena padronanza 

della lingua italiana in 

relazione al suo 

sviluppo storico. 

 

- ha maturato nella 

pratica della 

traduzione una buona 

capacità di 

argomentare, di 

interpretare testi 

complessi e di 

risolvere diverse 

tipologie di problemi 

anche distanti dalle 

discipline 

specificamente 

studiate. 

 

- sa riflettere 

criticamente sulle 

forme del sapere e 

sulle reciproche 

relazioni 

come strumento di 

conoscenza di un testo e 

di un autore che gli 

consente di 

immedesimarsi in un 

mondo diverso dal 

proprio e di sentire la 

sfida del tentativo di 

riproporlo in lingua 

italiana. 

 

- conosce, principalmente 

attraverso la lettura diretta 

in lingua originale, 

integrata dalla lettura in 

traduzione, i testi 

fondamentali del 

patrimonio letterario 

classico, considerato nel 

suo formarsi storico e 

nelle sue relazioni con le 

letterature europee. 

 

- comprende, anche 

attraverso il confronto con 

le letterature italiana e 

straniera, la specificità e 

complessità del fenomeno 

letterario antico come 

espressione di civiltà e 

cultura. 

 

- sa cogliere il valore 

fondante della classicità 

greca e individuare 

attraverso i testi, nella 

loro qualità di documenti 

storici, i tratti più 

significativi del mondo 

greco, nel complesso dei 

suoi aspetti religiosi, 

politici, morali ed estetici. 

 

- è   in grado di 

interpretare e commentare 

opere in prosa e in versi, 

servendosi degli strumenti 

dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica e 

collocando le opere nel 

rispettivo contesto storico 

e culturale. 

 

- sa distinguere e valutare 

diverse interpretazioni; 

esporre in modo 

consapevole una tesi; 

brani o testi integrali 

sarà utile per offrire un 

quadro più ampio 

dell’opera da cui sono 

tratti i brani in lingua 

originale o dell’autore 

studiato. 

 

La riflessione sulla 

παιδεία nel IV sec. a. 

C.  

Isocrate: l'oratore 

come maestro 

Isocrate e l'educazione 

 

La commedia antica e 

nuova 

Aristofane 

Menandro 

 

Quadro storico-

culturale dell’età 

ellenistica 

La nuova poetica 

alessandrina 

Callimaco 

Teocrito 

Apollonio Rodio 

La storiografia 

ellenistica 

Polibio 

  

Traduzione di un 

brano antologico da “ 

Medea” di Euripide 

atteggiamenti 

di riflessione 

personale. 

 

Indicazioni 

interdisciplinar

i. 
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FILOSOFIA 

motivare le 

argomentazioni. 

 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Problematizzare 

conoscenze , idee e 

credenze cogliendone 

la storicità e 

ampliando le 

informazioni tramite 

l’uso di risorse 

bibliografiche, 

informatiche, 

telematiche, 

 

Analizzare, 

confrontare e 

valutare testi 

filosofici di diversa 

tipologia. 

 

Confrontare e 

contestualizzare le 

differenti risposte dei 

filosofi ad uno stesso 

problema. 

 

Costruire e 

decostruire un 

problema filosofico 

individuandone le 

dimensioni spazio-

temporali,i soggetti e 

le diverse variabili 

culturali nelle loro 

interrelazioni e 

sviluppi di carattere 

interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercitare la 

riflessione critica 

sulle diverse forme 

del sapere, con 

particolare 

attenzione alle 

discipline 

caratterizzanti il 

percorso liceale 

classico. 

 

Usare strategie 

argomentative e 

procedure logiche 

per sostenere le 

proprie tesi. 

 

Riflettere 

criticamente sulle 

teorie filosofiche 

studiate, 

valutandone le 

potenzialità 

esplicative e 

l’applicabilità in 

contesti diffrenti. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del percorso 

lo studente è 

consapevole del 

significato della 

riflessione filosofica 

come modalità specifica 

e fondamentale della 

ragione umana che, in 

epoche diverse e in 

diverse tradizioni 

culturale, propone 

costantemente la 

domanda sulla 

conoscenza, 

sull’esistenza dell’uomo 

e sul senso dell’essere e 

dell’esistere, avrà 

inoltre acquisito una 

conoscenza il più 

possibile organica dei 

punti nodali dello 

sviluppo storico del 

pensiero occidentale. 

Per questi motivi ,si 

spera, che lo studente ha 

sviluppato la riflessione 

personale, il giudizio 

critico, l’attitudine 

all’approfondimento e 

alla discussione 

razionale e la capacità di 

argomentare una tesi e il 

rapporto tra la filosofia 

e le altre forme del 

sapere, la scienza, la 

libertà, la bellezza,il 

potere nel pensiero 

politico, nodo 

quest’ultimo che si 

collega allo 

sviluppo delle 

competenze relative 

a Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

 

 

L’ultimo anno è 

stato dedicato 

principalmente 

alla filosofia 

contemporanea, 

dalle filosofie 

post hegeliane 

fino ai nostri 

giorni, 

possibilmente. 

Nell’ambito del 

pensiero 

ottocentesco è 

stato 

imprescindibile lo 

studio di 

Schopenauer, 

kierkegaard, 

Feuerbach, 

Marx,inquadrati 

nel contesto delle 

reazioni 

all’hegelismo e di 

Nietzsche. Il 

quadro culturale 

dell’epoca è stato 

completato con 

l’esame del 

positivismo e 

delle diverse 

teorie della 

conoscenza. Il 

percorso è poi 

continuato 

affrontando i 

problemi della 

filosofia del  

novecento, tra 

questi 

l’esistenzialismo 

nelle sue diverse 

manifestazioni e 

in particolare  

Sartre. 

 

Dialogo didattico 

 Ricerca 
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STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA-Contenuti ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Distinguere tra uso 

pubblico della storia e 

ricostruzione scientifica. 

 

Confrontare ipotesi 

storiografiche 

alternative 

 

Partecipare a 

conversazioni e 

discussioni su 

argomenti noti o non 

noti, concreti o astratti, 

inclusi argomenti non 

afferenti alle discipline 

storico-filosofiche, 

esprimendo e 

sostenendo il proprio 

punto di vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere 

l’influenza dei fattori 

ambientali, geografici e 

geopolitica agli effetti 

delle relazioni tra i 

popoli. 

 Distinguere i vari tipi di 

fonti proprie della 

storia. 

Utilizzare il lessico 

specifico della 

disciplina.  

Comprendere la genesi 

storica dei problemi del 

proprio tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ultimo anno è dedicato allo 

studio dell’epoca 

contemporanea, dall’analisi 

delle premesse della prima 

guerra mondiale fino ai giorni 

nostri. 

Nel percorso didattico sono stati 

affrontati questi nuclei tematici: 

l’inizio della società di massa in 

Occidente; l’età Giolittiana; la 

prima guerra mondiale; la 

rivoluzione e l’URSS da Lenin a 

Stalin: la crisi del dopoguerra; il 

fascismo; la crisi del 29 e le sue 

conseguenze negli Stati Uniti e 

nel mondo; il nazismo; la shoah 

e gli altri genocidi del xx secolo; 

la seconda guerra mondiale; 

l’Italia dal fascismo alla 

resistenza e le tappe della 

ricostruzione della democrazia 

repubblicana. 

 

Il quadro storico del novecento è 

stato costruito attorno a tre linee 

fondamentali: dalla guerra 

fredda alle svolte di fine 

novecento;  La storia d’Italia nel 

secondo dopoguerra: la 

ricostruzione, il boom 

economico, le riforme degli anni 

sessanta e settanta, il terrorismo, 

tangentopoli, e la crisi del 

sistema politico all’inizio degli 

anni 90. 
Decolonizzazione  e la lotta per 

lo sviluppo in Asia, Africa e 

America latina, il movimento 

dei non allineati e la nascita 

dello stato d’ Israele e la 

questione Palestinese. 

 

 

 

Ricerca e dialogo 

didattico 
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SCIENZE NATURALI 

 

PECUP 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Saper effettuare 

connessioni 

logiche. 

 

Riconoscere o 

stabilire 

relazioni, 

classificare. 

 

Formulare 

ipotesi in base 

ai dati forniti, 

trarre 

conclusioni 

basate sui 

risultati 

ottenuti e sulle 

ipotesi 

verificate. 

 

Risolvere 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

linguaggi 

specifici. 

 

Applicare le 

conoscenze 

acquisite a 

situazioni della 

vita reale  

Utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero 

scientifico, mediante  le 

conoscenze 

fondamentali delle 

teorie che sono alla 

base della descrizione  

scientifica  della realtà. 

 

 Essere in possesso dei 

contenuti fondamentali 

delle Scienze Naturali 

(Chimica, Biologia,) 

padroneggiandone le 

procedure e i metodi di 

indagine propri. 

 

Riconoscere  nelle sue 

varie forme  i concetti 

di sistema e di 

complessità. 

Acquisire  linguaggi 

specifici  e metodi di  

indagine propri  delle 

Scienze sperimentali.  

 

Saper individuare le 

tappe fondamentali 

dell’ evoluzione del 

pensiero scientifico. 

Imparare ad imparare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

Possedere i contenuti 

fondamentali delle 

scienze naturali  

Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni. 

Saper riconoscere e 

stabilire relazioni 

Saper classificare 

Saper effettuare 

connessioni logiche e 

stabilire relazioni 

Saper applicare 

conoscenze acquisite 

alla vita reale 

.  

Distinguere dalla formula i 

composti organici dagli 

inorganici ,saper dare loro un 

nome,  dalla loro formula 

strutturale individuarne le 

principali proprietà chimiche 

e fisiche. 

Conoscere le loro principali 

reazioni e individuarne i 

possibili meccanismi di 

reazione 

 

Conoscere la struttura e la 

funzione di molecole di 

interesse biologico, ponendo 

l’accento sui processi 

biologici/biochimici nelle 

situazioni della realtà odierna 

 

Saper nominare e giustificare 

le funzioni fondamentali del 

metabolismo- Saper 

distinguere le due fasi del 

metabolismo in termini di 

tipo di reazioni, intervento di 

ADP/ATP e segno della 

variazione di energia- saper 

spiegare il concetto di via 

metabolica. 

. 

  

 

Lezione 
frontale, 
lezione 
interattiva 
(powerpoint, 
animazioni)  
 
Libro di testo 
in adozione, 
filmati  
 
Esercitazioni 
in laboratorio. 
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responsabile 

Acquisire l'abitudine al 

ragionamento con 

rigore logico 

Identificare problemi e 

individuarne possibili 

soluzioni 

Individuare 

collegamenti e possibili 

relazioni 

  

 
SCIENZE MOTORIE 

 
 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

Manifestare la 
consapevolezza 
dell’importanza 
che riveste la 
pratica 
dell’attività 
motorio 
sportiva 
per il benessere 
individuale e 
collettivo, ed 
esercitarla in 
modo efficace 
Valorizzare 
l’espressività 
corporea in 
collegamento 
con altri 
linguaggi, quale 
manifestazione 
unitaria 
dell’identità 
personale 
Comprensione i 
linguaggi non 
verbali e la loro 
interazione con 
i linguaggi 
verbali 

▪ imparare ad 
imparare 

▪ comunicare 
▪ collaborare e 

partecipare 
▪ agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

▪ acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Gli alunni sono in grado 
di realizzare gesti 

motori in 
situazioni da semplici a 
complesse, agendo in 

sicurezza e 
rispettando i propri 

limiti, sanno risolvere 
problemi motori 

utilizzando le qualità 
fisiche e neuro-

muscolari adeguandole 
alle diverse esperienze, 

sono in grado di 
rispettare le regole 
nei giochi sportivi, 

sanno collaborare tra di 
loro per il 

raggiungimento degli 
obiettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possedere un sufficiente 
consolidamento e 

sviluppo delle 
capacità motorie quali, 

resistenza, velocitò forza, 
mobilità 

articolare e destrezza, 
tanto da sfruttarle in 

ogni attività 
anche sportiva. Avendo 
svolto attività pratica di 

alcuni sport 
essere in grado di 
arbitrarli, essere 
consapevoli della 

necessità di rispettare le 
regole sportive, i 

compagni, gli 
avversari e, in generale, 

gli impegni presi. 
 
 
 
 
 
 

Il metodo usato è 
stato 

prevalentemente 
analitico, 

soprattutto 
nelle attività 

sportive e ciò è 
stato possibile 

grazie al più che 
buon livello di 

capacità motorie 
degli alunni. 
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RELIGIONE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA-Contenuti ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

L'IRC, 

assume il 

profilo 

culturale, 

seguendo la 

prospettiva 

formativa, al 

fine di svolgere 

il suo compito 

educativo.  

La proposta 

culturale diventa 

servizio ai 

giovani studenti 

e promozione di 

valori umani, 

etici e spirituali. 

L’IRC 

ha cercato di 

sviluppare il 

senso critico e 

di sostenere la 

ricerca del 

sapere verso 

tutta l'esperienza 

umana, 

contribuendo al 

pieno sviluppo 

delle 

competenze. 

 

L’IRC, attraverso il suo 

servizio formativo,  ha 

sviluppato in particolar 

modo la competenza 

della consapevolezza ed 

espressione culturale, 

poiché, la religione è 

parte integrante 

dell'identità culturale di 

un popolo innestandosi 

nella complessità del 

vivere. 

 

Nello specifico, l'IRC 

ha cercato di mettere lo 

studente in condizione 

di: 

-sviluppare un maturo 

senso critico, riflettendo 

sulla propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano 

(imparare 

ad imparare); 

-cogliere la presenza e 

l'incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura per 

una lettura critica del 

mondo contemporaneo 

(consapevolezza ed 

espressione culturale); 

-maturare una 

sensibilità maggiore 

rispetto alle crudeltà e 

ingiustizie compiute 

dall'uomo nei confronti 

dell'umanità 

(competenze sociali e 

civiche). 

  

La didattica-pedagogica 

dell'IRC si è volta alle 

competenze di vita per 

l'alunno.  

Nello specifico, la 

competenza religiosa è 

stata  raggiunta nella 

misura in cui ciascun 

allievo è stato capace di 

trasferire il sapere in 

situazioni di vita.   

In questo senso  

le competenze chiave di 

cittadinanza acquisite 

dagli alunni hanno 

contribuito al processo 

costruttivo di una 

identità libera e 

responsabile. 

 

Nello specifico gli 

studenti hanno acquisito 

competenze di 

consapevolezza circa: 

-le responsabilità dei 

paesi ricchi sullo 

sfruttamento delle 

persone e delle risorse 

dei Paesi; 

-il contributo del 

cristianesimo per la 

promozione della 

giustizia nel mondo;. 

-la dignità della 

persona; 

- le diverse 

forme di egoismo 

dell’uomo che generano 

ingiustizie nel mondo e 

l’importanza dell’amore 

per il prossimo. 

Gli obiettivi specifici di 

apprendimento, come le 

stesse competenze, sono 

riconducibili in vario 

modo a tre aree di 

significato: 

antropologico-

esistenziale;  

storico-fenomenologico; 

biblico-teologico; 

collegati a loro volta a 

quattro ambiti tematici: 

bioetica,  

sessualità,  

società, 

ambiente. 

 

Dialogo tra 

insegnante e 

alunni; 

Dibattito;  

Proposta di 

specifiche 

domande di senso 

e riflessioni;  

Lavoro in gruppo 

e sottogruppi; 

Metodo induttivo 

attraverso i 

seguenti strumenti: 

Lim; 

Testo; 

Fotocopie di 

sussidi; 

Audiovisivi 

(documentari).  
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STORIA DELL’ARTE 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

“leggere” opere 

d’arte 

significative 

(pittoriche, 

plastiche, 

grafiche, 

architettoniche, 

urbanistiche) 

nelle diverse 

tipologie, 

collocarle nel loro 

contesto storico, 

culturale e tecnico 

e comprendere 

l’importanza della 

cultura artistica 

1. Comprendere 

l’importanza della 

sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio 

storico-artistico 

attraverso gli approcci 

storiografico e 

legislativo. 

2. Fruire consapevolmente 

del patrimonio artistico 

anche ai fini della tutela 

e della valorizzazione 

 

 

a. Inquadrare l’opera 

d’arte nel contesto 

storico–culturale, 

individuandone i dati 

relativi e le tecniche di 

realizzazione 

b. Identificare i caratteri 

stilistici e le funzioni 

dell’opera d’arte, 

riconoscere e spiegarne 

gli aspetti iconografici e 

simbolici, la 

committenza e la 

destinazione  

c. Saper leggere l’opera 

d’arte utilizzando un 

metodo e una 

terminologia 

appropriata, al fine di 

saper produrre una 

scheda tecnica 

dell’opera d’arte 

 

* Introdurre i principali 

caratteri della cultura e 

dell’arte dell’Illuminismo e 

del Neoclassicismo. 

* Conoscere le molteplici 

connessioni tra 

Neoclassicismo e arte 

greco-romana in relazione 

all’estetica di 

Winckelmann, e 

comprendere le differenze 

tra imitazione e copia. 

* Delineare le personalità 

artistiche di Canova e 

David, sapendone 

riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

*Appropriarsi del metodo di 

lettura dell’opera e l’uso 

della terminologia relativa 

alla produzione artistica del 

periodo Neoclassico 

*Conoscere le connessioni 

esistenti tra Neoclassicismo 

e Romanticismo. 

*Delineare le riflessioni 

sulla luce e sul colore dei 

grandi pittori romantici. 

*Delineare le personalità 

artistiche di Constable, 

Turner, Géricault, 

Delacroix, Hayez, Courbet, 

sapendone riconoscere le 

opere, le peculiarità 

stilistiche e le tecniche 

realizzative  

*Introdurre il dibattito 

tecnico scientifico sulla 

percezione del colore e sulla 

propagazione della luce 

secondo le teorie di 

Chevreul. 

*Delineare le personalità 

artistiche di Manet, Monet, 

Degas, Renoir, sapendone 

riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative  

* Valutare il complesso 

intreccio formale e culturale 

* Lezioni frontali 

e partecipate 

* Lavoro di 

ricerca per gruppi 

strutturati, in 

modo tale da 

consentire a ogni 

studente di 

contribuire al 

risultato finale 

con le proprie 

specifiche 

competenze. 

(apprendimento 

cooperativo) 

* Ricorso alle TIC 

per offrire maggiori 

opportunità di 

coinvolgimento e 

scoperta personale 
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MATEMATICA 

esistente fra 

Impressionismo e 

Postimpressionismo. 

* Riconoscere le basi 

conoscitive e 

metodologiche per il 

successivo studio del 

Cubismo e 

dell’Espressionismo. 

* Riconoscere lo 

strettissimo rapporto tra arte 

e vita nella cultura e in 

particolar modo negli artisti 

dell’Ottocento. 

* Delineare le personalità 

artistiche di Seurat, Van 

Gogh, sapendone 

riconoscere le opere, le 

peculiarità stilistiche e le 

tecniche realizzative; 

*Riconoscere le innovazioni 

e le tensioni nella cultura 

dei primi del Novecento: la 

Secessione viennese e G. 

Klimt; la Secessione di 

Monaco e E. Munch;  

*Riconoscere l’importanza 

delle Avanguardie storiche 

nella cultura del primo 

Novecento: i Fauve e H. 

Matisse in Francia; Die 

Brucke e Kirchner in 

Germania; il Cubismo di 

Picasso e Bracque; il 

Futurismo e U. Boccioni e 

G. Balla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

Comprendere il 
linguaggio formale 
specifico della 
matematica, saper 
utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero 
matematico, conoscere 
i contenuti 
fondamentali delle 
teorie che sono alla 
base della descrizione 
matematica della realtà. 
 

Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
Sa utilizzare il 
linguaggio 
matematico 
 
Sa risolvere 
problemi 

 

Utilizza il calcolo algebrico 
per risolvere esercizi ed 
espressioni individuando 
tecniche e procedure di 
calcolo e sa 
rappresentarle in forma 
grafica. 
 
Riconosce modelli di 
crescita o decrescita 
esponenziale o logaritmica 
e sa costruire modelli. 
 
Opera con le tecniche 
dell’analisi per risolvere 
esercizi individuando 

Traccia il grafico di funzioni 
esponenziali e logaritmiche 
elementari. 
 
Calcola limiti di funzioni 
razionali intere e 
frazionarie. 
 
Studia la continuità o la 
discontinuità di una 
funzione in un punto dal 
punto di vista grafico. 
 
 
Esegue lo studio di funzioni 
razionali intere e frazionarie 

 
Lezione interattiva. 
 
Utilizzo di dispense 
e schede di lavoro. 
 
Utilizzo del libro di 
testo. 
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FISICA 

 

 

 

 

 

 

tecniche e procedure di 
calcolo e sa 
rappresentarle in forma 
grafica. 
 
Sa individuare le strategie 
e sa risolvere problemi. 
 
 

e ne traccia il grafico 
probabile. 
 
 

PECUP COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  ACQUISITE OSA ATTIVITÀ E 
METODOLOGIE  

Possedere i 
contenuti 
fondamentali 
delle scienze 
fisiche, 
padroneggiandon
e le procedure e i 
metodi di 
indagine propri, 
anche per potersi 
orientare nel 
campo delle 
scienze applicate 

Sa individuare 
collegamenti e relazioni 
 
Sa utilizzare il linguaggio 
della fisica 
 
Sa risolvere problemi 

 

Osserva e identifica 
fenomeni fisici. 
 
Mette in relazione 
fenomeni e leggi fisiche. 
 
Formalizza problemi e 
applica gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la loro 
risoluzione. 
 
Utilizza in modo 
consapevole la stessa 
rappresentazione in 
diversi contesti della vita 
reale. 

Collega fenomeni 
macroscopici a 
caratteristiche 
microscopiche. 
 
Definisce e calcola grandezze 
fisiche adeguate alla 
rappresentazione del campo 
elettrico. 
 
Calcola l'energia potenziale e 
il potenziale di un insieme di 
cariche. 
 
Descrive l’equilibrio 
elettrostatico. 
 
Calcola le grandezze 
elettriche in condizioni di 
equilibrio elettrostatico. 
 
Calcola la capacità di un 
condensatore. 
 
Risolve semplici circuiti 
elettrici. 
 
Identifica il ruolo della 
corrente elettrica nella vita 
reale. 
 
 

Lezione 
interattiva. 
 
Utilizzo di 
dispense e schede 
di lavoro. 
 
Utilizzo del libro di 
testo. 
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Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

Per quanto concerne i moduli delle discipline non linguistiche (DNL) con metodologia CLIL nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali, vista la mancanza nel consiglio di classe di docenti provvisti 

delle competenze richieste, si precisa che non è stato possibile svolgere alcun modulo.  

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 

18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida 

ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è 

stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

La verifica costituisce una fase ordinaria e ricorrente dell’attività didattica, importante ai fini della comprensione e 

valutazione di sé e utile nella valutazione del processo di apprendimento – insegnamento in rapporto agli obiettivi 

prefissati. Sono state proposte prove di verifica formative e sommative puntualmente riferite alle competenze esercitate e 

articolate secondo un’ampia tipologia. 

La valutazione è stata il più possibile oggettiva e certa, fondata su un congruo numero di verifiche per ciascun periodo e 

coerente con i criteri di valutazione inseriti nel PTOF. Il C.d.C. ha stabilito i seguenti punti per quanto concerne le verifiche 

e la valutazione: Analisi dei livelli di partenza degli studenti per calibrare il piano di lavoro; Facoltà di usare, in tutte le 

discipline, modalità articolate di verifica: scritto, orale, relazioni, test, partecipazione al dibattito in classe e ai lavori di 

gruppo, ecc. 

Esplicitazione chiara dei criteri di valutazione, e delle modalità di verifica, aiutando i singoli studenti a comprendere il 

giudizio di ogni prova; Attenzione a situazioni particolari; Elaborazione di strategie di recupero nella ordinaria attività 

didattica; Consegna dei compiti con adeguate correzioni in tempi brevi; Approfondimento del significato, delle modalità e 

delle tecniche delle verifiche. 

La valutazione è stata effettuata misurando gli indicatori di: 

Conoscenza: richiamo alla mente dei contenuti specifici, dei modi e mezzi per trattarli, di principi e teorie. 

Comprensione: capacità di tradurre da un linguaggio all’altro, parafrasare e riassumere informazioni, operare inferenze. 

Applicazione: uso di astrazioni, idee generali, regole procedurali, principi e teorie in contesti concreti 

• Analisi: attitudine a individuare gli elementi costitutivi di una comunicazione, di una situazione 
problematica o di un sistema, le loro particolari relazione nonché le strutture soggiacenti. 

• Sintesi: abilità di accorpare in un tutto elementi o parti separate, di sviluppare piani e sequenze di 
operazioni, di formulare ipotesi, fare scoperte e generalizzazioni. 

• Valutazione: capacità di effettuare giudizi di valore su materiali o metodi ricorrendo a criteri loro 
intrinseci o scelti esternamente 
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Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

 Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

quesiti a scelta multipla, vero 

falso, completamento, esercizi 

grammaticali, saggi brevi, 

traduzioni, colloquio orale. 

Tipologia A,B,C per la prima 

prova scritta. 

Ogni singola programmazione ha previsto un numero congruo di 

verifiche per il trimestre e per il pentamestre.  

 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 2/04/2019 

 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe svolgerà una simulazione specifica in 

data 24 maggio 2019 e farà riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019. 
 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  

 

Griglie di valutazione prove scritte  
Griglie che il consiglio di classe ha utilizzato in occasione della pubblicazione degli 

esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 

 

(Anno Scolastico 2018-2019) 

 

CANDIDATO___________________________________ 

 

CRITERI GENERALI (Parte generale) 

INDICATORI 10 

Eccellente 

9 

Ottima 

8 

Buona 

7 

Discreta 

6 

Sufficiente 

5 

Mediocre 

4 

Insufficiente 

 3-1 

Gravemente 

insufficiente 

1. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

        

2. Coesione e 
coerenza testuale 
 

        

3. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

        

4. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); 
punteggiatura  

        

5. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

        

6. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

        

        Totale………/60 
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (Parte specifica) 

 10 

eccellente 

9 

ottima 

8 

Buona 

7 

discreta 

6 

Sufficiente 

5 

mediocre 

4 

insufficiente 

3-1 

Gravemente 

insufficiente 

1. Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 

        

2. Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
sui snodi tematici e 
stilistici 

        

3. Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica (se 
richiesta) 

        

4. Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo 

        

        Totale………/40 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (Parte specifica) 

  

eccellente 

 

ottima 

 

Buona 

 

discreta 

 

Sufficiente 

 

mediocre 

 

insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

1. Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

10 9 8 7 6 5 4 3-1 

2. Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

20 19/18 17/16 15/14 13/12 11/10 9/8 7-2 

3. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

10 9 8 7 6 5 4 3-2-1 

        Totale…../40 
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INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (Parte specifica) 

  

eccellente 

 

ottima 

 

Buona 

 

discreta 

 

Sufficiente 

 

mediocre 

 

insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

1. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione dl titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione 

10 9 8 7 6 5 4 3-1 

2. Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

20 

 

19/18 17/16 15/14 13/12 11/10 9/8 7-2 

3. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10 9 8 7 6 5 4 3-2-1 

        Totale………/40 

 

Punteggio proposto____________/100                                                              

Punteggio assegnato ____________/20                                                             Voto 

Assegnato____________/10 

 

Il punteggio specificato in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Tabella di conversione punteggio in ventesimi/voto in decimi 

20 18 16 14 12 10 08 06 04 02 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

 

Comprensi

one del 

significato 

del testo 

 

Comprensi

one del 

testo 

completa 

 

 

6 

 

Comprens

ione del 

testo 

quasi 

completa 

 

 

5 

 

Compr

ension

e del 

testo 

nella 

sua 

sostan

za 

4 

 

Fraintendim

ento di 

alcune 

strutture 

senza 

pregiudizio 

per il senso 

generale 

3,25 

 

Diffusi, ma 

non gravi 

errori 

interpretati

vi/alcune 

lacune di 

parte di 

testo 

2,50 

 

Fraintendimen

to di molti 

passi /lacune o 

omissioni di 

parte del testo 

 

 

2 

 

Gravi 

fraintendimenti  

interpretativi/  

lacune 

significative di 

parte del testo 

 

1 

Individuaz

ione  delle 

strutture 

morfologic

he e 

sintattiche 

Del tutto 

corretta 

 

 

 

 

4 

Nel 

compless

o corretta, 

con 

qualche 

lieve 

fraintendi

mento 

3,50 

Qualc

he  

Errore 

 

 

3 

Alcuni errori 

non gravi 

 

 

 

2,25 

Alcuni 

errori 

morfologici 

e/o 

Sintattici 

 

1,75 

Diffusi e gravi 

errori nel 

riconosciment

o della 

morfologia e 

della struttura 

sintattica 

1,50 

Errori che 

denotano la 

mancata 

acquisizione dei 

fondamenti di 

morfologia e 

sintassi 

1 

Comprensi

one del 

lessico 

specifico 

Eccellente 

 

3 

Buona 

 

2,75 

Discre

to 

 

2,50 

Sufficiente 

 

1,75 

Mediocre 

 

1,5 

Insufficiente 

 

1,25 

Gravemente 

insufficiente 

1 

Ricodificaz

ione e resa 

nella 

lingua 

d’arrivo 

Precisa, 

scorrevole, 

efficace 

3 

Molto 

accurata 

 

2,75 

Accur

ata 

 

 

2,50 

Adeguata 

 

 

1,75 

Non 

sempre 

appropriata 

 

1,5 

inappropriata 

 

 

1,25 

Errori in lingua 

italiana 

 

1 

Pertinenza 

delle 

risposte 

alle 

domande 

di 

apparato 

Precisa, 

completa e 

scorrevole 

 

 

4 

Accurata, 

completa 

e 

scorrevole 

 

 

3,75 

Abbast

anza 

precisa 

e 

global

mente 

compl

eta  

3,50 

 

 

Adeguatame

nte 

pertinente e 

sufficientem

ente 

completa e 

scorrevole 

3 

Non 

sempre 

pertinente, 

con 

elementi di 

incomplete

zza 

2,50 

Poco 

pertinente e/o 

incompleta 

 

 

 

 2 

Non pertinente 

e/o 

marcatamente 

incompleta o 

non svolta 

 

1 
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Colloquio 

Il consiglio di classe svolgerà una simulazione di colloquio presumibilmente la prima 

settimana di giugno del corrente anno e utilizzerà la griglia di valutazione che verrà 

presentata in allegato.  

 

Tematiche di cittadinanza e Costituzione svolte dal consiglio di classe  
Si precisa che il consiglio di classe, per quanto concerne “Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione”, ha sviluppato  le seguenti aree  tematiche che devono essere intese come 

approfondimento dei temi trattati in classe per le discipline storico – filosofiche e umanistiche in genere, con   

riferimenti alla costituzione italiana e alla società.  

1. Etologia, diritti e legalità 

2. Diritti e società 

3. Diritti e antropologia 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Oltre a quanto sopra esposto il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e 

della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO/ATTIVITA’ 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Viaggio di istruzione Viaggio a Berlino. Nel 

corso del viaggio gli 

studenti  hanno  visitato  il 

monumento all’olocausto, e 

il campo di sterminio 

Sachsenhausen 

Dal   13/03/2019  al 

17/03/2019 

 

Imparare ad agire in maniera 
responsabile ed autonoma in un 
contesto diverso da quello abituale; 
Favorire una migliore interazione dei 
rapporti interpersonali tra docente e 
alunni e tra studenti. 
Conoscere una realtà storica, politica 
e sociale diversa dalla propria, 
valutarne le differenze 
riconoscendone aspetti e valori; 
Osservazione diretta di opere e 
monumenti di interesse storico, 
religioso e artistico; 
Rafforzamento della competenza 

della consapevolezza della violenza e 

dell’odio razziale che si sono 

perpetrati durante la storia in questo 

luogo. 

Notte nazionale del liceo 

classico 

 

Recite, letture, 

composizione di brani 

letterari e musicali 

Composizione ed 

esecuzione di un 

brano teatrale e 

musicale 

Collaborare e partecipare. 

Interagire nel gruppo, 

raffrontarsi con gli altri. 



30 

 

 

 

Open Day 

 

Drammatizzazione 

dell’opera “Frankenstein” 

di M. Shelley 

 

Scelta di alcuni brani 

tratti del romanzo 

omonimo e 

successiva 

drammatizzazione  

 

Collaborare e partecipare. 

Interagire nel gruppo, 

raffrontarsi con gli altri.  

Usare la L2 in un contesto 

comunicativo diverso 

La tela di I.L.O. 

(International labour 

organization) 

“C’era una volta…Grillo 

parlante dove sei?” 

Visita guidata alla  tela 

omonima esposta presso 

il Palazzo di Città 

Visita guidata ed 

interattiva della 

durata di un’ora e 

mezza circa, con la 

partecipazione 

dell’intera classe.  

Acquisire consapevolezza 

dello sfruttamento del lavoro 

minorile e della condizione 

dell’infanzia nel mondo. 

Risvolti economici e sociali della 

globalizzazione Stabilire 

collegamenti con le tematiche 

trattate in classe nelle diverse 

aree disciplinari.  

 

“Un mormorio di acqua 

corrente: natura e scienza 

nei Promessi Sposi” 

Saggio del laboratorio 

teatrale del liceo  

Composizione ed 

esecuzione di un 

brano teatrale e 

musicale 

Collaborare e partecipare. 

Interagire nel gruppo, 

raffrontarsi con gli altri. 

VOS Tirocinio presso il VOS 

(volontari ospedalieri 

Sassari) 

Ingresso in alcuni 

reparti ospedalieri con 

l’affiancamento di un 

volontario 

Apprendimento dei principi 

base delle associazioni di 

volontariato; ascolto attivo; 

sviluppo dell’empatia. 

 

 

Misericordia Attività di soccorso e 

assistenza in ambito 

sanitario, sociale e civile. 

 

Partecipare alle 

esercitazioni con le 

attrezzature e i presidi dei 

mezzi di soccorso; e 

svolgere un 

affiancamento con i 

mezzi operativi di 

emergenza e trasporti 

secondari.  

 

Apprendimento dei principi 

base delle associazioni di 

volontariato e del sistema 

118; 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  Libro di testo:  A. Bibiani – M.P. Cocchi, Per il 

mondo che vogliamo. Percorsi per l’Irc. Sei. 

ITALIANO  I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 e 3.2, 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Paravia 

Dante, Paradiso: qualsiasi edizione commentata 

 

STORIA Nuovo Millennium, vol. 3. Casa Editrice la 

Scuola 

FILOSOFIA Con Filosofia, vol. 3. Abbagnano-Fornero, Casa 

Editrice Paravia 

LATINO Libri di testo: Conte, Pianezzola, Lezioni di 

letteratura latina, Le Monnier Scuola 

– voll. 2-3 Nuovo Flocchini-Bacci, 

Dalla sintassi al testo, Latino per il 

triennio, Bompiani 

SCIENZE Curtis-Barnes-Posca 

Il nuovo invito alla Biologia.blu  

Dal carbonio alle biotecnologie (Zanichelli) 

INGLESE 

 

Performer Heritage voll. 2-3 Spiazzi, Tavella, 

Layton. Ed. Zanichelli (Letteratura) 

Performer B2 Spiazzi, Tavella, Layton. Ed. 

Zanichelli (Preparazione INVALSI)  

MATEMATICA Libro di Testo: L. Sasso - Nuova Matematica a 

colori- ed. Azzurra – Vol. 5- Petrini 

 

FISICA Libro di testo: U. Amaldi - Le traiettorie della 

fisica - Vol. 3 - Zanichelli 

 

STORIA DELL’ARTE L’arte di vedere. AA VV, vol. 3 

Casa Editrice Mondadori 

SC. MOTORIE E SPORTIVE Sport & co. Corpo-Movimento-Salute & 

competenze. 

G. Fiorini, S. Coretti, S. Bocchi 

Marietti Scuola 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

 

Corso sulla 

sicurezza  

 

 

 

 

 

 

Mobilità annuale o 

semestrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milkbar 

 

 

 

 

 

 

Premio Asimov 

 

 

 

 

La Nuova Sardegna 

 

 

 

 

 

 

Sassari Soccorso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTE PARTNER E 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

 

 
Studio Tecnico e Centro di 
Formazione Professionale del 
Geometra Peppino Masia 

 
 

 

 

Enti privati/famiglie 

ospitanti 

 

 

 

 

 

 

 

Ente privato 
 

 

 

 

 

 

Gran Sasso Science Institute 

(GSSI) dell’Aquila 

 

 

 

IMP (Impresa) 

 

 

 

 

 

 

Terzo settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE 

ATTIVITA' SVOLTE 

 

 
 

Corso in presenza di otto ore sulla 
normativa sulla sicurezza nei posti 
di lavoro e successivo test 
valutativo. 

 
 

 

 

Soggiorno della durata di un 

anno scolastico o semestrale 

all’estero presso famiglie 

ospitanti e frequenza di una 

scuola. 

 

 

 

 

 

Critica letteraria: recensione di 

opere  

 

 

 

 

 

Lettura critica di opere di 

divulgazione scientifica.   
 
 

 

Stesura articoli di giornale e 

preparazione di servizi di 

attualità  

 

 

 

 

Partecipare alle esercitazioni 

con le attrezzature e i presidi 

dei mezzi di soccorso; 

affiancamento con i mezzi 

operativi di emergenza e 

trasporti secondari. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE EQF E 

DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

 
Conoscenza delle norme sulla 
sicurezza generica e specifica 
obbligatoria nell’ambito del 
lavoro. Acquisizione della 
consapevolezza dei rischi nei 
luoghi di lavoro e assunzione di 
comportamenti responsabili. 

 

 
Rafforzamento del senso di 
responsabilità personale e della 
capacità decisionale.  
Potenziamento di tutte le 
competenze linguistiche.  
Acquisizione / approfondimento 
di conoscenze geografiche, 
storiche e socioculturali relative 
al luogo visitato.  

 

 

Saper recensire e 

analizzare un testo  

 

 

 
 

 

 

Saper analizzare 

criticamente un’opera  

di divulgazione 

scientifica.   

 

Saper redigere un 

articolo di giornale, 

preparare servizi 

giornalistici 

 

 

Conoscere i principi 

base delle associazioni di 

volontariato; 

formazione base di 

pronto soccorso. 

Rianimazione cardio-

polmonare con utilizzo 

del defibrillatore 

semiautomatico; 

Formazione base del 

trattamento del paziente 

traumatizzato.  

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/987c84_4a0e14eb144f4c82a802d627ecd4067b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/987c84_4a0e14eb144f4c82a802d627ecd4067b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/987c84_4a0e14eb144f4c82a802d627ecd4067b.pdf
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Misericordia 

Soccorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASD Sportily 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS 

 

 

 

Ente privato non profit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo settore 

 

 

 

Partecipare alle esercitazioni 

con le attrezzature e i presidi 

dei mezzi di soccorso; svolgere 

un affiancamento con i mezzi 

operativi di emergenza e 

trasporti secondari. Attività: 

assistenza trasporto infermi;  

assistenza soccorso extra 

ospedaliero;   

 

Tirocinio con equipe di lavoro 

costituita da laureati in scienze 

motorie, psicomotricisti, 

educatori professionali. 

Affiancamento dei tirocinanti in 

svariate attività per bambini. 

 
 
 
Tirocinio presso il VOS 
(volontari ospedalieri Sassari) 
con l’affiancamento di un 
volontario e l’ingresso in alcuni 

reparti ospedalieri. 

 

Apprendimento dei 

principi base delle 

associazioni di 

volontariato e del 

sistema 118; 

 

 

 

 

 

Cogliere, i bisogni 

cognitivi, emotivo-

relazionali e psico-motori 

dei bambini; aiutarli alla 

presa di coscienza delle 

proprie potenzialità e 

attitudini; promuovere 

l’autostima e gestire le 

emozioni. 

 

Apprendimento dei 

principi base delle 

associazioni di 

volontariato; ascolto 

attivo.  

 

 

Monumenti 

aperti 

 

 
 

 
 
 
Tirocinio presso 
l’Archivio storico 
di Sassari 
 
 

 

 

 

Radio K2 Mater/ 

K2 TV 

 

 

 

Stage linguistico 

 

 

 

Ente Pubblica 
Amministrazione (EPU AMM) 

 

 

 

 

 

 

Seminario Arcivescovile 

Ente Ecclesiastico 

 

 

 

 

 

 

Ente privato 

 

 

 

 

Ente privato 

 

 
 

Descrizione monumenti e 

luoghi di interesse storico-

artistico 

 
 
 
 
 
 
 
Riordino di un fondo archivistico 
dell’archivio storico del Seminario. 
Elaborazione di un elemento di corredo 
archivistico: inventario, guida e catalogo 
archivistico.  
Utilizzo di un programma di 
archiviazione digitale. 

 

 

 

Conduzione/progettazione 

di un programma 

radiofonico e/o televisivo 

 

Soggiorno di una 

settimana e frequenza di 

un corso linguistico   e di 

alternanza in Inghilterra 

(Oxford). Alloggio presso 

Conoscenza delle 
testimonianze storico-
artistiche del territorio 
Relazionarsi e collaborare. 

Capire l’importanza della 
tutela, conservazione e 
restauro dei beni 
culturali. 

 
Fornire informazioni e 
conoscenze sui temi: nozioni di 
beni culturali, valore e 
fruizione; tipologie, formazione 
e gestione di un archivio; gli 
archivi ecclesiastici e l’archivio 
del seminario.  
Riordino di un fondo 
archivistico a scelta. 

 

 

Saper usare la 

tecnologia apposita; 

cooperare; pianificare 

interventi 

 
Acquisire e 
approfondire le 
conoscenze relative 
alla realtà culturale 
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Librerie 

 

 
 

 

 

Studio Dentistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione 

Ippica Endurance 

team 

 

 

 

 

Istituto 

Zooprofilattico 

 

 

 

 
Insieme vocale 
Nova Euphonia 

 

 

 

 

 

Italian 

Diplomatic 

Academy 

 

 

 

Unisco 
 

 

 

 

 

 

Ente privato 

 

 

 

 

 

Ente privato 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ente privato 

 
 
 
 
 
 
Ente Pubblica 
Amministrazione (EPU AMM) 

 

 

 

 

Ente privato 

 

 

 

 

 

 

Italian Diplomatic 

Academy 

 

 
 
 
Ente Pubblica 
Amministrazione (EPU AMM) 

 

 

 

famiglie del posto 

 
 

 

Catalogazione/archiviazione 

di libri e organizzazione di 

eventi legati alla vita della 

libreria 

 
 

Conoscenza della postazione 

e della strumentazione 

utilizzata. Assistenza alla 

poltrona. Normativa sulla 

privacy. Aspetti 

organizzativi e informatici. 

Archiviazione dati. 

 
 
 
 
Riscaldamento dei cavalli. 
Pulizia degli ambienti. 
Mansioni propedeutiche alle 
attività di equitazione dei 
bambini. 
 

 
 
Partecipazione ad attività 
sperimentali in diversi laboratori 
dell’Istituto 
 
 

 
 
Supporto alle attività organizzativa 
dell’associazione corale. 
Attività concertistica e 
laboratoriale. 
 
 

 

 

Simulazione di un 

dibattito alle Nazioni 

Unite 

 
 

Il progetto favorisce il rapporto 

tra Scuola e Università, integrando 

le attività formative scolastiche e le 

attività di base dei primi anni dei 

corsi di laurea universitari 

 

inglese. Saper 

interagire usando 

l’inglese con parlanti 

nativi. 

 
Acquisizione del metodo 

di catalogazione ed 

archiviazione dei libri. 

Collaborare, cooperare; 

pianificare eventi. 

 
 
Conoscenza di aspetti 
organizzativi e 
operativi di uno studio 
dentistico. Sapersi 
relazionare con 

personale e pazienti. 
Orientamento 
professionale. 
 
Conoscenza delle 
attività materiali 
propedeutiche alle 
attività di equitazione 
in un maneggio. 
 
 
 
Conoscenza diretta dell’attività 
sperimentale di laboratorio.  
Miglioramento della 
preparazione relativamente 
alle conoscenze richieste 
all’ingresso dei corsi di laurea 

scientifici.  

 
Sviluppo della capacità di 
ascolto, collaborazione, di 
socializzazione. Espressione 
personale, autostima. 
Sviluppo dell’educazione 
alla bellezza, all’arte e alla 
cultura 
 

Conoscenza e uso 

lessico specifico su 

temi di tipo politico, 

economico, sociale. 

 

 

 

Orientamento post-

diploma 
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ALLEGATI: 

 

• Simulazione prove d’esame  
▪ Griglia valutazione del colloquio 

• Programmi disciplinari svolti  

• Tabelle di conversione  
 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 06/05/2019. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

SCUDINO MARZIO Italiano  

FLORE DANIELA Greco e Latino  

SERAFINO ANTONELLA Inglese  

MANUNTA FRANCESCO Storia e Filosofia   

FOIS ANGELA MARIA Matematica e 

Fisica 

 

PES GIANNELLA Scienze Naturali,  

Chimica e 

Geografia 

 

CHESSA ANTONIO Storia dell’Arte   

DETTORI DANIELE Scienze Motorie   

PAPA GIUSEPPE Religione 

Cattolica 

 

 

       

IL COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Antonella Serafino                           Giovanna Contini 

 

 
 


