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Il liceo scientifico si inserisce nel quadro della riforma degli ordinamenti della scuola superiore, nella quale “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”. 
Tali risultati si raggiungono attraverso: 
• 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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
La specificità del liceo scientifico consiste: 

• nell’approfondimento del nesso “tra cultura scientifica e tradizione umanistica; 
• nel favorire l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 

naturali; 

• nel guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità al fine di maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; 

• nell’ individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla 
cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, 
della terra, informatiche e alle loro applicazioni. 
La finalità specifica del corso di studio sarà quella di mettere gli studenti in grado di: 

• apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche con esemplificazioni operative di laboratorio; 

• elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali; 
• individuare le caratteristiche e l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

artistici...); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati di specifici problemi; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

 

 

Il Consiglio di classe ha operato, in modo trasversale in tutte le discipline, nelle seguenti direzioni: 

• consolidare e affinare le capacità espressive scritte e orali, abituando gli studenti al rigore terminologico; 

• affinare il metodo di studio; 

• avviare gli allievi alla conoscenza delle specificità epistemologiche delle diverse discipline oggetto di 
studio, pur in un quadro di sostanziale unità del sapere; 

• sviluppare la capacità di sintetizzare, schematizzare e organizzare un discorso omogeneamente 
strutturato; 

• acquisire le competenze, sostenute da un adeguato bagaglio lessicale e concettuale, per orientarsi nella 
molteplicità delle informazioni; 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
LICEALE 

Obiettivi trasversali 
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• abituare gli allievi ad essere lettori autonomi e consapevoli di testi di vario tipo, utilizzando le diverse 
tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi per cui si legge; 

• introdurre all’uso degli strumenti di base della ricerca; 

• sviluppare gradatamente l’autonomia, la rielaborazione personale e la criticità nello studio; 

• sviluppare la capacità di operare collegamenti tra discipline diverse e di affrontare argomenti di studio in 
una prospettiva interdisciplinare; 

• sviluppare la capacità di socializzazione e di lavorare in gruppo; 
• sviluppare la capacità di dialogo e di confronto nella classe, nella scuola e negli altri ambiti della vita; 

• sviluppare la capacità di autocorrezione, di autovalutazione e di autostima nella riacquisizione del senso 
del lavoro scolastico; 

• sviluppare la consapevolezza della propria motivazione nei confronti dell’attività scolastica e delle proprie 
scelte. 

 

 

Il Consiglio di classe ha fatto proprie le indicazioni del MIUR fissando, per la conclusione del percorso di studio, il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi per ciascuna area: 

 
1. Area metodologica 

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione 
dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
2. Area logico-argomentativa 

 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

3. Area linguistica e comunicativa 
 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
4. Area storico umanistica 

 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 

Obiettivi ripartiti per aree disciplinari 
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• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

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

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 

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

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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Orario settimanale Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 132 

Lingua e cultura straniera 3 99 

Storia 2 66 

Filosofia 2 66 

Matematica 4 132 

Informatica 2 66 

Fisica 3 99 

Scienze naturali 5 165 

Disegno e storia dell’arte 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Religione cattolica o Attività alternative 1 33 

Totale ore 30 990 

 
 

 

 

 
DOCENTI/MATERIA 

CONTINUITA’ DIDATTICA 
III IV V 

Prof. FRONGIA ANGELO (FISICA) X X X 
Prof.ssa FARCI MARIA GIOVANNA (INGLESE) X X X 
Prof. VINCENZO SODDU (ITALIANO E STORIA) Coord. / / X 
Prof. MELIS FERDINANDO (SCIENZE NATURALI) X X X 
Prof.ssa PUDDU CLAUDIA (MATEMATICA) X X X 
Prof.ssa PODDA SIMONA (INFORMATICA) / / X 
Prof.ssa ROSSANA ELEONORA SPINELLI (FILOSOFIA) X X X 
Prof. CADEDDU FABRIZIO (DISEGNO E ST. ARTE) X X X 
Prof.ssa OLLA DANIELA (SCIENZE MOTORIE) X X X 
Prof.ssa COSSU CARLA (RELIGIONE) / / X 

Quadro orario liceo delle scienze applicate 

STORIA DELLA CLASSE 

Il consiglio di classe 
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Inizio anno Fine anno 

CLASSE 
DA CLASSE 

PRECEDENTE 
RIPETENTI 

ALTRA 

PROVENIENZA 
TOTALE PROMOSSI 

NON 

PROMOSSI 
RITIRATI/TRASFERITI 

3^ 9 1 4 14 14 / 1 

4^ 11 1 / 12 10 2 / 

5^ 10 / 2 12   1 

 
 

ALUNNI PENDOLARI/PROVENIENZA 

 
 

6 

UTA 1 

SINNAI 1 

SESTU 4 

 
 

CAGLIARI E AGGLOMERATO URBANO 

 

5 

CAGLIARI 4 

MONSERRATO 1 
 

 

 
 

MATERIA 
VOTI 

fra 8 E 10 7 6  

ITALIANO 1 alunno 2 alunni 9 alunni * 

STORIA 1 alunno 3 alunni 7 alunni * 

INGLESE 4 alunni 3 alunni 4 alunni * 

MATEMATICA 3 alunni 3 alunni 5 alunni * 

FISICA 2 alunni 1 alunno 6 alunni * 

SCIENZE NAT. 3 alunni 4 alunni 4 alunni * 

INFORMATICA 3 alunni 4 alunni 4 alunni * 

FILOSOFIA 4 alunni 4 alunni 3 alunni * 

DIS. ST. ARTE 5 alunni 4 alunni 2 alunni * 

SCIENZE MOTORIE 4 alunni 7 alunni 3 alunni  

RELIGIONE 5 distinto 7 discreto 2 sufficiente 

* Dopo lo scrutinio integrativo per il giudizio sospeso. Esclusi ritirati/trasferiti/non ammessi o che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Parte degli allievi sono stati ammessi alla classe quarta senza debiti formativi, la restante parte degli alunni hanno 
avuto la sospensione del giudizio e sono stati poi ammessi dopo gli esami integrativi. 

Gli studenti 

Risultati scrutinio finale classe terza* 
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MATERIA 
VOTI 

fra 8 E 10 7 6  

ITALIANO 3 alunni 4 alunni 3 alunni  

STORIA 4 alunni 3 alunni 3 alunni  

INGLESE 4 alunni 2 alunni 4 alunni  

MATEMATICA 3 alunni 2 alunni 3 alunni * 

FISICA 3 alunni / 4 alunni * 

SCIENZE NAT. 3 alunni 2 alunni 4 alunni * 

INFORMATICA 3 alunni 1 alunno 6 alunni  

FILOSOFIA 4 alunni 4 alunni 2 alunni  

DIS. ST. ARTE 5 alunni 1 alunno 4 alunni  

SCIENZE MOTORIE 7 alunni 3 alunni /  

RELIGIONE 2 distinto 2 buono 3 discreto/3 sufficiente 

* Dopo lo scrutinio integrativo per il giudizio sospeso. Esclusi ritirati/trasferiti/non ammessi o che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Una parte degli alunni sono stati ammessi alla classe quinta senza debiti formativi, gli altri hanno avuto la sospensione 

del giudizio (sono stati poi tutti ammessi dopo gli esami integrativi). 

Risultati scrutinio finale classe quarta* 
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La classe 5^I è formata da 12 alunni (9 ragazzi e 3 ragazze). Degli 11 alunni che attualmente frequentano le lezioni 
(Musu Luigi Efisio Victor risulta assente dal mese di novembre), tre alunni si sono aggiunti al terzo anno (provenienti 
dal Liceo Euclide e dalla 3^ I), e due al secondo, provenienti dalla 2^ I. 
Tre allievi hanno seguito, fin dal loro arrivo, un Piano didattico personalizzato, la cui ultima versione è stata adottata 

nel corrente anno scolastico; i tre documenti in questione sono presenti come allegati esterni. 
Una sufficiente stabilità (come si vede nella tabella presentata in un paragrafo precedente) e la professionalità del 
corpo docente ha assicurato la continuità didattica nel triennio e la sinergia tra gli insegnanti ha favorito un clima 
positivo finalizzato a far emergere interessi e attitudini, o episodi di crescita individuale e collettiva. 
Ciononostante è doveroso riconoscere che, per un ristretto numero di alunni, il percorso didattico, nonostante la 
semplificazione dei programmi ministeriali, si è rivelato durante il triennio particolarmente faticoso sia a causa di 
pregresse carenze di base che dei problemi legati alla pandemia e alla nuova impostazione didattica derivante dalla 
DAD. In questa complessa situazione, tutti i docenti hanno cercato di sollecitare la partecipazione attiva della classe 
nonché a valorizzare i progressi, seppur minimi, che i suddetti alunni hanno nel corso del triennio evidenziato. 

 

Frequenza, interesse, impegno 
Le assenze sono state numerose da parte di un gruppo di studenti, talvolta strategicamente utilizzate per evitare 
verifiche, altre volte originate da motivi di salute. Numerosi anche gli ingressi in ritardo. Tale atteggiamento ha spesso 
parzialmente condizionato negativamente lo svolgimento e l’approfondimento di alcuni degli argomenti previsti in 
fase di programmazione. 
Gli alunni fortemente motivati, al contrario, hanno frequentato in modo costante e partecipe riuscendo a coniugare 
l’impegno richiesto con il desiderio di apprendere e la curiosità verso gli argomenti trattati nelle varie discipline. 

 

Motivazione allo studio, comportamento e andamento didattico 
Una parte del gruppo classe ha sempre mostrato un forte senso del dovere, applicandosi con continuità e 

manifestando una costante e organizzata capacità di lavoro. É emersa anche, in questi studenti, la capacità di diventare 
punti di riferimento per la classe. 
Una esigua parte della classe, a causa di un impegno discontinuo e approssimativo, ha ottenuto risultati inferiori alle 
proprie potenzialità. Infine un gruppo di 3-4 studenti giunge alla verifica conclusiva in uno stato di fragilità scolastica 
legata alla modesta predisposizione verso alcune materie, a una certa superficialità nello studio e a una tendenza, 
soprattutto in alcuni casi, a disorientarsi nei momenti di difficoltà non riuscendo a raggiungere risultati attendibili e 
positivi. 
Sul piano comportamentale, la classe si è mostrata nel complesso educata anche se non tutti gli studenti sono stati 
rispettosi delle regole; infatti, per alcuni studenti, la frequenza non è stata del tutto regolare e, in alcuni casi, numerosi 
sono stati i ritardi e le entrate posticipate. 

 

Risultati conseguiti 
Diversi, risultano i livelli di preparazione: 
- Un primo gruppo di allievi ha lavorato con atteggiamento propositivo, sostenuto da un valido metodo di studio, ha 
acquisito ottime capacità espositive, critiche e di rielaborazione personale e, grazie a uno studio continuo e 
sistematico, ha raggiunto una ottima preparazione nei diversi ambiti disciplinari, che ha permesso loro di approfondire 
e operare collegamenti. Alcuni dei suddetti alunni si sono inoltre contraddistinti in modo positivo in tutte le occasioni 
offerte dalla scuola, come conferenze, uscite didattiche e attività PCTO, momenti integrativi e complementari 
dell’attività scolastica, dimostrando autonomia, senso di responsabilità, collaborazione e relazionandosi con docenti 
tutor e con i compagni in maniera corretta. 
- Una parte degli allievi hanno dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un metodo 
più ordinato anche se a volte mnemonico, pervenendo a un profitto nel complesso sufficiente. 
- Va evidenziata la presenza di un piccolo gruppo di studenti che, in parte per uno studio mnemonico, in parte per 
discontinuità nello studio e le numerose assenze, presenta tuttora difficoltà o fragilità in diverse discipline. 
- Per i tre alunni, per i quali sono stati predisposti i Piani Didattici Personalizzati, i docenti hanno utilizzato gli strumenti 
compensativi e dispensativi indicati nel PDP ed hanno mantenuto tramite il coordinatore un dialogo educativo costante 
con le famiglie, che avrebbe dovuto consentire un pieno sviluppo delle attitudini e potenzialità degli studenti, 

PROFILO DELLA CLASSE 
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nel clima di inclusione che ha contraddistinto l’intero Consiglio di Classe. 

Le difficoltà incontrate dagli studenti sono state notevoli, e fortemente condizionate dalle numerose assenze palesate 
durante l’anno scolastico. Spesso sono state disertate le verifiche programmate e il profitto raggiunto risulta a 
tutt’oggi, in particolare per due di loro, insufficiente. 

Svolgimento della didattica a distanza (Dad) 

Dal punto di vista della frequenza in presenza, l’anno scolastico 2021-22 è stato un anno regolare, eccezion fatta per 
gli sporadici casi di contagio da Covid19, che hanno comunque portato la classe a frequentare regolarmente, non 
superando mai il numero di tre, e garantendo sempre a questi il collegamento da casa. Questa situazione ha trovato i 
docenti già preparati, dopo l’analoga esperienza dello scorso anno. 

A questo proposito, i vari docenti hanno utilizzato al meglio le potenzialità sia degli strumenti della G-SUITE for 
education che della Piattaforma Apprendere, dove sono confluiti tutti i materiali didattici proposti agli studenti. Non 
solo, G-SUITE e “Apprendere” hanno fornito un servizio, diciamo, più attivo (non semplicemente come “contenitore” 
didattico), costituendo ormai per tutto il consiglio un valido strumento didattico da affiancare alla normale attività in 
classe. 
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In relazione agli obiettivi educativi il Consiglio di Classe ha operato in modo da: 

• promuovere la partecipazione alle attività didattiche e a tutti i momenti della vita scolastica attraverso il 
dialogo, la riflessione e l’assegnazione di incarichi; 

• favorire la ricerca delle ragioni dei successi e degli insuccessi scolastici attraverso la discussione dei risultati e 
la riflessione sulle possibili cause. 

 

In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza disciplinare: 
Sono state attuate le attività precisate nei piani di lavoro individuali dei docenti. Secondo le esigenze didattiche e 
l’orientamento metodologico dei singoli insegnanti, sono state utilizzate le seguenti tecniche e i seguenti strumenti: 

• lezione frontale; 

• lezione problematico-dialogica; 

• discussione guidata; 

• lettura e analisi collettiva e individuale dei libri di testo; 

• esercitazioni applicative individuali e alla lavagna; 

• lavoro di gruppo; 

• utilizzo della LIM; 

• utilizzo della piattaforma didattica “Apprendere” e G-SUITE for education; 

• uso dei laboratori; 
• partecipazione ad attività teatrali, cineforum, convegni, seminari; 

• uso della palestra e della biblioteca scolastica. 

 

In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza pluridisciplinare: 
 

Laddove i contenuti lo hanno richiesto, i docenti hanno predisposto momenti di raccordo fra le varie discipline, 
attraverso puntualizzazioni, riflessioni, percorsi in comune. 

 
In relazione agli obiettivi didattici di competenza trasversale: 

 

• E’ stata valorizzata e curata la correttezza linguistico-espositiva, sia nei colloqui orali sia nelle produzioni 
scritte; 

• in ogni disciplina gli alunni sono stati indirizzati verso il corretto e consapevole impiego della terminologia 
specifica, con opportune precisazioni sul significato tecnico dei termini e sulle differenze fra l’accezione 
scientifica e quella comune. 

 
 
 

I docenti hanno utilizzato per la verifica formativa (relativa al controllo in itinere del processo di apprendimento) e per 
quella sommativa (relativa al controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) i seguenti strumenti: 

 
1. interrogazione lunga e breve; 
2. partecipazione al dialogo educativo; 
3. risoluzione di problemi; 
4. prove strutturate e semi strutturate, grafiche e pratiche; 
5. questionari; 
6. relazioni ed esercizi; 
7. esercitazioni di laboratorio. 
Le suddette forme di verifica, hanno mirato ad accertare il rendimento scolastico, la validità degli obiettivi, ma anche 
la funzionalità delle metodologie adottate. 
Per quanto concerne la valutazione, il Consiglio di classe ha fatto propria la scheda di valutazione contenuta nel PTOF 
ed i criteri in essa contenuti. La scheda è stata considerata non solo un modo per “misurare” l’apprendimento, ma 

METODI, TECNICHE E ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 



13 
 

anche per valorizzare le risorse e le potenzialità dell’alunno. 
La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, che sono stati comunque in numero congruo, 
ma anche sull’impegno e la costanza nell’attenzione, sulla partecipazione e sull’interesse dimostrati con domande, 
contributi, osservazioni e rielaborazioni critiche. 

 
Nelle valutazioni si è pertanto tenuto conto: 

• della personalità globale dell’alunno; 

• del livello di partenza e dei progressi fatti; 

• del conseguimento degli obiettivi didattici programmati (conoscenza raggiunta, capacità espressive, capacità 
di analisi e di sintesi dimostrate attraverso le verifiche orali e scritte); 

• dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo, dimostrata durante tutto 
l’anno; 

• delle reali capacità di recupero autonomo o guidato; 

• dell’autonomia nello studio; 

• della collaborazione e capacità di cooperazione; 
• del progresso nell’apprendimento; 

• dell’impegno, frequenza e comportamento (determineranno il voto di condotta). 
 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, saranno considerati anche i seguenti fattori: 

• partecipazione, impegno nello studio, progressi conseguiti; 

• partecipazione ad attività scolastiche integrative. 
 

Per l’assegnazione del credito formativo ci si atterrà ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti; resta inteso che il 
punteggio assegnato rimarrà comunque all’interno della fascia corrispondente alla media dei voti assegnati in sede 
di scrutinio finale, così come previsto dalla legislazione scolastica vigente. 

Per la definizione dei criteri per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza ci si è attenuti 
ai parametri collegialmente deliberati a livello di Istituto e inseriti nel PTOF, di seguito riportati: 

 
 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ COMPORTAMENTI /10 

Nessuna Nessuna Nessuna Partecipazione: di disturbo 
Impegno: nullo 
Metodo: disorganizzato 

 
1-2 

Pochissime 
conoscenze, 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Non riesce ad 
applicare leggi, 
metodi e 
procedimenti; è 
privo di punti di 
riferimento, 
commette gravi 
errori nella 
comunicazione 
linguistica 

Non è in grado di 
effettuare alcun 
tipo di analisi; non 
sa operare sintesi 
coerenti, né 
organizzare i dati 
conoscitivi 

Partecipazione: minima 
Impegno: quasi nullo 
Metodo: appena 
organizzato 

 
 
 

 
3 

Frammentarie, 
superficiali ed 
incomplete 

Riesce ad applicare 
qualche elemento 
conoscitivo in 
compiti semplici, 
commettendo gravi 
errori 

Effettua analisi e 
sintesi solo parziali 
ed imprecise, 
presenta carenze 
metodologiche, si 
esprime con 
difficoltà 

Partecipazione: scarsa 
Impegno: debole 
Metodo: ripetitivo 

 
 
 

4 
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Quasi sufficienti, 
seppur superficiali 

Commette qualche 
errore non grave 
nell’esecuzione di 
compiti piuttosto 
semplici 

Effettua analisi e 
sintesi, ma non 
compiute e 
approfondite. Se 
guidato sa 
giungere a semplici 
valutazioni 

Partecipazione: dispersiva 
Impegno: discontinuo, 
superficiale 
Metodo: non sempre 
organizzato 

 
 
 

5 

Complessivamente 
accettabili. Ha 
ancora lacune ma 
non estese o 
profonde, e non sui 
contenuti essenziali 

Applica le 
conoscenze 
limitandosi agli 
aspetti 
fondamentali; 
esegue semplici 
compiti senza 
commettere errori 
sostanziali 

Sa compiere analisi 
e sintesi solo se 
guidato. Rielabora 
con semplicità, 
espone con 
linearità 

Partecipazione: a seguito di 
sollecitazioni 
Impegno: sufficiente e 
diligente 
Metodo: organizzazione del 
lavoro non del tutto 
adeguata 

 
 
 
 

6 

Essenziali, con 
eventuali 
approfondimenti 
guidati 

Esegue 
correttamente 
compiti semplici ed 
applica le 
conoscenze anche a 
problemi complessi, 
ma con qualche 
imprecisione 

Comunica in modo 
abbastanza 
efficace e corretto. 
Effettua analisi. 
Coglie gli aspetti 
fondamentali. 
Incontra qualche 
difficoltà nella 
sintesi 

Partecipazione: attiva 
Impegno: più che 
sufficiente 
Metodo: sufficientemente 
organizzato 

 
 
 
 

7 

Sostanzialmente 
complete e 
approfondite 

Sa utilizzare metodi e 
procedimenti; 
espone i contenuti 
con chiarezza 

Comunica in modo 
efficace ed 
appropriato. 
Compie analisi 
corrette ed 
individua 
collegamenti. 
Gestisce situazioni 
nuove e non 
complesse. 

Partecipazione: attiva 
Impegno: buono 
Metodo: abbastanza 
organizzato 

 
 
 
 
 

8 

Ampie, organiche, 
appropriate 

Esegue compiti 
complessi utilizzando 
gli elementi 
conoscitivi con 
precisione e 
sicurezza. 

Usa opportune 
strategie per 
condurre analisi e 
proporre sintesi; sa 
interpretare dati e 
argomenta in 
modo corretto 

Partecipazione: attiva 
Impegno: notevole 
Metodo: organizzato 

 
 
 

9 

Accurate, complete, 
approfondite e 
arricchite da apporti 
personali 

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti 
evidenziando sicure 
abilità specifiche 

Rielabora in modo 
autonomo e 
personale; elabora 
ipotesi; coglie 
relazioni; 
argomenta con 
rigore logico con 
un linguaggio 
fluido e 
appropriato 

Partecipazione: costruttiva 
Impegno: notevole 
Metodo: elaborativo 

 
 
 

 
10 
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DIDATTICA A DISTANZA TRIENNIO 
 

INDICATORI LIVELLI 
 10/9 8/7 6 5/4 3/2/1 

Partecipazione Partecipa  con   costante È presente e partecipa in Partecipa Partecipa in modo Non partecipa 
alle attività presenza e  interesse,  è modo costante sufficientemente alle discontinuo/solo se nemmeno su 
didattiche on line coinvolto nelle attività  attività sollecitato sollecitazione 
e/o su 
piattaforma 

     

Puntualità nelle È sempre puntuale nella È puntuale nella consegna dei È sufficientemente Va sollecitato/non è mai Non consegna i 
attività consegna dei compiti richiesti e compiti richiesti e si impegna puntuale/va sollecitato puntuale rispetto alla consegna compiti assegnati 
didattiche on negli appuntamenti on line, si negli appuntamenti on line, le rispetto alla consegna dei compiti e nelle attività  

line e/o su impegna con costanza e ha cura prove sono curate dei compiti e nelle online; le prove sono poco  

piattaforma e delle prove  attività online; le prove curate/inadeguate  

nella consegna   sono in genere   

dei 

compiti 
  sufficientemente 

curate 
  

Presentazione del 
compito 

assegnato 

Ordinata e precisa, rispecchia le 
consegne 

Nel complesso adeguata e 
precisa 

Talvolta poco precisa, 
in parte inadeguata 

Spesso poco precisa, in 
parte inadeguata/ 
Disordinata e inadeguata 

Non valutabile (nessun 

lavoro svolto) 

Qualità del lavoro 
svolto 

Originalità, approfondimento 

personale, cura e pertinenza del 

compito o degli argomenti 

richiesti 

Pertinenza del compito o 
degli argomenti richiesti, 
apporto personale nel 
complesso adeguato 
all’attività 

Svolgimento 
essenziale, ma poco 
approfondito 

Svolgimento insufficiente e/o 
superficiale. Scarsa o nessuna 
pertinenza del compito o degli 
argomenti richiesti. 

Non valutabile (nessun 

lavoro svolto) 



 

Competenze digitali 
 Competenza avanzata Competenza intermedia Competenza base Competenza inadeguata Non valutabile 

1. Competenza Usa i dispositivi tecnologici, la Usa i dispositivi tecnologici, la Guidato dal docente usa Anche sotto la guida del Problemi tecnici 
strumentale rete, le piattaforme e i vari rete,  lepiattaformeeivari in modo docente non è in grado di /assenza di 

 applicativi in modo autonomo applicativi sufficientemente usare in modo corretto e partecipazione 
 critico e funzionale alle esigenze, autonomamente/guidato dal corretto e funzionale i dispositivi  

 sa cooperare e condividere con docente in modo funzionale funzionale/con difficoltà tecnologici, la rete, le  

 compagni e docenti conoscenze alle esigenze, collaborando con i dispositivi tecnologici, piattaforme e i vari applicativi  

 e competenze acquisite i pari e con idocenti la rete, le piattaforme e i   

   vari 
applicativi 

  

2. Uso delle 
tecnologie per lo 

Progetta e produce artefatti 
digitali creativi. 

Sa produrre artefatti digitali 
secondo un modello. Valuta ed 

Produce artefatti 
digitali semplici/non 

Non si impegna nella 
produzionediartefattidigitali 

Problemi tecnici 
/assenza di 

apprendimento Interpreta, valuta ed elabora elabora in modo funzionale le sempre significativi e nemmeno se semplici; non sa partecipazione 

 criticamente le informazioni 

messe a disposizione dai docenti 

o trovate in rete 

informazioni fornite o trovate 
in rete 

funzionali. Elabora le 
informazioni fornite 
in  modo 
superficiale 

valutare né elaborare le 
informazioni 
fornite 
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Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 
 10/9 8/7 6 5 

Entra con puntualità 
nell’aula virtuale 

    

Si presenta e si esprime 
in maniera adeguata 
all’ambiente 

    

Entra nelle discussioni 

per aggiungerevalore 

    

Sicollegaregolarmente 

alla piattaforma, lavora, 

scarica 
materiale e compiti 

    

Conosce e rispetta le 
regole della 
condivisione e 
pubblicazione digitale 

    

Aiuta i compagni 

dimostrando solidarietà 

e senso di 
responsabilità 

    

Coglie il valore delle 

regole che rispetta con 

convinzione. Esprime una 

buona sensibilità etica 

riguardo alla vita 
sociale 

    

 
 
 

Le competenze digitali degli studenti e delle studentesse sono valutate solo ove compatibili con la possibilità 

oggettiva di esprimerle, in relazione alle dotazioni tecnologiche possedute e sulla copertura della rete. 
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VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
(Per la griglia di valutazione si rimanda al PTOF) 

Descrittori per l’attribuzione del voto di condotta: 

• comportamento nel rapporto con i docenti, il personale e i compagni; 

• uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale dell'Istituto; 

• rispetto del regolamento (regolamenti di Istituto, dei laboratori, ecc.); 

• frequenza (inteso come rispetto della puntualità e della frequenza alle lezioni); 
• Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione, al dialogo educativo in ogni momento 

(a scuola, durante le visite guidate, ecc.), svolgendo un ruolo propositivo nell’ambito del gruppo– 
classe, contribuendo alla socializzazione e all’inserimento dei compagni in difficoltà); 

• rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate); 

• rispetto delle norme di sicurezza. 
 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

Il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola 
secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato Credito Scolastico. Il punteggio 
assegnato esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno 
scolastico in corso, con riguardo: al profitto, all'assiduità della frequenza scolastica, all’interesse e all’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alla partecipazione ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex 
ASL), alla partecipazione alle attività complementari e integrative proposte dall’Istituto. 
Il Credito Formativo, derivante da esperienze qualificate e debitamente documentate, contribuisce con il credito 
scolastico al punteggio del credito totale per ciascun anno del triennio. Il Consiglio di Classe, anche su indicazione del 
Collegio dei Docenti, valuta positivamente i progetti esterni coerenti con il corso di studio seguito dallo studente e le 
attività sociali e sportive svolte presso Enti accreditati dal MIUR. 

 

Attribuzione dei Crediti Scolastici* 
 

Media dei voti 
(M) 

 
III anno 

 
IV anno 

 
V anno 

M < 5 ---- ---- 8 - 9 

5 ≤ M < 6 ---- ---- 10 - 11 

M = 6 11 - 12 12 - 13 12 - 13 

6 < M ≤ 7 13 - 14 14 – 15 14 - 15 

7 < M ≤ 8 15 - 16 16 - 17 16 - 18 

8 < M ≤ 9 16 - 17 18 - 19 19 - 20 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 - 20 21 - 22 

*Tabella C - Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

La classe ha usufruito delle attività di recupero e di potenziamento promosse e realizzate dalla scuola per la fisica, la 
matematica, l’informatica e l’inglese (sportello didattico) mentre per le altre discipline il recupero è stato effettuato in 
itinere, in particolare nel secondo quadrimestre. 
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I percorsi di PCTO (EX alternanza scuola lavoro) hanno avuto durata triennale. In linea con quanto stabilito dal PTOF, 
la progettazione è stata suddivisa in macro aree contenenti dei progetti che sono stati modulati e adattati dal Consiglio 
di Classe in base alle esigenze. 
Il percorso è stato suddiviso in due fasi: 

• una prima fase riguardante progetti con obiettivi comuni a tutti gli indirizzi, finalizzata al potenziamento delle 
competenze di cittadinanza, linguistiche e digitali; 

• una seconda fase, progettata e modulata dal Consiglio di Classe che ha cercato di personalizzare il più possibile i 
percorsi, in attinenza ai corsi di studio, prevedendo, laddove possibile, anche dei tirocini curricolari e/o extra 
curricolari. 

Nonostante le attività dei primi due anni siano stati condizionati dall’emergenza COVID buona parte degli allievi ha 
aderito con interesse alle attività progettate dal consiglio di classe e proposte dal responsabile della Funzione 
Strumentale PCTO. 
I corsi e gli stage esterni si sono svolti nei tre anni scorsi in modo discontinuo mentre in questo ultimo anno in modo 

nel complesso regolare. Solo un esiguo numero di studenti ha mostrato un limitato interesse non riuscendo pertanto 
araggiungere il numero minimo di ore previste. 
Il tutor interno della classe è stato per tutto il triennio Prof. Ferdinando Melis 
Di seguito vengono riportati tutti i percorsi PCTO cui gli studenti hanno partecipato nel triennio. 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Titolo del progetto 
Abstract Competenze raggiunte 

Ore 
N° 

partecipanti 

 
 
 
 
 

Giornalismo 

Indirizzato agli alunni del 
Liceo, ha come obiettivi: 
consolidare e ampliare 
le abilità di base della 
lingua, potenziando la 
capacità di parlare a un 
pubblico; arricchire il 
lessico anche con i 
linguaggi settoriali, sia 
nella madrelingua 
italiana, sia in inglese; 

Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio
  contributo 
personale attraverso la 
ricerca, l’organizzazione e 
l’utilizzazione   di 
informazioni provenienti da 
fonti diverse; risolvere i 
problemi che si 
incontreranno durante il 
lavoro. 

 
 

 
8 ore 
svolte 

(sulle 25 
previste) 

 
 
 
 
 

2 

 
 

 
Orientamento scuole 

medie 
(open day) 

Gli studenti sono stati 
impegnati nella 
presentazione  del 
percorso formativo 
nostro istituto e delle 
attività didattiche svolte 
nei laboratori di scienze 
e chimica. 

Capacità di lavorare in 
gruppo 
Sviluppo di capacità 
organizzative 
Potenziamento delle abilità 
linguistiche 
Capacità di esposizione 
davanti ad un pubblico 

 
 
 

 
6 ore 

 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

Progetto Erasmus+ 
Azione KA229 

Il progetto rientra in una 
delle Azioni del 
Programma Erasmus+ 
che contempla i 
partenariati scolastici 
per lo scambio di buone 
pratiche, coinvolge 4 
Istituzioni scolastiche 
(Italia, Spagna, Polonia, 
Grecia) e 24 studenti per 
ognuna di esse, divisi in 

saper comunicare 
efficacemente nella 
madrelingua e nelle lingue 
straniere comunitarie; 
potenziamento della 
Cittadinanza attiva Europea 
(riconducibile ai percorsi 
ministeriali di Cittadinanza 
e Costituzione) attraverso 
lo stimolo della 
consapevolezza del 

 
 
 
 
 
 

 
140 ore 

 
 
 
 
 
 

 
2 

PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
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 3 flussi composti da 8 
mobilità ciascuno. Ogni 
flusso di studenti è 
accompagnato da 2 
docenti tutor i quali 
hanno il compito di 
favorire il dialogo e lo 
scambio delle buone 
pratiche tra i 96 studenti 
europei e i 32 docenti 
tutor. 

benessere personale e 
sociale; 
conoscenza dei concetti di 
democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e 
diritti civili; 
Consapevolezza  ed 
espressione culturale: 
attraverso il 
multiculturalismo che sta 
alla base del progetto; 
Competenze tecnologiche e 
digitali: il  prodotto  del 
progetto  prevede una 
versione digitale; 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
First certificate 

Corso finalizzato al 
conseguimento del First 
certificate, titolo che 
certifica il 
raggiungimento del 
livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le 
Lingue (QCER). 

La conoscenza e l’uso della 
L2 concorrono nel loro 
insieme allo sviluppo della 
persona, di corrette e 
significative relazioni con gli 
altri e di una positiva 
interazione con la realtà 
naturale e sociale, 
attraverso l’acquisizione 
delle competenze di 
cittadinanza così come 
vengono declinate nell’All. 
2 del DM n° 139. 

 
 
 
 
 
 
 

 
70 ore 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimov 

Il Premio Asimov, 
istituito e organizzato 
per la prima volta nel 
2016 dal Gran Sasso 
Science Institute (GSSI) 
dell’Aquila, è un 
progetto nato con 
l’intento di divulgare la 
cultura scientifica 
attraverso la lettura e la 
recensione, da parte 
degli studenti delle 
scuole superiori, di testi 
scientifici di varie 
discipline. Gli studenti 
hanno scelto, all’interno 
di una rosa di cinque 
finalisti, un saggio 
scientifico divulgativo, 
che hanno letto 
criticamente al fine di 
redigerne una 
recensione 
“professionale”, che si 

Favorire lo sviluppo di un 
approccio autonomo e 
razionale verso la realtà e 
l’instaurarsi di una 
metodologia analitica e 
critica. Competenze di 
cittadinanza. Interpretare 
criticamente le 
informazioni nei diversi 
ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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 attenga cioè ad alcuni 
criteri vincolanti. 

   

 
 
 
 

 
PET 

Corso di potenziamento 
della lingua inglese con 
il conseguimento della 
certificazione europea 
PET finalizzato al 
conseguimento della 
certificazione 
Cambridge Preliminary 
English Test (PET). 

Raggiungimento del livello 
di competenza B1 relativo 
alla capacità di 
comunicazione quotidiana 
nella lingua scritta e 
parlata. 

 
 
 
 

25,5 ore 
sulle 50 
previste 

 
 
 
 

 
3 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
Titolo del progetto Abstract Competenze raggiunte Ore N° 

partecipanti 

 
 
 

Masterclass in physics 

I ragazzi, accompagnati 
da ricercatori attraverso 
un viaggio che li porterà 
ad esplorare le proprietà 
delle particelle ed i 
segreti delle grandi 
macchine acceleratrici 
costruite per trovare i 
componenti primi della 
materia. 

Potenziare il metodo 
scientifico di indagine e le 
conoscenze di base della 
fisica nucleare, della fisica 
delle particelle elementari, 
della fisica della materia e 
dell’astrofisica. 

 
 
 

8 ore 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Sardigital Cisco ASL. 

Corsi attivati in 
autoistruzione sulla 
piattaforma di 
apprendimento Cisco 
Networking Academy. 

fornisce competenze di 
base per l'uso del computer 
e per la navigazione su 
Internet. 
esplora l'ampio tema della 
sicurezza informatica, 
illustrando come 
proteggere i propri dati 
personali e la propria 
privacy online e sui social 
media. 
studio interattivo di casi 
tipici, mostra come 
applicare le proprie 
competenze tecnologiche 
per avviare un'attività. 

 
 
 

30 ore 
 

45 ore 

 
 
 

1 
 

1 

PET Vedi sopra Vedi sopra 70 ore 1 

 
 

PON 

Progetto rivolto alle 
classi del triennio e 
finalizzato sia alla 
valorizzazione delle 
eccellenze che al 
recupero delle materie 
di indirizzo delle classi 
del triennio: 
matematica, fisica, 

Recupero e potenziamento 
delle competenze di base in 
matematica e informatica 

 
 

30 ore 

 
 

3 
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 chimica, informatica    

FIRST certificate Vedi sopra Vedi sopra 50 ore 
70 ore 

3 
1 

Studio all’estero Full immersion in un 
Paese straniero per la 
durata di un anno 
scolastico intero. 
Frequenza in una scuola 
locale di pari livello, 
ospitato da una famiglia 

Acquisizione di 
competenze linguistiche, 
comunicative, culturali; 
autonomia e responsabilità 
in un’ottica di investimento 
per il futuro. 

  
 

1 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
Titolo del progetto Abstract Competenze raggiunte Ore N° 

partecipanti 

 
 
 
 
 
 

Monumenti aperti 
2022 

Monumenti aperti è la 
più importante festa 
della Sardegna dedicata 
alla promozione e 
valorizzazione dei beni 
culturali che dal 2006 
riceve la Medaglia del 
Presidente della 
Repubblica e dal 2013 
anche il Patrocinio della 
Presidenza della Camera 
dei Deputati, del 
Senato, del MIUR e del 
MIBACT. Gli studenti 
hanno svolto l’attività 
illustrando le opere 
esposte alla Pinacoteca 
Nazionale di Cagliari. 

Capacità di elaborazione di 
materiale di studio, di 
costruzione di un percorso 
illustrativo dei diversi siti e 
di presentazione e 
illustrazione dei 
monumenti come delle 
guide turistiche 
professionali. Competenze 
di cittadinanza. Far 
recuperare ai cittadini le 
proprie tradizioni civili, far 
conoscere ai giovani il 
passato della propria città 
e rafforzare il senso della 
collettività. 

 
 
 
 
 

25 ore 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

Biologia molecolare e 
biotecnologie 

Le attività proposte, di 
tipo teorico e pratico, 
sono consistite nella 
realizzazione di diverse 
esperienze laboratoriali 
presso i laboratori 
dell’UNIVERSITA’ di 
CAGLIARI e lo sviluppo e 
approfondimento di 
tematiche nell’ambito 
della biologia 
molecolare e delle 
biotecnologie. 

Sviluppare nei giovani 
nuove modalità di 
apprendimento flessibili, 
attraverso il collegamento 
degli apprendimenti di 
chimica, biologia e genetica 
ed esperienziale 
laboratoriale, stimolando il 
processo di crescita 
dell’autostima e della 
capacità di auto 
progettazione personale. 

 
 
 
 

20 ore 

 
 
 
 

4 

 
Progetto Erasmus+ 
Azione KA229 

 
Vedi sopra 

 
Vedi sopra 

 
215 ore 

 
1 

149 ore 1 

 Esperienza di 
affiancamento 
lavorativo che 

Acquisire nuove 
competenze e mettere alla 
prova le sue abilità in un 
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Progetti ad personam 
1. Laboratori Sociali 
2. Costituzione di 

ditte e società’ 

consentirà allo studente 
di osservare e 
comprendere le 
modalità organizzative 
dei servizi svolti, 
attraverso un lavoro di 
rete con gli operatori 
effettivi e l'altro 
personale della 
struttura ospitante 

ambiente di lavoro; 
Sperimentare un contatto 
diretto con la realtà 
lavorativa tutelato da un 
progetto formativo e 
supportato da personale 
qualificato. 
Far acquisire un'esperienza 
pratica che potrà arricchire 
il suo curriculum personale. 
Pianificare, progettare, 
gestire, valutare la propria 
attività in rapporto a quella 
dei colleghi (inserendosi in 
un vero e proprio team 
lavorativo); 
Gestire le criticità e le 
difficoltà. 

 

60 ore 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Sulle strade di G. 
Deledda 

Il Progetto Sulle orme di 
Grazia si propone, nel 
centocinquantesimo 
anniversario dalla 
nascita della grande 
scrittrice nuorese, di 
avvicinare gli studenti 
del terzo millennio al 
mondo ancestrale e 
simbolico della 
Sardegna di un secolo 
fa. Partendo dalla 
lettura dei due 
capolavori deleddiani, 
Elias Portolu e Canne al 
vento, gli studenti, 
seguiti dal proprio 
docente di Lettere, si 
confronteranno con gli 
altri studenti delle 
Quinte dell’Istituto e 
perverranno alla 
redazione di una 
recensione. Il percorso 
si arricchirà di contributi 
sull’ambiente e gli artisti 
coevi al Premio Nobel e 
si concluderà con una 
conferenza in cui 
saranno premiate le 
migliori prove dei 
ragazzi impegnati nel 
contest finale. 

Creare un clima favorevole 
all’ascolto, di favorire 
situazioni motivanti per 
accrescere la curiosità e il 
piacere di leggere, il 
potenziamento di tecniche 
e strategie di lettura e 
scrittura attiva, la 
creazione di una 
metodologia analitica e 
critica, lo stimolo di un 
confronto attivo con altri 
studenti impegnati in un 
concorso letterario 

 
 
 
 
 
 
 

30 ore 

 
 
 
 
 
 
 

6 
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Orintamento scuole 
medie 

(open day) 

 

Vedi sopra 
 

Vedi sopra 
 

10 ore 
 

1 

Progetti 
orientamento in 
uscita e conferenze 

Sensibilizzazione alla 
donazione organi 
Sensibilizzazione AVIS 
Masterclass of woman 
and girls in science 
Orientamento 
universitario 

Incontri con le associazioni 
volti ad orientare gli 
studenti verso il senso di 
solidarietà 
Incontri con gli esperti del 
mondo universitario 
finalizzati ad orientare lo 
studente verso una 
corretta scelta nella 
prosecuzione degli studi 
post maturità 

 

18 ore 
 

Tutta la 
classe 

 

Prospetto riassuntivo dei PCTO per ciascun alunno 
 

ALUNNO PROGETTI TOTALE ORE 

ALUNNO 1 

• Corso PET 

• Sulle strade di G. Deledda 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

112 

ALUNNO 2 

• Giornalismo 

• Monumenti aperti 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 
36 

ALUNNO 3 

• Open day (orientamento scuole medie) 

• Anno di studio all’estero (USA) 

• Monumenti aperti 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 
 

203 

ALUNNO 4 

• Open day (orientamento scuole medie) 

• PON 

• Monumenti aperti 

• Laboratori sociali (progetto ad personam) 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 
 

131 

ALUNNO 5 

• Corso PET 

• Progetto Erasmus+ Azione KA229 

• First certificate 

• Biologia molecolare e biotecnologie 

• Sulle strade di G. Deledda 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 
 

283 

ALUNNO 6 

• Open day (orientamento scuole medie) 

• Progetto Asimov 

• Corso PET 

• First certificate 

• Masterclass in physics 

• Monumenti aperti 

• Biologia molecolare e biotecnologie 

• Progetto Erasmus+ Azione KA229 

 
 
 
 

511 
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• Sulle strade di G. Deledda 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 

ALUNNO 7 

• Open day (orientamento scuole medie) 

• PON 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 
43 

ALUNNO 8 

• Corso PET 

• Progetto Erasmus+ Azione KA229 

• First certificate 

• Masterclass in physics 

• Biologia molecolare e biotecnologie 

• Sulle strade di G. Deledda 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 
 
 

297 

ALUNNO 9 • Ha interrotto la frequenza  0 

ALUNNO 10 

• Giornalismo 

• Open day (orientamento scuole medie) 

• Sardigital Cisco ASL 

• PON 

• Monumenti aperti 

• Biologia molecolare e biotecnologie 

• Sulle strade di G. Deledda 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 
 
 

163 

ALUNNO 11 

• Open day (orientamento scuole medie) 

• Corso PET 

• First certificate 

• Masterclass in physics 

• Sardigital Cisco ASL 

• Monumenti aperti 

• Progetto Erasmus+ Azione KA229 

• Sulle strade di G. Deledda 

• Orientamento Universitario e conferenze 
 

 
 
 
 

363,5 

ALUNNO 12 
• Costituzione di ditte e società (progetto ad 

personam) 

• Orientamento Universitario e conferenze 

 
81 
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PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Disciplina Ore 
assegnate 

Di cui in 
compresenza 

Unità di apprendimento/tematica 

Storia 15 4 Diritto - I principi fondamentali: la libertà di 
espressione e le pari opportunità. 

4 Diritto - Funzionamento e relazioni reciproche 
delle Istituzioni dello Stato italiano. 

  - U.E. e organizzazioni internazionali. 

Inglese 6   - U.E., Brexit, Diritti umani. 

Informatica 6   - L’identità virtuale e l’identità digitale. 

Dati personali e dati sensibili. 

2 Matematica - Big data e algoritmi. 
- L’impatto dell’intelligenza digitale. 

Scienze 
naturali 

6 2 Filosofia - Le biotecnologie: applicazioni e limiti nei 
diversi campi, cellule staminali, terapia 
genica, biotecnologie. 

TOTALE ORE 33 
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ELENCO ALLEGATI 

 
Sono acclusi al presente documento i seguenti allegati: 

 
 

Allegati interni: 
Allegato 1 - Programmi disciplinari e relazioni Finali disciplinari dell’anno scolastico 2021 - 2022 
Allegato 2 – Testi delle prove di simulazione e griglie annesse per l’Esame di Stato 2022 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Michele Giua 

Cagliari 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 
Classe: 5ª I - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 

Materia: Lingua e letteratura italiana 
Docente: Vincenzo Soddu 

 
 
 

L’OTTOCENTO. 
 

• L’età del Positivismo. 

• I tre fattori fondamentali della creazione artistica (Taine). 

• Emile Zola. Lo scrittore-scienziato. Gervasia all'Assommoir. 

• La letteratura realista in Italia. 

• Verga. Le opere preveriste. 

• L'eclisse dell'autore. 

• Regressione e straniamento. 

• Lettura e commento della prima parte di Libertà. 

• Lettura e commento della seconda parte di Libertà. 

• I Malavoglia. 

• La famiglia Malavoglia. Lettura e commento. 

• L'addio alla roba di Gesualdo. 

• Il Decadentismo. 

• L'Albatros. 

• Baudelaire. Lo Spleen. Corrispondenze. 

• Giovanni Pascoli. 

• Presentazione del romanzo di Grazia Deledda Canne al vento. 

• Verifica orale su La roba di Giovanni Verga e i primi cinque capitoli di Canne al vento. 

• Pascoli. Lavandare. 

• Gabriele D'Annunzio. 

• Lettura e commento del sesto e settimo capitolo di Canne al vento in Aula Magna. 

• Il gelsomino notturno. 

• Presentazione della tipologia di testo argomentativa. 

• Lettura dell'VIII capitolo di Canne al vento in Aula Magna. 

• Lettura della prima parte del ritratto di Andrea Sperelli. 

• Lettura e commento in Aula magna del IX capitolo di Canne al vento. 

• Lettura della seconda parte del ritratto di Andrea Sperelli. 

• Lettura e commento di Italy di Giovanni Pascoli. 

 
IL NOVECENTO. 

 

• Il Futurismo. 
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• Zang Tumb Tumb. 

• Attività in Aula Magna. Lettura e commento del X e dell'XI capitolo di Canne al Vento. 

• Giuseppe Ungaretti. Veglia. San Martino del Carso. 

• Lettura del XII e del XIII capitolo di Canne al vento in Aula Magna. 

• Lettura del XIV e del XV capitolo di Canne al vento (Aula Magna). 

• Giuseppe Ungaretti. Sono una creatura. La madre. 

• Lettura degli ultimi due capitoli di Canne al vento. 

• Ermetismo e poesia della realtà. Novecentismo e Antinovecentismo. Salvatore Quasimodo (Ed è subito sera). 

Umberto Saba. 

• La poesia civile di Quasimodo. Alle fronde dei salici. 

• SIMULAZIONE PRIMA PROVA. 

• Conferenza della prof.ssa Lavinio dell'Università di Cagliari sulla figura umana e letteraria di Grazia Deledda. 

• Pirandello. Biografia. 

• Pirandello. Il teatro. 

• Pirandello. L'Umorismo. 

• Il Fu Mattia Pascal. 

• Uno, nessuno e centomila e la visione della vita in Pirandello. 

• Analisi del testo del brano "Cambio treno" di L. Pirandello. 

• Analisi del testo del brano "Escluso dalla vita" di L. Pirandello (simulazione del Marzo 2019). 

 

 
Il docente 
Vincenzo Soddu 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Michele Giua 

Cagliari 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 
Classe: 5ª I - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 

Materia: Storia 
Docente: Vincenzo Soddu 

 
 

• La politica di Cavour. 

• La nascita del Regno d'Italia. 

• Il governo della Destra storica. 

• La Seconda rivoluzione industriale. 

• La Questione sociale. 

• Francia e Germania nell'Ottocento. 

• Inghilterra e Stati Uniti nell'Ottocento. 

• Russia e Giappone nell'Ottocento. 

• L'imperialismo di fine Ottocento. 

• Il governo della Sinistra storica. 

• La crisi di fine secolo. 

 
IL NUOVO SECOLO. 

 

• Nazionalismi e corsa alle colonie. 

• Il Pangermanesimo. Il conflitto russo-giapponese e la Domenica di sangue. 

• Giolitti. 

• L'alleanza con i Socialisti e il Patto Gentiloni. 

• Le guerre balcaniche. 

• Il fallimento della guerra-lampo. 

• Il Fronte orientale. 

• L'uso delle armi nella Grande guerra. 

• L'ingresso in guerra dell'Italia. 

• Tannenberg; Ypres. 

• La Rivoluzione russa e la firma del trattato di Brest-Litovsk. 

• La guerra civile, la NEP e la morte di Lenin. 

• Caporetto. 

• I 14 punti di Wilson. 

• I trattati di pace della Prima guerra mondiale. 

• La Società delle Nazioni e la logica dei mandati. La nascita dello Stato turco. 

• Il processo di emancipazione dell'Impero coloniale inglese. I contrasti tra Cina e Giappone. 

• Il Piano Dawes e la crescita economica in Europa. I ruggenti anni '20. 

• La crisi del '29. 

• Il New Deal. 



32 
 

I TOTALITARISMI E LA GUERRA MONDIALE. 
 

• Il biennio rosso. 

• La crisi sociale. 

• La marcia su Fiume e la nascita del Movimento dei Fasci di combattimento. 

• Il Pnf. 

• La marcia su Roma. 

• L'instaurazione del Regime fascista. 

• La Repubblica di Weimar. La Costituzione. La nascita del partito Nazionalsocialista. Il Patto di Locarno. 

• La fine dello spirito di Locarno. 

• L'ascesa al potere di Hitler. 

• Il riarmo tedesco. 

• L'invasione dei Sudeti e la Conferenza di Monaco. 

• Lo Stalinismo. Economia di Stato e purghe. 

• Il Patto Molotov-Ribbentrop. Il Patto d'Acciaio. L'occupazione della Polonia e lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale. La posizione dell'Italia. 

• L'invasione della Polonia e della Francia. La Battaglia d'Inghilterra. La guerra in Africa. 

• La guerra nel Pacifico. La Battaglia di Stalingrado. 

• El-'Alamein. La conferenza di Casablanca. Lo sbarco in Sicilia e l'armistizio. La liberazione di Mussolini e la 

fondazione della RSI. 

• La conferenza di Teheran, lo sbarco alleato in Normandia e la conferenza di Yalta. 

 
EDUCAZIONE CIVICA. 

 

• Le caratteristiche dello Statuto Albertino. 

• Lo Statuto Albertino e le modifiche in epoca fascista. 

• Il referendum monarchia repubblica e la nascita della Costituzione repubblicana. 

• L’essenza della Costituzione repubblicana. Lo spirito democratico e l’art. 1. 

• Il contenuto della Costituzione (Diritti e Doveri dei cittadini e Ordinamento della Repubblica). 

• I principi fondamentali. 

• Debate sull’art. 11. 

 

 
Il docente 
Vincenzo Soddu 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE V I (ITALIANO E STORIA). 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO. 
 
La Classe risulta formata all'inizio del corrente anno scolastico da 12 elementi, di cui 9 maschi e 3 femmine. 
Un alunno si è ritirato nel corso del Primo quadrimestre. Sono presenti tre Bes. 
Sin dai primi giorni, la Classe ha dimostrato un comportamento corretto e una buona scolarizzazione, 
partecipando alle lezioni e svolgendo regolarmente i compiti. 
La Classe nel suo complesso, dall’inizio, ha dimostrato un impegno consono e un valido adattamento alla 
variazione dei programmi relativi alla classe terminale. 
Sotto il profilo dell’apprendimento, il gruppo è diviso in due parti nettamente distinte. Una metà della classe, 
a diversi livelli, è riuscita solo in parte a lavorare sulla capacità di rielaborazione autonoma (per es., 
selezionare dati e saperli mettere in relazione tra loro, senza limitarsi alla sola esposizione; approfondire gli 
argomenti trattati con mezzi e metodi adeguati) e sulla partecipazione in classe (chiedere chiarimenti; 
esprimere pareri con argomentazioni chiare e documentate sui temi trattati), per cui ha evidenziato, nel 
corso dell’anno, un atteggiamento superficiale, solo in parte supportato da interesse, impegno e attenzione 
nei confronti dell’attività didattica. La partecipazione alle lezioni e alle varie attività è, in gran parte delle 
discipline, sufficiente. L’altra metà della classe ha invece dimostrato sensibile partecipazione e fattivo 
approfondimento. É emersa anche, in questi studenti, la capacità di diventare punti di riferimento per la 
classe. Tre-quattro di loro si sono dimostrate delle vere e proprie eccellenze anche nel lavoro svolto 
all’esterno della classe. 
L’attività in Dad, limitata a massimo due alunni per volta, è risultata funzionale agli obiettivi d’inizio anno. 
La classe, al termine del corrente anno scolastico, presenta un bagaglio di conoscenze, competenze e 
capacità complessivamente buono. Un discreto numero di studenti evidenziano ancora carenze e incertezze 
per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti e l’organizzazione di un autonomo metodo di studio. Altri 
appaiono pronti ad affrontare l’Esame di Stato. 
Nonostante questa disparità nella coesione del gruppo-classe, ci si è impegnati, prendendo atto di quanto 
già evidenziato, a favorire la costruzione all’interno della classe di un clima di lavoro sereno e fruttuoso, 
stimolando la collaborazione tra allievi e docenti e la partecipazione al dialogo educativo. Il docente ha 
cercato di aiutare ogni singolo alunno a maturare una maggiore responsabilità e un più sicuro impegno, per 
far fronte alle più consistenti richieste di competenze che il triennio presenta. 
All'interno della Classe, in generale, si è evidenziata una discontinua propensione per le Materie letterarie, 
anche se esiste un ristretto gruppo di alunni che si è impegnato sempre con continuità e anche con discreti 
risultati. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 
Per i presupposti metodologici si è fatto riferimento a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. Gli 
argomenti proposti sono stati organizzati in unità didattiche. In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre 
agli obiettivi specifici della materia, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, 
sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione, nonché il pieno sviluppo della personalità dell'alunno, con 
particolare attenzione alla crescita culturale individuale e nei confronti della collettività, rimuovendo 
stereotipi e pregiudizi a vantaggio di un sapere critico e autonomo (particolarmente nella disciplina di Ed. 
Civica). Ci si è soffermati inoltre sull’educazione alla complessità dei messaggi e dei rapporti tra di essi e sullo 
sviluppo dell’interesse per l'opera letteraria moderna e per il suo contesto storico nei suoi valori ideali e 
formali. Il metodo d’insegnamento adottato è stata la lezione argomentata in classe da parte dell’insegnante; 
successivo riepilogo e precisazione dei punti chiave dei contenuti; approfondimento dell’argomento tramite 
documenti, fonti, materiale iconografico, strumenti audiovisivi. 
La classe ha seguito nella sua totalità, pur con discontinui picchi di impegno, il progetto del Dipartimento di 
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lettere incentrato sulla figura di Grazia Deledda e sulla lettura e l’approfondimento del noto romanzo Canne 
al vento. 
Gli strumenti impiegati sono stati: il libro di testo, schemi, fotocopie tratte da altri testi per approfondire 
alcuni passi delle opere più importanti, strumenti audiovisivi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Le verifiche si sono svolte sia in maniera scritta che orale alla fine di ogni unità didattica. Nel primo 
quadrimestre e nel secondo si sono svolte due verifiche scritte, oltre alla simulazione della prova relativa 
all’Esame di Stato. 
Si sono assegnati compiti a casa, ove essi fossero di utilità per l’approfondimento dell’analisi dei singoli testi. 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: frequenza, impegno, partecipazione, livello di 
partenza e di arrivo, livello di conoscenze e di competenze acquisite. 

 
Cagliari, 10-05-2022 Vincenzo Soddu 
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Classe quinta I 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

Docente: Claudia Puddu 

RELAZIONE MATEMATICA 

La classe non si presenta omogenea. Un certo numero di studenti ha lavorato in modo serio e continuo, 
mostrando buone capacità e partecipando attivamente alla vita scolastica. Alcuni allievi, soliti entrare in 
ritardo o alla seconda ora, hanno accumulato diverse ore di assenza. Nella classe sono inseriti alunni DSA per i 
quali è previsto un piano personalizzato. 
Alla fine del primo quadrimestre si è osservata una settimana di pausa didattica nella quale è stato concesso 
il recupero degli argomenti pregressi. 
Il giorno 5 maggio la classe ha affrontato la simulazione della seconda prova della durata di sei ore. Tale 
prova è stata valutata con griglia di valutazione concordata all’interno del Dipartimento di Matematica e 
Fisica. 

● STRUMENTI 

Classroom, libro di testo, videotutorial su Youtube o autoprodotti dal docente 
● METODOLOGIA 

Lezione frontale, discussione guidata, didattica rovesciata, lettura e analisi collettiva e individuale 

dei libri di testo, utilizzo della LIM, piattaforma, didattica integrata, esercitazioni guidate. 
● VALUTAZIONE 

Per la valutazione si sono adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie adottate all’interno dei vari 

dipartimenti. Si è tenuto conto, non solo delle prove di verifica scritte e orali, ma anche dell’impegno, 

della partecipazione alle lezioni e dei progressi nell’apprendimento in relazione alla situazione di 

partenza dei singoli allievi. Di seguito i metodi di valutazione adottati: valutazione formativa, in 

itinere, per stabilire come gli alunni hanno recepito le nuove conoscenze; valutazione sommativa, per 

rilevare conoscenze e competenze alla fine di ogni unità di apprendimento o dei quadrimestri. 

Valutazione orientativa, in linea col PTOF, che trascende dal successo scolastico e permette di rilevare 

altri fattori. 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
PROGRAMMA MATEMATICA 

Classe: 5ª I - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 
Docente: Claudia Puddu 

 
CARATTERISTICHE DELLE FUNZIONI 

• Intervalli e intorni. Dominio di una funzione. Campo di esistenza. Positività di una funzione. Funzioni pari e 

funzioni dispari. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni definite a tratti. 

LIMITI 

• Limite finito per una funzione in un punto. Limite finito di una funzione in un punto con dimostrazione. Calcolo 

di limiti. Intorni di infinito. Limiti infiniti. Limite infinito per una funzione in un punto. Funzioni continue. Limiti 

e funzioni continue. Grafico probabile di una funzione. Forme indeterminate. Calcolo di forme indeterminate. 

Asintoti verticali. Asintoti orizzontali e obliqui. 

Teoremi dell’unicità del limite. Teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. Successioni. 

Limiti di successioni. Punti di discontinuità. Tre specie di discontinuiate 

Limiti notevoli. Asintoti e punti di discontinuità. 
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Teoremi sulle funzioni continue. Teorema di Weierstrass, teorema dell'esistenza degli zeri, teorema dei valori 

intermedi. 

DERIVATE 

• Introduzione alle derivate. Rapporto incrementale. Definizione di derivata. Derivata come tangente. Derivate 

elementari. Derivata di un prodotto con dimostrazione. Derivata di un rapporto. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Calcolo della derivata prima. Studio di funzione con l’ausilio derivata. 

Dimostrazione delle derivate della funzione seno, coseno. Continuità e derivabilità con dimostrazione. 

Derivabilità e continuità: la curva di Von Koch. 

Derivata di una funzione composta. Teoremi del calcolo differenziale. Teoremi di Rolle e Lagrange. 

Teorema di De L'Hospital. Applicazioni dei teoremi sul calcolo differenziale 

Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e punti a tangente verticale. Concavità di una curva. 

Massimi, minimi, flessi. Equazione della retta tangente. Significato del coefficiente angolare. 

Problemi di massimo e minimo. Problemi di ottimizzazione. 

INTEGRALI 

• Primitiva di una funzione e suo significato geometrico. Integrale indefinito. Il problema delle aree. Integrale 

definito. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Metodi di integrazione. 
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Classe - V I 

DISCIPLINA - FISICA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“MICHELE GIUA” CAGLIARI 

Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Testo - L’Amaldi per i licei scientifici.blu _ U. Amaldi_Zanichelli_ Volumi 2/3_ terza edizione 

DOCENTE - Prof. Angelo Frongia 

Programma svolto a.s. 2021/22 

Contenuti trattati 

Unità di apprendimento. 

1. Fenomeni di elettrostatica. 

I conduttori in equilibrio elettrostatico. La distribuzione della carica. La densità superficiale di carica. I 

conduttori in equilibrio elettrostatico: campo elettrico e potenziale all’interno e sulla superficie. Il problema 

generale dell’elettrostatica. Teorema di Coulomb. Il potere delle punte. Convenzioni sullo zero del potenziale. 

La capacità di un conduttore. Calcolo della capacità di una sfera conduttrice isolata. Sfere conduttrici in 

equilibrio elettrostatico. Il condensatore. Il condensatore piano e l’induzione elettrostatica tra le armature. La 

capacità di un condensatore. Il campo elettrico di un condensatore piano. La capacità di un condensatore 

piano. Il ruolo del dielettrico in un condensatore. L’elettrometro. Collegamento di un condensatore. I 

condensatori in parallelo e la capacità. I condensatori in serie e la capacità. L’energia immagazzinata in un 

condensatore. Calcolo del lavoro di carica. Energia del campo e la densità di energia del campo del 

condensatore. Esercizi ed applicazioni. 

2. La corrente elettrica continua. 

L’intensità della corrente elettrica. La definizione di intensità di corrente elettrica. Il verso della corrente. La 

corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Il ruolo del generatore. Il circuito elettrico 

elementare. I collegamenti in serie e parallelo. La prima legge di Ohm. La resistenza elettrica. I resistori. 

Resistenza equivalente di un collegamento in serie. Resistenza equivalente di resistori in parallelo. Risoluzione 

dei circuiti. Gli strumenti di misura e loro proprietà. Il voltmetro e l’amperometro. Come inserire gli strumenti 

di misura in un circuito. Le leggi di Kirchhoff e loro significato, La legge dei nodi. La legge delle maglie. Il metodo 

delle correnti alle maglie. L’effetto Joule: la trasformazione di energia elettrica elettrica in energia interna. La 

potenza dissipata per effetto Joule. La potenza di un generatore ideale. La conservazione dell’energia 

nell’effetto Joule. Il chilovattora. Il rendimento del sistema elettrotermico ed elettromeccanico. Il generatore 

reale e la forza elettromotrice. La resistenza interna e la caduta interna di tensione. La generalizzazione della 

leggi del circuito con il generatore reale. Esercizi ed applicazioni. 

2. Seconda parte. La corrente elettrica nei metalli. 

I conduttori metallici. Proprietà dei conduttori metallici e spiegazione microscopica dell’effetto Joule. La 
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seconda legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda legge di Ohm. La relazione tra resistività e 

temperatura. Il coefficiente di temperatura. Cenni sui superconduttori. Processo di carica di un condensatore. 

La costante di tempo. Bilancio energetico del processo di carica. Leggi e diagrammi i(t), q(t), v(t) del processo 

di carica. Processo di scarica del condensatore. Leggi e diagrammi i(t), q(t), v(t). Esercizi ed applicazioni. Cenni 

sull’equazione differenziale dei processi di carica e scarica del condensatore. 

3. Fenomeni magnetici fondamentali. 

Materiali ferromagnetici. Magneti naturali e artificiali. Le forze tra poli magnetici. Il campo magnetico e linee 

di campo. Interazione magnetica e interazione elettrica, analogie e differenze. Il campo magnetico terrestre. 

Forze tra magneti e correnti. L’esperienza di Oersted. L’esperienza di Faraday e la forza magnetica. Definizione 

dell’intensità del campo magnetico con la legge di Faraday e unità di misura. Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente e legge di Biot-Savart. Legge del campo magnetico di una spira e di un solenoide. Forze 

magnetiche tra conduttori paralleli percorsi da corrente ed esperienza di Ampere. Definizione dell’Ampere nel 

Sistema Internazionale. Il momento torcente magnetico, esperienza della spira in un campo magnetico e legge 

del momento magnetico. Momento magnetico di una spira. Relazione Momento torcente e momento di una 

spira. Principi di funzionamento di un motore elettrico a corrente continua. Esercizi ed applicazioni. 

4. Il campo magnetico nella materia 

La forza di Lorentz. Legge della forza magnetica su di una carica in moto in un campo magnetico. Legge di 

Lorentz generalizzata. Studio del moto di una carica in un campo magnetico: moto rettilineo uniforme, moto 

circolare uniforme, moto elicoidale. Flusso del campo magnetico. Flusso attraverso una superficie piana e 

spaziale. Teorema di Gauss per il campo magnetico. Confronto con il caso del campo elettrico. La circuitazione 

del campo magnetico. IL teorema di Ampere. Confronto con la circuitazione del campo elettrico. Cenni su 

materiali ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici. La permeabilità magnetica assoluta e relativa di un 

materiale. Esercizi ed applicazioni. 

5. L’induzione elettromagnetica. 

Esperienze di Faraday sul fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Corrente indotta e forza elettromotrice 

indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. Il flusso 

autoconcatenato in un circuito. Relazione tra flusso magnetico, corrente e induttanza. Determinazione 

dell’induttanza di un solenoide. Studio del fenomeno e legge dell’autoinduzione elettromagnetica. 

Applicazione alla chiusura e apertura di n circuito: extracorrente di chiusura e di apertura. Studio del circuito 

RL e legge della corrente i(t) in chiusura e apertura del circuito. La costante di tempo induttiva. Energia e 

densità di energia del campo magnetico di un solenoide e generalizzazione delle leggi. Fenomeni di mutua 

induzione, accoppiamenti induttivi e leggi della forza elettromotrice di mutua induzione. Esercizi ed 

applicazioni. 
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6. La corrente alternata (cenni)* 

Motori e generatori elettrici. L’alternatore. Flusso, forza elettromotrice alternata e corrente alternata. Grafici 

e relazioni, Valori efficaci delle grandezze alternate sinusoidali. 

* Contenuti che verranno affrontati nel mese di maggio. 
 
 
 

 
Cagliari 13-05-2021  

Firma del docente 

( Prof. ) 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“MICHELE GIUA” CAGLIARI 

Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

RELAZIONE FINALE Classe V I (a.s. 2021/22) 

DISCIPLINA: FISICA 

Testo L’Amaldi per i licei scientifici.blu _ U. Amaldi_Zanichelli_ Volumi 2/3_ terza edizione 

DOCENTE Prof. Angelo Frongia 

Profilo della classe 
 

 
Il corso di fisica è stato svolto dall’insegnante attuale dalla terza classe. La classe è formata da 12 allievi, nove ragazzi 

e tre ragazze, in massima parte assieme dalla terza o dal biennio. Tre allievi seguono un Piano didattico personalizzato 

(PDP). Uno studente ha smesso di frequentare alla fine del primo quadrimestre. Una parte degli allievi risentono di 

lacune nei contenuti non del tutto colmate negli anni precedenti, mentre la restante parte (equivalente in termini 

numerici), a livelli differenziati, all’inizio del quinto anno possedeva il bagaglio necessario per seguire con sufficiente 

profitto il programma svolto. 

L’interesse e la partecipazione della maggior parte degli allievi è sufficiente, anche se la frequenza di alcuni non è stata 

molto regolare. I tre allievi che hanno seguito i rispettivi PDP, hanno svolto sostanzialmente le stesse attività svolte 

dagli altri studenti della classe, nei limiti e con i vincoli imposti dalle misure didattiche e operative richieste dai loro 

piani. 

Su tutti gli argomenti sono stati fatti degli approfondimenti mediante delle dispense elaborate dall’insegnante, i cui 

file sono stati consegnati direttamente agli allievi o inseriti nella piattaforma Google Classroom. 

Il livello medio di preparazione della classe si può ritenere quasi sufficiente. Si segnale comunque che la classe risulta 

suddivisa in 3 sottoinsiemi. 

a) Un gruppo di studenti, pari a circa un 1/4 della classe si è costantemente distinto nel corso del triennio per 

l’atteggiamento diligente e responsabile, con conseguenti ricadute positive nel profitto e nelle dinamiche 

relazionali, riuscendo a diventare punto di riferimento per la maggior parte della classe. Questo gruppo di 

studenti ha confermato un impegno serio e possiede una buona preparazione generale, sostenuta da 

rielaborazione soddisfacente: sa portare avanti lo studio in autonomia, possiede un metodo di studio efficace 

e trasversale, ha dimostrato curiosità ed interesse in quasi tutte le sezioni della disciplina. Sono ragazzi che 

sanno applicare e rielaborare le conoscenze acquisite esponendo con padronanza di linguaggio e 

raggiungendo pertanto risultati più che sufficienti; 

 
b) Un secondo gruppo, nel quale si colloca un 1/4 degli studenti, è costituito da ragazzi che hanno raggiunto livelli 

sufficienti o più che sufficienti. Tra essi alcuni hanno messo a frutto le loro normali capacità applicandosi con 
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costanza e partecipando con interesse all’attività didattica, altri invece, non hanno dato continuità alla 

preparazione con uno studio individuale metodico, ottenendo una semplificazione degli argomenti trattati che 

ne ha ridotto lo sviluppo e la valorizzazione dei contenuti. Questo li ha portati a risultati complessivamente 

sufficienti; 

 

c) Un terzo gruppo, il resto degli studenti della classe, è rappresentato da allievi che già dal primo quadrimestre 

avevano evidenziato lacune, accompagnate da un impegno saltuario e da uno studio non approfondito, con 

risultati non sufficienti o anche decisamente insufficienti. 

 

 
La parte del programma del quinto anno riguardante la fisica teorica generale, non è stata svolta per un’assoluta 

mancanza di tempo. Infatti si sono dovute recuperare varie unità non svolte nell’anno precedente e il carico orario del 

quinto anno non è sufficiente per poter affrontare argomenti delicati e complessi come l’ultima parte 

dell’elettromagnetismo classico e, soprattutto, come gli elementi di fisica relativistica, nucleare e quantistica. Un carico 

orario (puramente teorico, date le numerose ore di lezione, attività extra-curricolari in genere, sospensione 

dell’attività in presenza e organizzazione delle attività a distanza con unità oraria ridotta) di 99 ore annuali nel quarto 

e nel quinto anno, sono decisamente insufficienti per un programma così vasto e complesso. 

Didattica a distanza (DaD) 

In vari periodi dell’anno scolastico è stata sospesa la didattica in presenza per singoli allievi o per gruppi ristretti, in 

seguito alle misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Dpcm 

08-03-2020 e s.m.i). Ma il ricorso alla DaD per questa classe nella sua interezza è stato abbastanza limitato. Comunque 

sono state attivate tutte le possibili azioni per la continuità didattica. 

Raggiungimento degli obiettivi 
 

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali sotto riportati 
 

Obiettivi generali 
 

- Osservare e identificare fenomeni fisici. 

- Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione modelli. 

- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi. 

- Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

soluzione. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si vive. 
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Contenuti trattati 

Titoli unità d’apprendimento. 

1. Fenomeni di elettrostatica. 
2. Prima parte - La corrente elettrica continua. 
2. Seconda parte - La corrente elettrica nei metalli. 
3. Fenomeni magnetici fondamentali. 
4. Il campo magnetico nella materia. 
5. L’induzione elettromagnetica. 
6. La corrente alternata (cenni conoscitivi.) 

 
 

Metodologie didattiche 

Lezione frontale, Lezione partecipativa, lezione a distanza, in modalità sincrona e asincrona. Svolgimento di 

applicazioni logico-numeriche, problem solving. 

 
 

Materiali didattici utilizzati 

o Libro di testo: 
o Dispense/appunti forniti dal docente. 
o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
o Appunti e mappe concettuali. 
o Lavagna Interattiva Multimediale. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Da sei a otto verifiche scritte/orali per allievo. 
 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono: 
- la situazione di partenza; 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 

 
Si è tenuto conto anche della partecipazione alla didattica a distanza. 

 
 

Cagliari 13-05-2021  

Firma del docente 

( Prof. ) 
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Relazione Finale e Programma di Scienze Naturali 

Docente Prof. Ferdinando Melis 

Finalità educative generali 
 

• Acquisizione di un metodo scientifico che permetta di comprendere e analizzare i fenomeni nella loro 
complessità, partendo dalle nozioni di base. 

• Consapevolezza del ruolo della scienza, dei suoi progressi e dei suoi limiti. 
• Acquisizione di idee e fatti fondamentali della scienza, che contribuiscano alla formazione umana e culturale 

degli allievi. 
Obiettivi specifici 

 

• Acquisizione di conoscenze fondamentali di chimica organica, chimica biologica, e scienze della Terra, 
ponendo l’accento sull’intreccio fra le discipline e la loro rilevanza per la comprensione di fondamentali temi 
di attualità. 

• Acquisizione e perfezionamento del linguaggio scientifico. 

• Consolidamento delle capacità di analizzare fenomeni naturali complessi e di individuarne gli elementi 
essenziali. 

• Consolidamento sulle capacità di riflettere autonomamente sulle applicazioni delle discipline in oggetto, e sul 
loro continuo progresso 

 
Tempi, metodi e strumenti 

 
Ore previste di lezione: 165. 

 
Metodologia adottata 

 
• lezione frontale con l’uso della LIM e della piattaforma didattica MOODLE 

• lezione dialogata 

• problem solving 

• ricerca guidata 

• Recupero online con materiali didattici semplificati messi a disposizione degli studenti sulla piattaforma 
didattica MOODLE 

• Didattica a distanza in modalità sincrona con meet di Classroom e asincrona con la piattaforma Apprendere 

 
Strumenti didattici 

 

• libro di testo in adozione 

• laboratori 

• LIM 

• materiali informatici e multimediali 

• appunti dalle lezioni 

• riviste scientifiche 

• tutorial e videolezioni condivise sulla piattaforma Apprendere 

 
Verifiche e valutazione 

 
Sono state effettuate: 

• prove orali: interrogazioni individuali, relazioni su temi scientifici e prove pratiche di laboratorio 

• prove scritte: domande a risposta multipla, domande aperte 
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Sono stati considerati, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari e alle competenze e abilità specifiche, anche 
elementi quali: 

 
1. qualità della partecipazione al lavoro didattico; 
2. proprietà e precisione espositiva; 
3. autonomia nello studio; 
4. creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione; 
5. impiego regolare ed efficace del tempo-studio; 
6. progressivo miglioramento dell’apprendimento; 
7. rispetto delle regole di comportamento 

 

 

Conclusioni 

Nel corso dell’anno, la classe ha sempre dimostrato un atteggiamento educato e disponibile al dialogo educativo. 

L’interesse, nei confronti della disciplina, è risultato nel complesso apprezzabile anche se non sempre affiancato da 

una significativa curiosità; la partecipazione all'attività didattica è stata per un gruppo di alunni, pertinente ed efficace, 

mentre la restante parte della classe ha partecipato solo se stimolata. 

L’impegno nelle attività scolastiche e nello studio individuale, che nel primo trimestre era finalizzato prevalentemente 

alle verifiche, in seguito è per tutti cresciuto in termini di costanza e assiduità; anche in questo caso si deve sottolineare 

che un gruppo di alunni si è impegnato con lodevole regolarità per l’intero anno scolastico. 

Buona parte della classe ha cercato di perfezionare le proprie le capacità di analisi e di sintesi, talora affinando le 

capacità linguistico-espressive; tuttavia solo un ristretto numero di alunni ha raggiunto un pregevole livello di 

rielaborazione autonoma. In conseguenza di quanto sopra esposto, buona parte degli alunni ha raggiunto un profitto 

sufficiente o più che sufficiente, manifestando una preparazione che privilegia l’aspetto mnemonico e talora rivelando 

debolezze linguistico-espressive. 

Un ristretto gruppo di alunni presenta invece un profitto decisamente apprezzabile, con punte di eccellenza: questi 

ultimi hanno acquisito, nel corso di tutto il loro percorso scolastico, conoscenze approfondite e ben strutturate, 

dimostrando anche ottime capacità di analizzare in autonomia fenomeni complessi. 

Alcuni alunni non hanno invece raggiunto un adeguato livello di competenza sia a causa delle carenze non colmate 

dopo 2 anni di DDI sia a causa delle numerose assenze e, in alcune parti dell’anno, di totale disinteresse. 

 
 

Programma svolto 
Chimica organica, biochimica, biotecnologie 

 

UNITA’ DIDATTICA CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La chimica del 

carbonio 

1. Varietà dei composti organici e loro utilizzo 

2. Le particolari proprietà dell’atomo di carbonio 

• Ibridazione sp3-sp2-sp 

• Elettroni π delocalizzati, risonanza e struttura del benzene 

3. Classificazione dei composti organici 

4. I meccanismi delle reazioni organiche 

• Effetto induttivo 

• Reazioni nella chimica organica (omolitiche, eterolitiche) 

• Carbanioni e carbocationi 

• Elettrofili e nucleofili 

5. Principali reazioni organiche (addizione, eliminazione, sostituzione, 

riarrangiamento, ossidoriduzione) 
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 6. Isomeria 

• Isomeria di struttura o costituzionale 

• Stereoisomeria 

• Enantiomeri e diastereoisomeri 

 
 
 
 

Gli idrocarburi 

 

1. Alcani (nomenclatura, caratteristiche generali, proprietà fisiche e chimiche) 

2. Alcheni, Dieni, Alchini (proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi insaturi e 

reattività 

3. Idrocarburi aliciclici 

4. Idrocarburi aromatici 

• I legami del benzene 

• I diversi tipi di composti aromatici e nomenclatura 

 
 
 
 

Principali gruppi 
funzionali e loro 

reattività. 

 

1. Alogenuri, reazioni di sostituzione nucleofila e eliminazione 
2. Alcoli e fenoli 

• Nomenclatura e caratteristiche generali 

• Reazione di esterificazione 

• Reazioni di sostituzione e di eliminazione 

• Reazioni di ossidazione 

3. Eteri 

4. Aldeidi e chetoni 

• Nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche 

• Reattività 

• Addizione nucleofila: formazione di emiacetali ed emichetali e di acetali e 

chetali 

5. Acidi carbossilici 

• Nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche 

• Preparazione da alcoli primari e aldeidi 

• Reattività degli acidi carbossilici: sostituzione nucleofila 

• Esterificazione 

6. Anidridi, alogenuri acilici, esteri 

7. Ammine 

8. Ammidi 

9. Composti eterociclici azotati 

 
 
 
 
 
 
 

Le biomolecole: 
struttura, 

caratteristiche 
chimico-fisiche e 

reattività. 

 

1. Generalità sulle biomolecole 

2. I lipidi 

− Importanza biologica 

− Lipidi saponificabili 

− Lipidi insaponificabili 

− Omega 3 

3. I carboidrati 

• Importanza biologica 

• Monosaccaridi (aldosi e chetosi) 

• Monosaccaridi della serie D e della serie L 

• Proiezione di Fisher 

• Monosaccaridi a catena chiusa (Proiezione di Haworth) 
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 • Oligosaccaridi e legame glicosidico 

• Polisaccaridi 

4. Le proteine 

• Gli amminoacidi (comportamento anfotero, serie D e serie L, 

amminoacidi essenziali) 

• Legame peptidico 

• Struttura primaria, secondaria, terziaria quaternaria 

• Funzioni delle proteine 

 
5. Gli acidi nucleici 

a. I nucleotidi 

b. Dalla nucleina al DNA: Esperimento di Griffith, Esperimento di Levine, 

Esperimento di Hershey e Chase, gli studi di Wilson e R. Franklin, il 

modello di Watson e Crick 

c. Struttura del DNA ed RNA 

d. Il codice genetico 

e. Duplicazione del DNA 

f. Sintesi delle proteine 

g. Le mutazioni 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

UNITA’ DIDATTICA CONTENUTI 

 
 
 

La tettonica delle 
placche 

 
1. La dinamica interna della Terra 
2. Alla ricerca di un modello: teorie fissiste e Teoria della deriva dei continenti 
3. Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 
4. Il campo magnetico terrestre 
5. La struttura della crosta 
6. L’espansione dei fondi oceanici 
7. Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici 
8. La Tettonica delle placche 
9. Orogenesi 
10. Moti convettivi e punti caldi 

 
 

 
 
 
 
 

Biotecnologie 

Introduzione alle biotecnologie 
• La genetica di batteri e virus 

• Biotecnologie di ieri e di oggi 

• Classificazione delle biotecnologie 
 

Le biotecnologie moderne – Ingegneria genetica 

• Tecnologia del DNA Ricombinante. 

• Il clonaggio molecolare 
• Impieghi del DNA ricombinante: produzione di insulina e vaccini 

• PCR e sue applicazion 

• Le mappe di restrizione: il DNA Fingerprinting 
• Sequenziamento del DNA. Metodo Sanger 
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 • Il progetto genoma umano 

 

Educazione civica 

 

• Agenda 2030 – Obiettivo 3: Salute e benessere 

• Le biotecnologie nella diagnostica e nella realizzazione dei vaccini 

• I vaccini: un po di storia. Da Jenner ai vaccini ricombinanti 

• Biotecnologie e Covid 19: tamponi molecolari e antigenici 
• Biotecnologie e vaccini Covid 19 

 

Attività di 
laboratorio 

• Riconoscimento degli zuccheri ridugenti (metodo di Fehling) 
• Riconoscimento delle proteine (biureto) 

• Saggio di Tollens 

• Anatomia e dissezione apparato respiratorio 

• Anatomia e dissezione cuore suino 
• Microbiologia: determinazione dell’Indice microbico dell’aria 

o Preparazione di un terreno di coltura Agar nutriente 
o Sterilizzazione in autoclave e preparazione delle piastre su cappa 

a flusso laminare 
o Campionamento indiretto e diretto (uso dello del campionatore 

Microflow) 

o Incubazione in termostato 
o Conta microbica ed esame morfologico delle colonie 
o Calcolo dell’ IMA 
o Colorazione di GRAM ed esame microscopico 

• Preparazione delle bioplastiche 

 
 

Libro di testo adottato: Scienze Naturali Vol.5 - terza edizione - Crippa – Rusconi – Fiorani -Edizioni 

Mondadori 

 

 
Cagliari 13 maggio 2022 Il Docente 

Prof. Ferdinando Melis 
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Istituto d’Istruzione Superiore M. Giua - Cagliari 
PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico 2021-2022 

 
Classe: 5^ Sezione I 

 

Disciplina: Informatica Docente: Simona Podda 

Ore settimanali n°2 
 

Libro di testo in adozione: Informatica applicazione scientifiche- Atlas 
 

Valutazione disciplina: orale e pratico 
 

 

Sistemi di telecomunicazioni 
 

• Introduzione al concetto di comunicazione e tecomunicazione 

• Storia delle telecomunicazioni dal progetto Arpanet alla nascita di Internet 

Elementi e principi di comunicazione tra dispositivi (mittente, destinatario, canale) 

• Elementi di una rete di telecomunicazione (HW, SFTW, protocolli, mezzi trasmissivi) 

• Mezzi fisici di trasmissione: cavo coassiale, doppino telefonico, fibra ottica 

• La rete come condivisione di risorse 

• Classificazione delle reti per estensione (PAN, LAN, WAN, GAN) 

• Classificazione delle reti per topologia (reti a stella, a bus, ad anello, magliate) 

• Topologia di rete: fisica e logica 

• Tecnologie di trasmissione: point to point, Multipoint, Broadcast 

• Modalità di comunicazione: simplex, half duplex, full duplex 

• Classificazione per Architettura: Modelli client/server, peer to peer, cloud computing 

• Tecnologie di commutazione: commutazione di circuito, commutazione di messaggio, commutazione di 

pacchetto 

 
Architettura di rete 

 

• Come far dialogare sistemi operativi differenti: sistemi aperti e standard predefiniti 

• Enti di standardizzazione 

• Modello di Architettura ISO/OSI 

• Comunicazione fisica e comunicazione logica (tra peer-entities) della pila ISO/OSI 

• I setti livelli della pila ISO/OSI: simmetria, gerarchia modularità 

• Componenti hardware di una rete (livello fisico): funzione e caratteristiche di bridge, gateway, hub, 

switch. 

• La scheda di rete e gli indirizzi MAC. 

• Protocolli di rete livello fisico: CSMA/CD senni sul funzionamento 

• Come è strutturato un pacchetto (header, playload, coda) 

• Controllo dell’errore: il cecksum 

• Il routing: statico e dinamico 

• LA suite TCP/IP; confronti con il modello ISO/OSI 

• Protocollo IP: IPv4, NET-ID, HOST-ID . Classi di indirizzi IP. Indirizzi classfull e classless e IPv6(cenni) 

• Il livello di trasporto: Protocolli TCP e UDP 

• Il livello applicazione: cenni ai protocolli http, DNS,FTP, SMTP, telnet, … 
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Le basi di dati 
Storia degli archivi ordinati sistematicamente: da Assurbanipal a Pergamo, Costantinopoli, Atene e Roma 
Definizioni di database come insiemi di dati correlati. 
DBMS: struttura, gestione dei file, DBMS interno ed esterno. 

Oparazioni sui database: creazione, modifica, inserimento, ordinamento, classificazione e cancellazione dei dati. 
Tipologie di database: gerarchici, reticolari, relazionali e ad oggetti 
Elementi di un database relazionale: tabelle, maschere, query, report 
Struttura di un database: Campi e record, Chiave primaria, chiave esterna. 
Il modello relazionale: relazioni uno a uno, uno a molti, molti a molti 
Access come modello di DBMS: le maschere, le query e i report. 
Cenni di linguaggio SQL 

 

Storia e filosofia dell’informatica (da svolgere nel mese di maggio) 
Storia degli strumenti di calcolo: tavole numeriche, abaco, la macchina di Anticitera; le calcolatrici meccaniche 
(Schickard, Pascal, Leibniz). 
Macchine programmabili: dal telaio di Jacquard alla Macchina Analitica Lovelace; Herman Hollerith e le schede 
perforate della IBM. 
Il contributo della logica matematica (Leibniz, Boole, Shannon 
Storia dei moderni calcolatori: Colossus, le macchine Z1, Z2, Z3 di Konrad Zuse; ABC di Atanasoff-Berry e la disputa 
sul brevetto con l’ENIAC; il contributo di John von Neumann e l’EDVAC; UNIVAC; la Programma 101 della Olivetti. 
Cenni alla vita di Alan Turing e al suo contributo scientifico (macchina di Turing, decifrazione di Enigma, 
intelligenza artificiale). 

 
Educazione Civica 
L’identità virtuale e l’indentità digitale 

Dati personali e dati sensibili. La profilazione attraverso i cookies. Come proteggere dispositivi personali e profili on 

line. Il caso Cambridge analytica 

Dialogo con la P.A.: SPID, CEI e PEC 

L’intelligenza artificiale negli algoritmi dei social network raccontati dai programmatori di Google (visione del 

documentario: The social dilemma) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Michele Giua 

CAGLIARI - ASSEMINI 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

RELAZIONE FINALE – Materia: Informatica 
Docente: Simona Podda 

Classe 5I- LSSA 
 

Presentazione della classe 

La classe è formata da 12 studenti (9 studenti e 3 studentesse) di cui solo 11 frequentanti e 3 con Piano Didattico 

Personalizzato. 

La classe non ha avuto continuità didattica per la materia informatica e la sottoscritta è subentrata come docente solo 

per l’attuale anno scolastico. Ho trovato un clima sereno e partecipativo, anche se la classe risulta divisa in due gruppi 

disomogenei. Una parte formata da 5-6 alunni è stata costante nella frequenza, nell’impegno durante le lezioni e nelle 

consegne dei compiti e delle esercitazioni in laboratorio. Questi studenti sono dotati di un buon metodo di studio 

acquisito tutta la carriera scolastica e sono stati in grado di legare la materia alle altre discipline ed applicarla a problemi 

reali. Hanno raggiunto quindi degli ottimi risultati. 

Un secondo gruppo è apparso sconstante e disinteressato, probabilmente per la mancanza di basi solide e per la poca 

capacità astrattiva e logica che la materia comporta. La frequenza non regolare di alcuni alunni non ha aiutato a 

raggiungere buoni risultati. Gli obiettivi minimi proposti dal piano di lavoro sono stati raggiunti con molta fatica e 

continua sollecitazioni da parte del docente. 

Metodologie e strumenti di lavoro 

Metodologie Strumenti Modalità di verifica 

Lezione frontale Libro di testo Prove strutturate a risposta chiusa, V/F, 
Lezione partecipata e LIM completamento e risposte aperte (1) 
interattiva Presentazioni multimediali Prove Pratiche in Laboratorio (1) 
Laboratorio Filmati Discussioni in classe ed interventi dei singoli dal 
Learning by doing Dispense banco 
Esercitazioni pratiche  Interrogazioni orali (2) 

  Relazioni sugli argomenti trattati (2) 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
In merito alla valutazione, come presentato alla classe all’inizio dell’anno scolastico si è tenuto conto, non solo delle 
prove di verifica scritte, orali e pratiche, ma anche dell’impegno, della partecipazione alle lezioni e dei progressi 
nell’apprendimento in relazione alla situazione di partenza dei singoli allievi. Come previsto nel PTOF, la valutazione è 
stata “formativa, sommativa e orientativa” ed è stata considerata la personalità dell’alunno, il suo contesto 
ambientale, il suo stile cognitivo, i suoi interessi. 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Forme di recupero: 
Recupero in itinere: Nel corso dell’anno scolastico in seguito alle attività di verifica, ho predisposto ogni qualvolta se 
ne ho ravvisato la necessità, interventi di recupero e sostegno venendo incontro alle esigenze singole anche in virtù 
degli impegni e le verifiche delle altre materie. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
Rispetto alla programmazione inziale, si è preferito sostituire il modulo sugli elementi del calcolo numerico, con la 
storia e filosofia della informatica per legare il programma alle materie di esame. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Michele Giua 
CAGLIARI - ASSEMINI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

RELAZIONE FINALE 
Classe: 5ª I - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 

Materia: Disegno e storia dell'arte 
Docente: Fabrizio Cadeddu 

 
 

LIBRI DI TESTO: 
Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte - Versione verde editore Zanichelli Volume 3 Dall'età dei Lumi ai giorni nostri 
Disegno - Architettura e arte - Rolando Secchi, Valerio Valeri - editore La Nuova Italia 

 
 

Profilo della classe 

La classe, costituita da soli 11 alunni frequentanti in modo regolare, è risultata dal punto di vista dell'interesse, della 
partecipazione e del profitto, spaccata in tre sezioni: un numero esiguo di alunni ha raggiunto un'ottima preparazione 
grazie all'alto livello di curiosità, al continuo impegno mostrato durante le lezioni e al grande lavoro svolto a casa; un 
numero di tre o quattro alunni ha lavorato in modo adeguato, ma attraverso uno studio non sempre approfondito è 
riuscito a raggiungere un profitto sufficiente o appena al di sopra della sufficienza; un terzo gruppo di alunni, che 
include due dei tre studenti aventi difficoltà specifiche nell'apprendimento certificate, ha confermato in quest'ultimo 
anno di studi del liceo dei gravi limiti dal punto di vista della memorizzazione, dell'organizzazione delle conoscenze e 
dell'esposizione; le stesse difficoltà si sono accresciute per effetto della forte discontinuità nella loro frequenza; ad 
oggi gli stessi studenti presentano un profitto insufficiente. 

 
 

Raggiungimento degli obiettivi 

Alla fine del corso di studi, le prove grafiche, le verifiche orali e quelle scritte, hanno mostrato che gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti per due terzi dei casi; i risultati maturati dai diversi alunni sono stati diversi in 
relazione alle capacità o all'applicazione. I principali obiettivi prefissati sono: 
1. riconoscere, in relazione al contesto storico geografico e culturale le diverse fasi e forme costitutive delle principali 
architetture, individuandone, oltre le caratteristiche storiche e culturali, gli aspetti tecnologici, morfologici, tipologici 
e gli eventuali significati espressivi; 
2. impiegare con proprietà l'analisi dei principi, dei metodi e delle convenzioni proprie della rappresentazione artistica, 
nonché le terminologie tecniche e critiche appropriate, nell’esame di opere pittoriche e scultoree di diversi periodi 
storici. 

 
 

Metodologie e materiali didattici utilizzati 

Nell’affrontare gli argomenti e le esperienze didattiche proprie si è tenuto conto che i due aspetti della creatività e 
della tecnica – espressi e coniugati dal Disegno – sono sempre complementari, nel continuo interscambio tra il 
momento dell’analisi e quello dell’ideazione. 
Nella classe quinta il docente ha concentrato la propria attenzione sulla parte del programma relativa alla Storia 
dell'arte degli ultimi due secoli riprendendo in sporadiche occasioni gli argomenti del disegno affrontati negli anni 
precedenti. 

Nella parte del programma riguardante il disegno si è curato soprattutto l’aspetto concettuale e interpretativo, 
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proprio della materia, nel rapporto tra rappresentazione e percezione, piuttosto che agli aspetti meramente grafici, 
senza naturalmente venir meno alle necessarie esigenze di correttezza. 
L'attività di studio della Storia dell'Arte ha fatto riferimento innanzitutto all'analisi della realtà ambientale e e di quella 
urbana, impostata sull'attento esame del complesso storico-territoriale. Sono stati evidenziati e approfonditi, in ogni 
periodo, i rapporti esistenti tra le opere d'arte e il loro contesto storico, culturale e tecnologico, proponendoli 
all’interno di un continuo divenire. 
Il processo di conoscenza è stato posto in prospettiva storica e concerne aspetti sociali formali e tecnici. 
Ci si è serviti di tutti gli strumenti didattici e di analisi messi a disposizione dalle diverse tecniche e in particolare dalla 
tecnologia informatica; quando è stato necessario attivare la didattica digitale mista per consentire la partecipazione 
alle lezioni da parte degli alunni costretti a stare a casa a causa del Covid19, è stato utilizzato con successo il sistema 
di videolezione con l’applicazione Meet della suite di Google affiancato dalla trasmissione di materiali didattici, 
informazioni, assegnazione e svolgimento delle attività tramite la piattaforma didattica GSuite. 
Si è assicurato un continuo interscambio con le altre discipline sia dell’area scientifico-tecnologica sia di quelle storica 
e linguistica. 

 
 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Il processo della valutazione in itinere, quello della prova di analisi, di comprensione ed esposizione del manufatto 
artistico e quello della valutazione finale, sono stati strettamente collegati alle diverse fasi della programmazione 
didattica. Le tipologie di prove sono state grafiche, orali, scritte e dirette sull'opera in occasione dell'attività 
"Monumenti Aperti", che ha visto alcuni alunni della classe impegnati nella presentazione della Chiesa di San Michele 
di Cagliari. 

 

Cagliari 10 maggio 2022  
il docente: 
Fabrizio Cadeddu 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Michele Giua 

CAGLIARI - ASSEMINI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 
Classe: 5ª I - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 

Materia: Disegno e storia dell'arte 
Docente: Fabrizio Cadeddu 

 
 

• La chiesa di San Michele a Cagliari. 

• Costruzione di un modello di realtà virtuale con foto sferiche. 

• L’architettura del settecento. Juvarra e Vanvitelli. 

• Il Vedutismo. Canaletto e Guardi. 

• Impostazione di un tour virtuale nella chiesa di San Michele; 

• Il Neoclassicismo. Antonio Canova. Jacques-Louis David. 

• Francisco Goya. 

• Architettura neoclassica. 

• Il Romanticismo. Gericault, Delacroix. 

• Francesco Hayez; 

• i Macchiaioli. 

• Il Realismo. Courbet. 

• Eduard Manet. 

• Gli Impressionisti. Monet, Degas, Renoir. 

• Il Postimpressionismo; Paul Cezanne. Van Gogh. 

• Il Puntinismo. Seurat. 

• Paul Gauguin. 

• Art Nouveau, Modernismo, 

• L'architettura brutalista. 

• La Secessione viennese. Gustav Klimt. 

• L'Espressionismo. 

• Die Brucke. 

• I Fauves. Matisse. 

• Il Futurismo. 

• I pittori futuristi; Boccioni. 

• Picasso e il Cubismo. 

• Il Dadaismo; Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray. 

• Il Surrealismo. 

• L'Astrattismo. 

 
Cagliari, 10 maggio 2022 il docente: Fabrizio Cadeddu 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Michele Giua 

Cagliari 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 
Classe: 5ª I - Liceo Scienze Applicate –sede di Cagliari 

Materia: Filosofia 
Docente: Rossana Eleonora Spinelli 

 
 

• Presentazione attività. Obiettivi didattico-educativi. 

• Test d’ingresso: comprensione del testo; capacità espositiva e argomentativa. 

• Discussione sui fattori fondamentali della comunicazione (contenuto e relazione) e meccanismi implicati. 

• Schopenhauer. 

• Kierkegaard. 

• Destra e sinistra hegeliana; Marx. 

• Nietzsche: introduzione e contenuti fondamentali. 

• Nietzsche: le tre metamorfosi. 

• Lettura e commento di passi da “Così parlò Zarathustra” e “Ecce Homo”. 

• Discussione sul disprezzo. 

• Freud e la psicoanalisi: l'ipnosi e la scoperta delle leggi dell'inconscio; la visione topica e quella strutturale della 

psiche; i meccanismi di difesa; le libere associazioni; transfert e controtransfert; il lavoro onirico; le fasi di 

sviluppo sessuale; "Totem e tabù"; "Il disagio della civiltà". 

• Proiezione e commento del film “Passioni segrete”, film storico sull’esperienza clinica e l’elaborazione teorica 

di Freud. 

• Riflessioni sulla necessità della guerra. 

• Kant: "Per la pace perpetua". 

• Proiezione e commento del documentario “Un altro mondo”: un confronto tra le nuove scoperte della fisica e 

le antiche filosofie degli indigeni americani. 

• Proiezione e discussione sul video di I. Sibaldi: "Odio e inerzia". 

• J. S. Mill e H. Taylor: i diritti civili e l'emancipazione delle donne. 

• Hannah Arendt: le opere fondamentali; il totalitarismo; la vita politicamente attiva; la banalità del male. 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Il gruppo classe è stato caratterizzato per tutto il triennio da una certa eterogeneità sia per costanza 
che per qualità di impegno nello studio, anche tra gli alunni che hanno mantenuto una frequenza regolare. 
L’alunno di nuovo inserimento in quest’ultimo anno, dopo poco tempo dall’avvio dell’attività scolastica ha 
sospeso definitivamente la frequenza. Altri due hanno accumulato un notevole numero di assenze. 

Inoltre gli studenti, che in passato erano stati promossi “d’ufficio” sulla base delle norme scolastiche 
istituite con l’intento di contenere le conseguenze negative di una pandemia, non sono riusciti a recuperare 
le marcate carenze di base. 

La classe nel suo insieme si è dimostrata capace di rispondere positivamente alle sollecitazioni 
dell’insegnante. 

La disponibilità all’ascolto passivo è stata condivisa da tutti, ma la partecipazione attiva al dialogo 
educativo è stata notevolmente diversa secondo gli alunni, nonostante la continua disponibilità della 
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docente a ripetere contenuti che non fossero chiari e a contribuire nella preparazione di mappe cognitive. 
Per quanto riguarda gli studenti a cui è stato riconosciuto un DSA, due su tre non hanno raggiunto una 
valutazione sufficiente in questa disciplina. 

Le ore di lezione svolte nel primo quadrimestre sono state 21; quelle svolte nel secondo 
quadrimestre 22 (al 15 maggio). 

Complessivamente dunque sono stati svolti solo i due terzi delle ore previste a causa dei numerosi 
impegni degli studenti, e di altri fattori contingenti all’organizzazione istituzionale, a causa dei quali spesso 
non si è svolta attività didattica nell’unico giorno della settimana in cui erano previste le due ore di Filosofia. 
Ciò ha comportato una notevole riduzione del programma svolto. 

 

Cagliari, 15 maggio 2022 La docente della disciplina 
Prof.ssa Rossana Spinelli 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Michele Giua 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Classe: V I - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 
Materia: LINGUA e LETTERATURA INGLESE 

Docente: MARIA GIOVANNA FARCI 

DISCIPLINA Lingua e letteratura Inglese 

DOCENTE M.Giovanna Farci 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
ALLA FINE DELL’ANNO 

La classe Quinta I si presenta abbastanza eterogenea per interesse , 
attitudini, livelli di preparazione e di partecipazione. Un gruppo di 
studenti ha partecipato attivamente a tutte le attività proposte 
consolidando e ampliando le competenze, riuscendo così a conseguire 
una solida preparazione. Un altro gruppo ha frequentato in modo 
discontinuo e superficiale, impegnandosi solo in vista delle verifiche 
programmate. Per un piccolo gruppo di studenti il rendimento non 
completamente sufficiente è dovuto alla mancanza di un metodo di 
studio, ma anche allo scarso impegno e partecipazione alle attività 
proposte. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

Ripasso e approfondimento delle principali strutture grammaticali 
studiate nel corso degli anni precedenti. 

 

Libro di testo “Literary Hyperlinks” 
 

THE VICTORIAN AGE 
The Victorian Period: Industrial and economic developmet, social 
conflicts and the Victorian compromise. 

The Victorian Novel: 
Charles Dickens: Oliver Twist The Hero’s Journey; 
The Bronte Sisters – Charlotte ( an extract from Jane Eyre) Emily (an 
extract from Wuthering Heights); 
The Pre-Raphaelite brotherhood: Dante Gabriel Rossetti and Cristina 
Rossetti’s poem “ In an Artist’s Studio”; 
Art: J.E. Millais Ophelia (Tate Gallery - London 1851-52) D.G.Rossetti 
Lady Lilith (Delaware Art Museum – 1868); 
ART : John Constable( Cottage at East Bergholt National Museum _ 
Liverpool 1836) and J.M.W. Turner ( Rain,Steam and Speed; Snow Storm 
– The National Gallery – Londom 1844); 
C, David Friedrich (The Wandered above the mist- 1817); 

 
Late Victorian literature: THE DOUBLE 
Robert Louis Stevenson : The Strange Case of Dott Jekyll and Mr Hyde ; 
The Aesthetic Movement Oscar Wilde: The The Picture of Dorian Gray 
(The Preface); 
The Gothic Novel :Mary Shelley: Frankenstein; 

 
Colonialism vs Imperialism: 
The Imperialsm experience: R Kipling: - The White Man’s burden; 
The Colonial experience: Joseph Conrad:- The Heart of Darkness; 



57 
 

 THE AGE of MODERNISM: 
World War I THE WAR POETS: Ruper Brooke – The Soldier; 
Wilfred Owen: – Dulce et decorum est; 

 
The Boomsbury Group: Stream of Consciousness fiction/ Interior 
monologue Direct – Indirect monologue; 
James Joyce:Ulysses an Odyssey in Consciousness. an extract from 
Molly’s Bloom monologue (reading) ; 
Virginia Woolf: Individual Consciousness/flux of thoughts Mrs Dalloway 
(reading first part); 
The dystopian novel 
George Orwell: Nineteen Eighty-four. The extract Big Brother is 
watching you. 

 
Art: P.Picasso Weeping Woman ( Penrose Collection, London 1937) 
Vanessa Bell: British painter and designer. 
Reading : W. Golding The Lord of the flies. 

 
CITIZENSHIP: Brexit – The European Union 

ABILITÀ Solo una parte degli studenti è in grado di saper comprendere in modo 
globale testi orali e scritti di interesse generale e letterario, saper produrre 
testi scritti con sufficiente coerenza e coesione riguardanti argomenti 
conosciuti, saper rielaborare gli argomenti di studio in modo critico e 
personale e raggiungere una certa padronanza ed autonomia di espressione 
nell’esposizione orale. 

METODOLOGIE L’approccio è stato di tipo comunicativo. La lezione è stata incentrata 
sullo studente, che è stato chiamato/a ad applicare in modo 
progressivamente più autonomo il proprio lavoro, a rielaborare 
criticamente l’analisi condotta in classe e ad acquisire consapevolezza di 
quanto appreso. La lezione frontale è stata affiancata da lavori di pair 
work/ group work, problem solving, lezione dialogata, class debate, 
discussioni guidate, esercizi di analisi testuale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione sono conformi alla tabella approvata in sede di 
Collegio dei Docenti e inserita nel PTOF. Gli strumenti di verifica sono 
stati costituiti da prove scritte e orali in classe e dallo svolgimento di 
esercitazioni da eseguire a casa. Per quanto riguarda le prove scritte ci si 
è avvalsi di prove oggettive tipo questionari a risposta multipla, a risposta 
singola o vero/falso e di trattazioni sintetiche . La prova orale è sempre 
stata svolta spesso con un testo di riferimento. Per la valutazione si è 
tenuto conto della capacità di lettura, comprensione e produzione dei 
testi proposti, la competenza linguistica, l’efficacia nella comunicazione, 
l’interesse e l’impegno manifestati, l’acquisizione dei contenuti. Il tutto 
è stato effettuato in rapporto alla situazione di partenza degli alunni, alle 
loro reali capacità e ai mezzi di cui dispongono. 

TEST E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo, uso di sussidi audiovisivi e informatici. Materiale 
extrascolastico ( fotocopie di materiale tratto da altri testi, ). 

 
Literary Hyperlinks di S. Maglioni e G. Thompson ed Black Cat 
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SCIENZE MOTORIE 5I 

Docente: OLLA DANIELA 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Interesse e partecipazione della classe nel complesso più che sufficiente. 
Frequenza è stata costante ed è discreto il livello di preparazione raggiunto. 
Si segnala, da parte di alcuni studenti della classe, un raggiungimento ottimo della preparazione motoria 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali. 
 

Obiettivi Generali 
Conoscenza di almeno tre sport di squadra e di due individuali 
Conoscenza di elementari nozioni di anatomia e fisiologia 
Conoscenza degli esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 
Conoscenza delle norme comportamentali e di igiene 
Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate, derivate da attività svolte 

 

CONTENUTI TRATTATI 

ARGOMENTI: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 
- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non 
- Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e della respirazione 
- Esercizi di stretching 
- Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, ritmo ed in situazioni spazio- 

temporali differenziate 
- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche, statiche e in volo 
- Attività ed esercizi per il miglioramento di tutte le capacità coordinative e 

condizionali 
- Attività sportive individuali: atletica leggera, tennis, tennis-tavolo 
- Attività sportive di squadra: pallacanestro, pallavolo, calcio, pallamano e attività 

non codificate 
- Organizzazione di attività ed arbitraggi di sport di squadra ed individuali 
- Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate derivate dalle 

attività svolte 
- Esercitazione di assistenza diretta ed indiretta relativa alle attività svolte 
- Conoscenze essenziali delle norme di comportamento per la prevenzione degli 

infortuni ed in caso di incidenti 
- Norme comportamentali e di igiene 
- L’energetica muscolare 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Analisi del movimento e degli esercizi proposti; 
Esecuzioni a squadre complete; 
Esecuzioni pratiche dal gesto semplice al più complesso; 
Esercitazioni per il miglioramento delle abilità motorie. 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: DEL NISTA,PARKER,TASSELLI, Nuovo praticamente sport ED. D’ ANNA 
 

Ricerche individuali su argomenti proposti. 
Test motori; 
Osservazioni sull’impegno, sul comportamento e sui tempi di apprendimento. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche attraverso test d’ingresso, in itinere e finali. 
Sono state predisposte alcune verifiche complessive per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative. 

 
 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 
 
 

Cagliari, 09/05/2022 
 

FIRMA DEL DOCENTE 

(PROF.SSA OLLA DANIELA) 
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CLASSE - V Sez. I 
DISCIPLINA - Religione (IRC) 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“MICHELE GIUA” CAGLIARI 

Indirizzo: Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

TESTO - Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI, Torino 2016, vol. unico 
DOCENTE – Prof.ssa Cossu Carla (supplente del prof. Floris Marcello) 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/22 

LA RELIGIONE 
Definizioni e aspetti fenomenologici contemporanei. Le cosiddette “Nuovissime religioni”; un 
concetto non canonizzato dagli studi accademici. Si tratta, per lo più, di fenomeni culturali di critico o di 
protesta che assumono la religione, anche esteticamente in modo parossistico e parodistico. 

 
LA CHIESA DEL SUBGENIO 
Origine, principi e dottrina. Un confronto con il cristianesimo 
IL DISCORDIANESIMO 
Origine, principi e dottrina. Un confronto con il cristianesimo 
LA FRATELLANZA DELL’AMORE ETERNO 
Origine, principi e dottrina. Un confronto con il cristianesimo 
IL CULTO DEL GLORIOSO ALBERTO 

LA PACE 

LA REGOLA D’ORO NELLE DIVERSE RELIGIONI 
IL RISPETTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA 

LA FRASE DI PAOLO DI TARSO: “L’AMORE NON AVRA’ MAI FINE” 

ANALISI TESTO CANZONE: “METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE” 

 
 

Cagliari, 10/05/2022 Prof.ssa Cossu Carla 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“MICHELE GIUA” CAGLIARI 

Indirizzo: Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
 

CLASSE - V Sez. I 
DISCIPLINA - Religione (IRC) 

 
RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 
La classe V sez. I, indirizzo Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, è composta da 12 alunni, 11 avvalentesi dell’IRC, di 
cui 3 femmine 8 maschi. Quasi tutti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace 
curiosità intellettuale e raggiungendo così una autonoma capacità di orientamento. Gli alunni hanno progressivamente 
preso consapevolezza della complessità del nuovo fenomeno religioso; dopo un periodo di interruzione a causa 
dell’assenza del docente titolare, la programmazione è stata ripresa incentrando l’attenzione sulla responsabilità che 
ogni persona ha nei confronti di se stessa e degli altri. La curiosità e la voglia di mettersi in gioco ha permesso alla 
classe di raggiungere mediamente un buon livello nel dialogo educativo. 

 
. 
CONOSCENZE (sapere i contenuti) 
Conoscenze (sapere) L’alunno è in grado di: 
• individuare i principali contenuti e valori del cristianesimo 
• distinguere i principali contenuti sia delle varie religioni storica, sia di alcune forme contemporanea di religiosità 

 
 

COMPETENZE (saper essere) L’alunno è in grado di: 
• confrontarsi con i problemi della vita alla ricerca del bene, del giusto, del vero; 
• esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati; 
• essere consapevole che ogni persona è responsabile nei confronti di se stessa e degli altri; 

 
METODOLOGIA 
• piste di riflessione personale; 
• valorizzazione del gruppo come luogo di relazioni autentiche, di confronto, apertura e dialogo. Gli strumenti proposti 
sono stati soprattutto il dialogo, la tavola rotonda, la lezione frontale, i lavori in piccoli gruppi, la ricerca. 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 
Dal dialogo in classe è emerso il buon livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, assieme alla competenza 
di rielaborazione personale dei contenuti. 

 
 

Cagliari, 10/05/2022 Prof.ssa Carla Cossu 
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Simulazione 

Italiano 

Prima prova suppletiva Esame di Stato 2018-19. 



 

Pag. 2/7 Sessione suppletiva 2019 

Prima prova scritta 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Umberto Saba 

Donna 

Quand’eri 

giovinetta pungevi 

come una mora di macchia. Anche il piede 

t’era un’arma, o selvaggia. 

 
Eri difficile a prendere. 

Ancora 

giovane, ancora 

sei bella. I segni 

degli anni, quelli del dolore, legano 

l’anime nostre, una ne fanno. E dietro 

i capelli nerissimi che avvolgo 

alle mie dita, più non temo il piccolo 

bianco puntuto orecchio demoniaco. 

 

Informazioni sull’autore e sul testo. Tutta la produzione poetica del triestino Umberto Saba (1883-1957) 

confluisce nel progetto complessivo del Canzoniere, che accompagna le diverse epoche della vita dell’autore. Saba 

rimase sempre fedele a una concezione della poesia rivolta alla vita quotidiana e basata su parole comuni, rese 

profonde ed espressive grazie a un uso sapiente della sintassi e della metrica. Donna risale al 1934 e fa parte della 

raccolta Parole. Come altre liriche di Saba, essa è dedicata alla moglie Lina. In Storia e cronistoria del Canzoniere 

l’autore presenta così il testo: “canta la vittoria del poeta su alcuni suoi interni conflitti, ai quali sono dovuti gli 

accenti misogini sparsi qua e là per il Canzoniere”. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Presenta sinteticamente il contenuto della poesia e descrivine la struttura, aiutandoti con l’analisi dei tempi 

verbali e dei pronomi (tu, noi, io). 

2. Evidenzia gli elementi descrittivi che caratterizzano il ritratto della donna, cogliendone la duplicità. 

3. Descrivi i mutamenti che sono avvenuti nel rapporto fra il poeta e Lina, col trascorrere del tempo, 

soffermandoti su ciò che ha cementato il loro legame. 

4. Completa la tua analisi con osservazioni sul lessico, la sintassi e la metrica. 

 
Interpretazione 

Commenta la poesia di Saba, scegliendo le chiavi interpretative che ti sembrano più significative. In particolare, 

puoi approfondire: il collegamento di Donna con altri componimenti di Saba; la collocazione dell’autore nel 

contesto letterario italiano della prima metà del Novecento. 
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PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che fa il pastore per 

vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene 

indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo 

garantirsi una posizione sociale e continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli 

scopre la tresca, reagisce assassinando don Alfonso. 

 

«Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto 

che gliela tenessero nell'armento sino alla vendemmia, il puledro zaino1 rimasto orfano non voleva darsi pace, e 

scorazzava su pei greppi del monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge2 al vento. Jeli gli correva dietro, 

chiamandolo con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, sferzandosi 

5 i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si faccia - osservava il pastore. - Adesso 

bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la 

mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. 

Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 

poco comincia a dimenticarsene. 

10        - Ma anch'esso sarà venduto. I cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, 

e le nuvole portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. 

Le idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva 

fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che sbucciassero e spuntassero fuori a 

poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. - Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il 

15       cibo, e quando la neve copre la terra se ne muoiono. 

Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne puoi stare al fuoco senza far 

nulla. 

Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto 

orecchi se il signorino si metteva a leggere, e guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel 

20 lieve ammiccar di palpebre che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i 

versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte aggrottavale ciglia, 

appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo interno; allora accennava disì e di sì 

col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere 

quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava 

25 scappare un'occhiata sospettosa. Non poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egliaveva 

dette, o che aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col farequel 

sorriso furbo.» 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano? 

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate più al mondo della 

natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare cosa vogliono significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, ma emblematica di 

una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio emergono dal brano? E come si configura 

il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel comportamento del giovane 

pastore? 
 

 

 
1 di colore scuro 
2 narici 
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Interpretazione 

Jeli e Don Alfonso sono due coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e 

da percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del Novecento dedicati alla 

scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione condizioni profondamente la vita degli individui; è un 

tema di grande attualità nell'Ottocento postunitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra società, 

al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari. 
 
 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Valentino Bompiani, I vecchi invisibili 
 

Valentino Bompiani, editore, drammaturgo e scrittore italiano, nel 1929 fondò la casa editrice che porta il suo nome. 

Le riflessioni seguono sono state pubblicate sul quotidiano “La stampa” il 5 Marzo 1982 quando Bompiani era 

ottantaquattrenne e sono state poi ripubblicate nel 2004 con altri saggi per “Nottetempo”. 
 

«Passati gli ottant’anni, ti dicono: “Come li porti bene, sembri un giovanotto”. Parole dolci per chi le dice ma a chi 

le ascolta aprono la voragine del tempo in cui si affonda come nelle sabbie mobili. La vecchiaia avanza al buio col 

passo felpato dei sintomi, squadre di guastatori addestrati che aprono l’inattesa, inaccettabile e crescente 

somiglianza con gli estranei. Su una fitta ai reni o per l’udito ridotto, anche il nemico diventa parente. Lo spazio e 

5      le cose si riducono: la vecchiaia è zingaresca, vive di elemosine. 

Poeti, scrittori e filosofi che hanno parlato della aborrita vecchiaia, i più non l’hanno mai raggiunta; parlavano 

dunque della vecchiaia altrui, che è tutt’altra cosa. Niente offende piú dei coetanei tossicolosi, che perdono tempo 

sulle panchine. Impazienti, vogliono essere serviti per primi, mangiano guardando di sottecchi il piatto degli altri, 

tirano fuori continuamente l’orologio, un conto alla rovescia. Per la strada, a un incrocio, alzano il braccio col 

10 bastone anche quando non lo hanno, stolida affermazione di una capacità perduta. Scambiano per conquistata saggezza 

la paura e tendono all’ovvio, che li uccide. 

Nelle ore vuote telefonano. A chi? A chi li precede di un anno o due, che è la dimensione del possibile. Rifiutano i 

segni della decadenza ma non della peggiore di tutte che è la speranza delle circostanze, le quali nelle mani dei 

vecchi diventano gocce di mercurio nel piatto, si uniscono, si dividono o si ingrossano, ignorandoli. Neppure i 

15      giovani possono dominarle, ma credono di poterlo fare. 

Capita di sentirsi domandare: “Se potessi tornare indietro, che cosa faresti di piú o di meno?” Non vorrei tornare 

indietro: mi mancherebbe la sorpresa delle circostanze e sarei saggio senza recuperi. La vecchiaia è la scoperta del 

provvisorio quale Provvidenza. L’unità di misura è cambiata: una malattia non è quello che è, ma quello che non 

è e la speranza ha sempre il segno del meno. La provvisorietà della vita esce dal catechismo per entrare in casa, 

20 accanto al letto. Quando il medico amico batte sulla spalla brontolando: “Dài ogni tanto un’occhiata all’anagrafe”,gli 

rispondo che no, a invecchiare si invecchia e dài e dài, va a finire male. Bisogna resistere alla tentazione delle 

premure e dei privilegi. Ricordo Montale, a Firenze, durante la guerra; non aveva cinquant’anni e faceva il vecchio 

col plaid sulle ginocchia e i passettini. Si proteggeva con “l’antichità” dalle bombe. 

[…] Da vecchi si diventa invisibili: in una sala d’aspetto, tutti in fila, entra una ragazza che cerca qualcuno. Fa il 

25 giro con gli occhi e quando arriva a te, ti salta come un paracarro. La vecchiaia comincia allora. Si entra, già da allora, in 

quella azienda a orario continuato, qual è il calendario; il risveglio al mattino diventa uno scarto metafisico; il 

movimento nella strada si aggiunge come l’avvertimento che per gli altri il tempo è scandito dagli orari. 

Bisogna, per prima cosa, mettere in sospetto le proprie opinioni, comprese quelle piú radicate, per rendere 

30 disponibile qualche casella del cervello. È faticoso perché i punti di realtà si vanno rarefacendo e le opinioni 

rappresentano l’ultima parvenza della verità. Come a guardare controluce il negativo di una vecchia fotografia: quel 

giorno in cui facevo, dicevo, guardavo… Il bianco e nero invertiti stravolgono la realtà, che si allontana. La 

vecchiaia è la scoperta del piccolo quale dimensione sovrumana. Chi pensi alla fortuna o alla Provvidenza, sempre 
s’inchina alla vita che domani farà a meno di lui. Non è un pensiero sconsolato, ma di conforto: la memoria, estrema 

35      forma di sopravvivenza.» 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento. 

2. Evidenzia e spiega la sua tesi della vecchiaia” come scoperta del provvisorio” (righe 17-18). 

3. Cosa intende l’autore dicendo che il poeta Montale “si proteggeva con ‘l’antichità’ dalle bombe? (riga 26) 

4. Esamina con cura lo stile dell’autore e la densità della sua scrittura: attraverso quali tecniche retoriche e quali 

scelte lessicali riesce ad avvicinare il lettore al suo particolare punto di vista? Con quale effetto? 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema dell’età matura e del complesso rapporto, che può essere di scontro o di 

continuità, tra “giovani e vecchi”. Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in 

un testo coerente e coeso. 

 
 

PROPOSTA B2 

Da un articolo di Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti della riflessione, ecco perché la solitudine ci 

spaventa. (http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco- 

perchè-la-solitudine-ci-spaventa-1.319241) 
 

«Una delle più celebri poesie di Francesco Petrarca comincia con questi versi: “Solo e pensoso i più deserti campi 

/ vo mesurando a passi tardi e lenti”. Quelli della mia età li hanno imparati a memoria, e poi sono rimasti stampati 

nella nostra mente. Non saprei dire delle generazioni più giovani, dubito però che ne abbiano una famigliarità quasi 

automatica. Bisogna riavvolgere la pellicola del tempo di circa ottocento anni per collocarli nella 

5 storia della nostra letteratura e nella cultura che vi si rispecchia, eppure è come se questi versi continuassero a parlarci 

con il loro elogio della solitudine […]. Dunque l’elogio di Petrarca resta così attuale? 

No e sì. No, perché intanto la solitudine è diventata una malattia endemica che affligge quasi tutti e alla quale 

evitiamo di pensare troppo. Ma anche sì, perché non riusciamo a vivere oppressi come siamo dalla mancanza di 

pensiero e di riflessione in una società dove c’è sempre meno tempo e spazio per indugi e pause. Anzi, dove la 

10 pausa per riflettere viene solitamente considerata dannosa e perdente, e lo stesso modo di dire “una pausa di riflessione” 

di solito è usato come un trucco gentile per prendere congedo da chi insiste per starci vicino. 

Non sentiamo il bisogno di “deserti tascabili”, cioè individuali, maneggiabili, personalizzati, per il semplice fatto 

che li abbiamo in casa, nella nostra stanza, nella nostra tasca, resi disponibili per ciascuno da una ormaigeneralizzata 

tecnologia della solitudine. Perché mai dovremmo uscire per andare a misurare a passi lenti campi 

15 lontani (o inventarci una qualche siepe leopardiana al di là della quale figurarci spazi infiniti), a portata di clic, una 

tranquilla solitudine prêt-à-porter di dimensioni incalcolabili, perfezionabile e potenziabile di anno in anno? 

Non c’è dubbio che oggi la nostra solitudine, il nostro deserto artificiale, stia realizzandosi in questo modo, che sia 

proprio una fuga dai rumori e dall’ansia attraverso una specie di ritiro spirituale ben protetto in cui la solitudine con i 

suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da una incessante fornitura di socialità fantasmatica. Oggi ci sentiamo 

20 terribilmente soli, di fatto lo siamo, e cerchiamo riparo non in una relazione sociale che ormai ci appare barrata, ma 

nell’illusione di essere presenti sempre e ovunque grazie a un congegno che rappresenta effettivamente il nostro 

essere soli con noi stessi. Un circolo vizioso. 

Stiamo popolando o desertificando le nostre vite? La domanda è alquanto retorica. 

È accaduto che parole come “solitudine”, “deserto”, “lentezza”, cioè quelle che risuonano negli antichi versi di 

25 Petrarca, hanno ormai cambiato rotta, sono diventate irriconoscibili e non possiedono più alcuna prensione sulla nostra 

realtà. Eppure ci parlano ancora e vorremmo che producessero echi concreti nelle nostre pratiche. 

[…] Ma allora di cosa ci parlano quei versi che pure sembrano ancora intrisi di senso? È scomparso il nesso tra le 

prime due parole, “solo” e “pensoso”. Oggi siamo certo soli, come possiamo negarlo nonostante ogni artificio, ogni 

stampella riparatrice? […] Siamo soli ma senza pensiero, solitari e incapaci di riflettere. 

30   […] Di solito non ce ne accorgiamo, ci illudiamo che non esista o sia soltanto una brutta sensazione magari prodotta 

http://espresso.repubblica.it/visioni/2018/03/06/news/siamo-diventati-analfabeti-della-riflessione-ecco-
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da una giornata storta. E allora si tratta di decidere se sia meglio continuare a vivere in una sorta di sonnambulismo 

oppure tentare di svegliarci, di guardare in faccia la nostra condizione, di scuoterci dal comodo letargo in cui stiamo 

scivolando. Per farlo, per muovere un passo verso questo scomodo risveglio, occorrerebbe una difficile operazione 

che si chiama pensiero. In primo luogo, accorgersi che stiamo disimparando a pensare giorno dopo giorno e che 

35      invertire il cammino non è certo qualcosa di semplice. 

Ma non è impossibile. Ci servirebbero uno scarto, un cambiamento di direzione. Smetterla di attivarsi per rimpinzare 

le nostre ore, al contrario tentare di liberare noi stessi attraverso delle pause e delle distanze. […] Siamo infatti 

diventati degli analfabeti della riflessione. Per riattivare questa lingua che stiamo smarrendo non dovremmo 

continuare a riempire il sacco del nostro io, bensì svuotarlo. Ecco forse il segreto della solitudine che 

40       non siamo più capaci di utilizzare.» 

 
Comprensione e analisi del testo 

1. Riassumi il contenuto del testo, evidenziandone gli snodi argomentativi. 

2. Qual è il significato del riferimento ai versi di Petrarca? 

3. Nel testo ricorre frequentemente il termine “deserto”, in diverse accezioni; analizzane il senso e soffermati in 

particolare sull’espressione “deserti tascabili” (riga 12). 

4. Commenta il passaggio presente nel testo: “la solitudine con i suoi morsi (ecco il punto!) viene esorcizzata da 

una incessante fornitura di socialità fantasmatica” (righe 18-19). 

 
Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture personali e della tua sensibilità, elabora un testo nel quale 

sviluppi il tuo ragionamento sul tema della solitudine e dell’attitudine alla riflessione nella società contemporanea. 

Argomenta in modo tale che gli snodi del tuo ragionamento siano organizzati in un testo coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Giuseppe Lupo, Rivincita dei libri sul terreno perso e sul tempo - La giornata mondiale – Il Sole 

24 ore, mercoledì 24 aprile 2019. 
 

«Se qualcuno chiedeva ad Adriano Olivetti1 come mai si fosse circondato di così tanti intellettuali, avrebbe ricevuto 

questa curiosa risposta: «Se devo risolvere un problema tecnico, convoco un esperto. Se devo conoscere il mondo 

come sarà nei prossimi decenni, chiedo ai poeti e agli scrittori.» Per quanto possa risultare bizzarra, la verità che 

l’ingegnere Adriano dispensava ha tutta l’aria di essere lo slogan migliore con cui ricordare che ieri, 23 aprile, è 

5 stata la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore: una ricorrenza nata 53 anni fa sotto l’egida dell’Unesco, per 

sottolineare quanto siano indispensabili quegli oggetti che accumuliamo nelle biblioteche come grano per i 

magazzini. Certo bisogna intendersi sulla natura delle parole. Negli ultimi anni siamo stati testimoni della terza 

metamorfosi del libro: dalla forma concepita da Johannes Gutenberg cinquecento anni fa alla tavoletta di plastica 

che ha aperto un’altra dimensione, complementare alla carta. 

10 Gli ultimi dati del mercato dicono che in Italia il digitale non ha superato la soglia del 10% e che il tanto temuto attacco 

all’editoria tradizionale non solo non è avvenuto, ma il cartaceo sta recuperando quel poco terreno perduto.[…] il 

settore degli audiolibri è in espansione […] si tratta comunque di una fruizione che va ad aggiungersi (nona 

sostituirsi) alle altre. Le metamorfosi tuttavia non modificano nella sostanza il motivo per il quale scriviamo o 

leggiamo, che è soprattutto uno: immagazzinare emozioni, ricordi, immagini, conservarli in un luogo sicuro, sia 
15       esso la carta o gli elaboratori elettronici, salvarli, come indica il tasto-funzione del linguaggio informatico. 

Scrivere è un’operazione che salva, cioè memorizza. Leggere è come rinnovare il memoriale di un’esperienza che 

ha i contorni di un atto religioso, una sua sacralità. Diamo per scontato infatti l’idea che ogni uomo non appartenga 

a niente se non al tempo in cui gli è dato vivere, cioè ai decenni in cui consuma la sua individualità e il suo essere 
 

1 Adriano Olivetti (1901 – 1960) è una tra le figure più influenti e singolari del Novecento. Imprenditore straordinario, intellettuale e 

politico, innovatore delle scienze sociali e precursore dell’urbanistica, tra il 1930 e il 1960 ha condotto la fabbrica di macchine per 

scrivere del padre ai vertici del successo mondiale e all’avanguardia dell’innovazione tecnologica e sociale. 
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dentro una determinata epoca. Diamo anche per scontato che la vita di ogni uomo sia un rapportarsi con il periodo 

20 che il destino gli ha assegnato o un combattere contro di esso: l’historia si può veramente definire una guerra illustracontro 

il Tempo… 

[…] la vita di ognuno di noi è un romanzo di cui non conosciamo la fine, eppure si attiene ad una trama ordita nel 

momento in cui qualcuno ci ha immaginati, ci ha desiderati, dunque ha anticipato la nostra presenza nel mondo. 
Un po’ come ragionava Olivetti quando chiedeva ai libri come sarebbe stato il futuro che egli, da imprenditore, 

25 aveva necessità di conoscere in anteprima. Da qualche parte c’è già questo futuro, in qualcuno dei volumi che magari 

non sono stati ancora scritti ma forse stanno per essere progettati, esiste già il mondo come sarà domani. Bisogna 

solo avere la pazienza di aspettare e cercare dentro la sterminata produzione editoriale, mettersi sulle traccecon 

pazienza, sicuri che questo mondo prossimo a manifestarsi nelle librerie avrà i caratteri di una tradizione e di una 

invenzione, cioè sarà l’alfa e l’omega del tempo che non si potrà certo nullificare, che noi stessi non 

30 sconfiggeremo, ma a cui opporremo il bisogno di historiae come viatico del nostro illuderci circa l’eternità in nomedi 

quella regola che ripetiamo inconsapevolmente quando ci rivolgiamo a Dio, il più grande raccoglitore di storie 

secondo il Talmud2: scrivi i nostri nomi nel libro della vita.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della scrittura e della lettura. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autore con l’espressione “metamorfosi” del libro? (riga 8) 

4. A cosa fa riferimento l’autore con il concetto di historia? Come lo mette in rapporto con la produzione 

letteraria? 
 

Produzione 

Elabora un testo in cui esprimi le tue opinioni in ordine al bisogno dell’uomo di raccontare la sua storia e di leggere 

le testimonianze altrui. 

Esprimi pure le tue personali riflessioni sul fatto che storicamente la scrittura abbia rappresentato la memoria e la 

ricerca incessante di un senso dell’eternità da parte dell’uomo contrapposta alla fugacità dell’esistente. 

 

 
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 
 

L’italiano ha fatto l’Italia. 

“Cosa c’è di più lampante di una lingua che dura da otto secoli (pur cambiando e modernizzandosi) per dimostrare 

il senso profondo dell’unità di un popolo che ha solo tardato a farsi unità di Stato?” 

“A proposito di musicalità […] devo raccontare un aneddoto: quando ero a Lipsia e insegnavo l’italiano ai tedeschi 

dei corsi serali, quindi a persone di varia estrazione, ventenni o sessantenni appassionati della nostra amata lingua, 

cominciavo sempre dalle poesie più orecchiabili, più immediate, come può essere la Pioggia nel pineto di 

D’annunzio. Ebbene, io leggevo quei testi e loro, ammaliati, mi pregavano di non interrompermi pur non capendo 

all’inizio quasi nulla di ciò che andavo leggendo. Erano talmente presi dalla musicalità che l’interruzione sembrava 

loro un delitto. Mi è tornato spesso in mente ciò che Primo Levi racconta in Se questo è un uomo. È un esempio 

commovente della potenza, tragicamente consolatrice, della “Commedia di Dante, vero padre dell’italiano, l’opera 

in cui dopo secoli i dialetti dispersi riconobbero l’unità della lingua, essa stessa profondamente consolatrice”. Nel 

campo di sterminio di Auschwitz, ci racconta appunto Levi, un giovane alsaziano, che conosceva bene il francese 

e il tedesco, voleva imparare l’italiano. Levi gli recitò parte del canto di Ulisse. Il ragazzo, incantato, pregò lo 

scrittore di ripetere e ripetere ancora la sua recita. Levi credeva di sentire anche lui quelle parole per la prima volta 

“come uno squillo di tromba, come la voce di Dio: per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono”; gli 

sembrò “qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto, nell’intuizione di un attimo, forse il perché del 

nostro destino, del nostro essere oggi qui”. […] “A differenza che per altre nazioni, l’italiano non è nato come 
 

2 Talmud, dall'ebraico lamad, che significa «apprendimento», «dottrina, ammaestramento». 
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lingua di una capitale magari imposta all’intero territorio con le armi. È nata da un libro, dalla convergenza di circa 

settanta dialetti e linguaggi dell’epoca nel valore incommensurabile del testo di Dante. La lingua di un poeta ha 

unificato la gente italiana nel crogiolo di una medesima cultura, poi di una nazione.” 

Da “Non è il paese che sognavo” Carlo Azeglio Ciampi; colloquio con Alberto Orioli 

Il Saggiatore, Milano, 2010 

Nel brano sopra riportato, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006, riflette 

sull’importanza della lingua italiana, sulla sua origine e sulla sua specificità, in correlazione con l’importanza che 

la nostra lingua ha avuto nella costruzione dell’identità nazionale. 

Rifletti su tale tematica, facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 
PROPOSTA C2 

 

Da “La notte della Repubblica” di Sergio Zavoli. 

“2 agosto 1980. Un turista svizzero torna dalle ferie: Il treno su cui viaggia, l’Adria Express, ha lasciato Rimini da 

circa un’ora e sta entrando nella stazione di Bologna. Durante la sosta il turista filmerà un altro ricordo della vacanza. 

L’orologio segna le 10,25, l’obiettivo fissa una scena di devastazione. 

Una bomba di eccezionale potenza è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe: 85 i morti, 200 i feriti. Due 

vagoni in sosta sotto le pensiline sono stati anch’essi investiti dallo scoppio. È l’attentato più sanguinoso avvenuto 

in Italia. La scelta di un giorno di punta del traffico estivo, e del nodo ferroviario più importante dell’intera rete 

nazionale, dice che si voleva esattamente quanto accaduto: un eccidio senza precedenti.” 

 

Il brano sopra riportato è tratto da un saggio di un famoso giornalista italiano, pubblicato per la prima volta nel 

1992, saggio che riprendeva i contenuti e i materiali di una famosa trasmissione televisiva di approfondimento 

giornalistico sugli “anni di piombo”. 

Il brano ricorda uno degli episodi più tragici di quel periodo che lo stesso autore definisce, nel titolo, “La notte della 

Repubblica”. Il terrorismo in Italia è stato caratterizzato da eventi terribili; in molti casi, si è trattato di attentati 

contro la folla inerme; una vera e propria “strategia della tensione” con l’obiettivo di destabilizzare il sistema 

democratico. In altri casi, si è trattato di attacchi a personaggi scelti non a caso, soprattutto politici e magistrati, 

perché, secondo la follia terrorista, l’obiettivo era di colpire “il cuore dello stato”. 

Il fenomeno del terrorismo non ha riguardato e non riguarda certo solo il nostro Paese; anzi, in tutto il mondo, è 

diventato sempre di più un terribile strumento di lotta politica e di affermazione di varie forme di “integralismo”. 

Rifletti su queste tematiche, sia con riferimento alle conoscenze storiche, che alle tue letture, alle esperienze 

personali e alla tua sensibilità. 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con 

un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Classe  Studente/essa    
 

Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

  
Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

INDICATORE 1 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

Completi, corretti, efficaci 
Completi, corretti e nel complesso efficaci 
Completi, corretti e quasi sempre efficaci 
Quasi sempre completi e sufficientemente corretti 

OTTIMO 
BUONO 
DISCRETO 
SUFFICIENTE 

18 
16 
14 
12 

del testo. A tratti incompleti e non sempre corretti MEDIOCRE 10 

• Coesione e coerenza testuali. Incompleti e imprecisi 
Incompleti e disorganici 

INSUFFICIENTE 
SCARSO 

8 
6 

 Prestazione non data NULLO 0 

 
 

INDICATORE 2 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi). 

• Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

 
Corretti, efficaci e di particolare ricchezza 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

Corretti, efficaci e precisi OTTIMO 18 
Corretti, efficaci e adeguati BUONO 16 
Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati DISCRETO 14 
Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati SUFFICIENTE 12 
A tratti imprecisi e non sempre adeguati MEDIOCRE 10 
Spesso imprecisi e inadeguati INSUFFICIENTE 8 
Scorretti e non adeguati SCARSO 6 

Prestazione non data NULLO 0 

 
 
 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

 
Precisi, esaurienti, pertinenti e originali 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

Precisi, esaurienti e sempre pertinenti OTTIMO 18 
Precisi, esaurienti e pertinenti BUONO 16 
Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti DISCRETO 14 
Quasi sempre precisi e pertinenti SUFFICIENTE 12 
A tratti imprecisi e non sempre pertinenti MEDIOCRE 10 
Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari INSUFFICIENTE 8 
Non pertinenti e del tutto frammentari SCARSO 6 

Prestazione non data NULLO 0 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

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

• Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 

 

 
Completi, precisi ed esaustivi in ogni aspetto 
Completi, precisi ed esaustivi 
Completi, precisi e attinenti 
Completi e quasi sempre precisi e attinenti 
Quasi sempre completi e sufficientemente 
attinenti 
A tratti incompleti e non sempre attinenti 
Incompleti e non attinenti 
Del tutto incompleti e frammentari 
Prestazione non data 

 
 
 

ECCELLENTE 
OTTIMO 
BUONO 
DISCRETO 
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE 
INSUFFICIENTE 
SCARSO 
NULLO 

 
 
 

40 

36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
0 

 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
Eventuale 

voto in decimi 

PUNTEGGIO TOTALE (convertito in ventesimi) 
* Arrotondamenti all’intero superiore con decimale uguale o superiore a 0.5 

/20 



2  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Classe  Studente/essa    
 

Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

  
Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

INDICATORE 1 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

Completi, corretti, efficaci 
Completi, corretti e nel complesso efficaci 
Completi, corretti e quasi sempre efficaci 
Quasi sempre completi e sufficientemente corretti 

OTTIMO 
BUONO 
DISCRETO 
SUFFICIENTE 

18 
16 
14 
12 

del testo. A tratti incompleti e non sempre corretti MEDIOCRE 10 

• Coesione e coerenza testuali. Incompleti e imprecisi 
Incompleti e disorganici 

INSUFFICIENTE 
SCARSO 

8 
6 

 Prestazione non data NULLO 0 

 
 

INDICATORE 2 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi). 

• Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

 
Corretti, efficaci e di particolare ricchezza 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

Corretti, efficaci e precisi OTTIMO 18 
Corretti, efficaci e adeguati BUONO 16 
Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati DISCRETO 14 
Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati SUFFICIENTE 12 
A tratti imprecisi e non sempre adeguati MEDIOCRE 10 
Spesso imprecisi e inadeguati INSUFFICIENTE 8 
Scorretti e non adeguati SCARSO 6 

Prestazione non data NULLO 0 

 
 
 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

 
Precisi, esaurienti, pertinenti e originali 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

Precisi, esaurienti e sempre pertinenti OTTIMO 18 
Precisi, esaurienti e pertinenti BUONO 16 
Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti DISCRETO 14 
Quasi sempre precisi e pertinenti SUFFICIENTE 12 
A tratti imprecisi e non sempre pertinenti MEDIOCRE 10 
Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari INSUFFICIENTE 8 
Non pertinenti e del tutto frammentari SCARSO 6 

Prestazione non data NULLO 0 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

• Individuazione corretta di tesi e Completi, precisi ed esaustivi in ogni aspetto 
Completi, precisi ed esaustivi 

Completi, precisi e attinenti 
Completi e quasi sempre precisi e attinenti 
Quasi sempre completi e sufficientemente 
attinenti 
A tratti incompleti e non sempre attinenti 
Incompleti e non attinenti 
Del tutto incompleti e frammentari 
Prestazione non data 

 
ECCELLENTE 
OTTIMO 
BUONO 
DISCRETO 
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE 
INSUFFICIENTE 
SCARSO 
NULLO 

 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
0 

 

argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

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

• Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
Eventuale 

voto in decimi 

PUNTEGGIO TOTALE (convertito in ventesimi) 
* Arrotondamenti all’intero superiore con decimale uguale o superiore a 0.5 

/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Classe 4a C Studente/essa    
 

Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 
ATTUALITÀ 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

  
Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

INDICATORE 1 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

Completi, corretti, efficaci 
Completi, corretti e nel complesso efficaci 
Completi, corretti e quasi sempre efficaci 
Quasi sempre completi e sufficientemente corretti 

OTTIMO 
BUONO 
DISCRETO 
SUFFICIENTE 

18 
16 
14 
12 

del testo. A tratti incompleti e non sempre corretti MEDIOCRE 10 

• Coesione e coerenza testuali. Incompleti e imprecisi 
Incompleti e disorganici 

INSUFFICIENTE 
SCARSO 

8 
6 

 Prestazione non data NULLO 0 

 
 

INDICATORE 2 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi). 

• Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

 
Corretti, efficaci e di particolare ricchezza 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

Corretti, efficaci e precisi OTTIMO 18 
Corretti, efficaci e adeguati BUONO 16 
Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati DISCRETO 14 
Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati SUFFICIENTE 12 
A tratti imprecisi e non sempre adeguati MEDIOCRE 10 
Spesso imprecisi e inadeguati INSUFFICIENTE 8 
Scorretti e non adeguati SCARSO 6 

Prestazione non data NULLO 0 

 
 
 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

 
Precisi, esaurienti, pertinenti e originali 

 
ECCELLENTE 

 
20 

 

Precisi, esaurienti e sempre pertinenti OTTIMO 18 
Precisi, esaurienti e pertinenti BUONO 16 
Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti DISCRETO 14 
Quasi sempre precisi e pertinenti SUFFICIENTE 12 
A tratti imprecisi e non sempre pertinenti MEDIOCRE 10 
Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari INSUFFICIENTE 8 
Non pertinenti e del tutto frammentari SCARSO 6 

Prestazione non data NULLO 0 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e Completi, precisi ed esaustivi in ogni aspetto 
 
ECCELLENTE 
OTTIMO 
BUONO 
DISCRETO 
SUFFICIENTE 
MEDIOCRE 
INSUFFICIENTE 
SCARSO 
NULLO 

 
40 
36 
32 
28 
24 
20 
16 
12 
0 

 

coerenza nella formulazione del titolo e Completi, precisi ed esaustivi 

dell’eventuale paragrafazione. Completi, precisi e attinenti 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle 

Completi e quasi sempre precisi e attinenti 
Quasi sempre completi e sufficientemente 
attinenti 
A tratti incompleti e non sempre attinenti 

conoscenze e dei riferimenti culturali. 
• Capacità di espressione di giudizi critici e 

Incompleti e non attinenti 
Del tutto incompleti e frammentari 

valutazioni personali. Prestazione non data 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
Eventuale 

voto in decimi 

PUNTEGGIO TOTALE (convertito in ventesimi) 
* Arrotondamenti all’intero superiore con decimale uguale o superiore a 0.5 

/20 
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Matematica. 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SECONDA PROVA SCRITTA - SIMULAZIONE 

Tema di: MATEMATICA 

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario. 

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non 

siano dotate di capacità di calcolo simbolico 

PROBLEMA 1 

Date le funzioni 

𝑦 = 
1

 
𝑥2+1 

; 𝑦 = √𝑥2 + 1; 𝑦 = 𝑒𝑥
2+1; 𝑦 = ln(𝑥2 + 1) 

studia, per ciascuna, le proprietà e rappresenta il grafico nel piano cartesiano. 

- Descrivi le caratteristiche di simmetria, la positività, gli intervalli di crescenza. 

- Confronta i quattro grafici ottenuti trovando analogie e differenze. 

- Costruisci, con le funzioni precedenti, una funzione definita a tratti e disegna il grafico 

su un piano cartesiano. Definisci i punti di raccordo e studia la continuità e la derivabilità 

in tali punti. 

 

PROBLEMA 2 

Dopo aver fornito la definizione di funzioni algebriche e funzioni trascendenti, il 
 

 

candidato proceda allo studio della funzione 𝑓(𝑥) = 𝑒 
𝑥−2 

√ 
3−𝑥 

- Ricordando il teorema che lega le caratteristiche di una funzione f(x) e le proprietà della 

sua derivata, il candidato determini in quali intervalli la funzione è crescente. 

- Si proceda allo studio della funzione 𝑔(𝑥) = √
𝑥−2

 
3−𝑥 

 

- Si traccino entrambi i grafici della funzione f(x) e g(x) nel piano cartesiano 
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Quesito 1 

QUESTIONARIO 

Definisci le funzioni pari e dispari, fornendo esempi e descrivendone le caratteristiche 

di simmetria 

Quesito 2 

Fornisci un’interpretazione geometrica del teorema di Rolle e del teorema di Lagrange 

Quesito 3 

Enuncia e dimostra il teorema del confronto e mostra il suo utilizzo nel caso 

del limite notevole 𝑙𝑖𝑚 
sin 𝑥

 

 
Quesito 4 

𝑥→0 𝑥 

Dimostra che la funzione esponenziale diverge più velocemente della funzione potenza 

nel caso del rapporto 2
𝑥

 

𝑥3 

Quesito 5 

Enuncia il teorema di De L’Hospital e fornisci, combinandole opportunamente, esempi 

di forme indeterminate calcolabili con l’ausilio di tale teorema. 

 
Quesito 6 

Dimostra che la funzione derivata di f(x)=sen x è y =cos x. 

Applica tale risultato per verificare che 𝑙𝑖𝑚 
1−𝑐𝑜𝑥 

= 1 
𝑥→0 𝑥2 2 

 

 

Quesito 7 

Dimostra il legame esistente tra continuità e derivabilità mostrando, 

come esempio, la curva di von Koch. 

 
Quesito 8 

Definisci i punti di massimo e minimo ed i punti di flesso per una funzione y=f(x). 

Applica i concetti per f(x)= 𝑥−1. 
𝑥 
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Simulazione Esami di stato 

LICEO SCIENZE APPLICATE CLASSE 5 sez.    

Candidato: Data: / /   
 
 

 

ISTRUZIONI per la compilazione 

La griglia si compone di due parti, una (sezione A) relativa alla valutazione del problema scelto dallo 

studente, e una (sezione B) relativa alla valutazione dei quesiti. 

Gli indicatori della griglia della sezione A si riferiscono alla valutazione della competenza in 

matematica e sono descritti in quattro livelli, a ciascun livello sono assegnati dei punteggi, il valor 

minimo del punteggio totale della sezione A è 0 e il massimo è 200. I problemi sono di tipo 

contestualizzato ed è richiesto allo studente di rispondere a 4 quesiti che rappresentano le 

evidenze rispetto alle quali si applicano i quattro indicatori di valutazione: 

1. lo studente comprende il contesto generale ed anche i contesti particolari rispetto a cui si 

formulano i quesiti e riesce a tradurre le richieste in linguaggio matematico, secondo 4 livelli di 

prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della 

fascia; 

2. lo studente individua le strategie risolutive più adatte alle richieste e alle sue scelte secondo 4 

livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno 

della fascia; 

3. lo studente porta a termine i processi risolutivi ed i calcoli per ottenere il risultato di ogni 

singola richiesta secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in ordine crescente) ai quali è 

assegnato un punteggio all’interno della fascia; 

4. lo studente giustifica le scelte che ha adottato secondo 4 livelli di prestazione (L1, L2, L3, L4 in 

ordine crescente) ai quali è assegnato un punteggio all’interno della fascia. 

La griglia della sezione B ha indicatori che afferiscono alla sfera della conoscenza e dell’abilità di 

applicazione di procedure risolutive e di calcolo, è stabilita la fascia di punteggio per ogni indicatore 

e per ogni quesito. Il totale del punteggio per ogni quesito è 50, e dovendone lo studente risolvere 4 

su 8, il punteggio totale di questa sezione è 200 (quindi le due sezioni hanno lo stesso peso). 

Infine il fattore di conversione dal punteggio (max 200) al voto in ventesimi (max 20/20) si ottiene con 
la divisione seguente: punteggio/10. 
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Simulazione Esami di stato 

LICEO SCIENZE APPLICATE CLASSE 5 sez.    

Candidato: Data: / /   

 
Griglia di valutazione 

Sezione A: problema 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Punti Problemi 

 
P1 P2 

Comprendere 
 

Analizzare la 
situazione 

L1 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo 
a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati 
alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le 
informazioni e utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o con gravi errori. 

1-10 
  

problematica, 
identificare i dati, 
interpretarli e 
formalizzarli in 
linguaggio 
matematico. 

   

L2 Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni 
dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o 
nell’utilizzare i codici matematici. 

11-25 
  

 

MAX 5 PUNTI su 20 L3 Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo 
ed ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici 
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

26-40 
  

 
L4 Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni 

essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. 

41-50 
  

Individuare 

 
Mettere in 
campo strategie 
risolutive 
attraverso una 

modellizzazione del 
problema e 
individuare la 
strategia più 
adatta. 

 
MAX 6 PUNTI su 20 

L1 Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di 
individuare modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali 
opportuni. 

1-10 
  

L2 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; 
ed usa con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività 
nell'impostare le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli 
strumenti formali opportuni. 

11-35 
  

L3 Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati in 
classe e li utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni 
anche se con qualche incertezza. 

36-50 
  

 
L4 Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua 

strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne 
propone di nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. 
Individua con cura e precisione le procedure ottimali e non standard . 

51-60 
  

Sviluppare il 

processo 

risolutivo 

L1 Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il 
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema. 

1-10 
  

Risolvere la 
situazione 
problematica in 
maniera 

coerente, completa 
e corretta, 
applicando le 
regole ed 
eseguendo i calcoli 
necessari. 

   

L2 Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il 
processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure 
e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei 
calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del problema. 

11-25 
  

L3 Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il 
processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi 
o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche 
errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il contesto del 
problema. 

26-40 
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MAX 5 PUNTI su 20 L4 Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli 
e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, 
chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la 
soluzione è ragionevole e coerente con il contesto del problema. 

41-50 
  

Argomentare 
Commentare e 
giustificare 
opportunamente la 
scelta della 
strategia 
applicata, i 
passaggi 
fondamentali del 
processo 
esecutivo e la 
coerenza dei 
risultati. 

 
MAX 4 PUNTI su 20 

L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase 
di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso. 

1-10 
  

L2 Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, 
ma non sempre rigoroso. 

10-20 
  

L3 Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. 
Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un 
linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 

21-32 
  

L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza 
nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 

32-40 
  

  
Tot 

  

 
 
 

Sezione B: quesiti 

CRITERI Punteggio totale per ogni quesito 50 
Punteggio totale 200 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 
 

COMPRENSIONE e 
CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 

Conoscenza dei contenuti 

matematici. 

(1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) 
 

INDIVIDUARE 

Abilità di analisi. 

Uso di linguaggio appropriato. 

Scelta di strategie risolutive 

adeguate. 

(1-16) (1-16) (1-16) (1-16) (1-16) (1-16) (1-16) (1-16) 
 

SVILUPPARE IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 

Correttezza nei calcoli. 

Correttezza 

nell'applicazione di 

Tecniche e Procedure 

anche grafiche. 

(1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) 
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ARGOMENTARE 

Giustificazione e Commento 
delle scelte effettuate. 

(1-10) (1-10) (1-10) (1-10) (1-10) (1-10) (1-10) (1-10) 
 

Punteggio totale quesiti 
        

/200 

 
 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A 

(PROBLEMA) 

MAX 200 

PUNTEGGIO 

SEZIONE B 
(QUESITI) 
MAX200 

PUNTEGGIO TOTALE 

(SEZIONE A + SEZIONE B)/2 

MAX 200 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI: 
 

PUNTEGGIO TOTALE/10 
MAX 20 

    

 
 
 

Voto assegnato /20 
 
 
 
 

Il docente 
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Annotazioni. 
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