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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
LICEALE 

 

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 interpretaz ione 

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. 

 
 

Obiettivi trasversali 
 

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; 
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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. 

 

Obiettivi ripartiti per aree disciplinari 
 
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. 
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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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Quadro orario liceo delle scienze applicate 
 

 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 

 
 

STORIA DELLA CLASSE 

 

Il consiglio di classe 

 

 
DOCENTI/MATERIA 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

III IV V 
Prof. FRONGIA ANGELO (FISICA) – Coordinatore cdc X X X 
Prof.ssa MURA VERONICA (INGLESE)   X* 
Prof. SODDU VINCENZO (ITALIANO E STORIA)  X X X 
Prof.ssa COSSA MARIA ELISABETTA (SCIENZE NATURALI)  X X X 
Prof. RACCIS PIER ANDREA (MATEMATICA) X X X 
Prof. CONCU ANDREA (INFORMATICA)   X 
Prof.ssa PODDIGHE MONICA (FILOSOFIA)   X* 
Prof.ssa CHERCHI VIRGINIA (DISEGNO E ST. ARTE)   X* 
Prof.ssa VITELLARO RITA (SCIENZE MOTORIE) X X X 
Prof.ssa COSSU CARLA (RELIGIONE)   X* 

*I docenti interessati hanno sostituito i colleghi titolari di cattedra ad anno scolastico in corso.  
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Gli studenti 

 
Inizio anno Fine anno 

CLASSE 
DA CLASSE 

PRECEDENTE 
RIPETENTI 

ALTRA 

PROVENIENZA 
TOTALE PROMOSSI 

NON 

PROMOSSI 
RITIRATI/TRASFERITI 

3^ 13 - 4 17 16 - 1 

4^ 16 - - 16 11 5 - 

5^ 13 - - 13   1 

 
 

ALUNNI PENDOLARI/PROVENIENZA 

 

8 

Dolianova 1 

San Sperate 1 

Capoterra 1 

Sestu 2 

Assemini 1 

Sinnai 1 

Monastir 1 

 

CAGLIARI E AGGLOMERATO URBANO 

 
 

4 

CAGLIARI 4 

  

  

  

 

Risultati scrutinio finale classe terza*  

 

MATERIA 
VOTI 

≥ 8 7 ≤ 6  

ITALIANO 1 alunno 3 alunni 12 alunni  

STORIA 3 alunni 8 alunni 5 alunni  

INGLESE 4 alunno 1 alunno 11 alunni ** 

MATEMATICA 2 alunni 2 alunni 12 alunni ** 

FISICA 2 alunni 1 alunno 13 alunni ** 

SCIENZE NAT. 2 alunni 4 alunni 10 alunni ** 

INFORMATICA 5 alunni 4 alunni 7 alunni ** 

FILOSOFIA 1 alunno 7 alunni 8 alunni ** 

DIS. ST. ARTE 4 alunni 8 alunni 4 alunni  

SCIENZE MOTORIE 3 alunni 11 alunni 3 alunni  

RELIGIONE 3 ottimo 5 buono 4 suff./discreto 

* Esclusi ritirati/trasferiti/non ammessi o che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  
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**Parte degli allievi sono stati ammessi alla classe quarta senza debiti formativi, la restante parte degli alunni  sono 

stati comunque ammessi con debiti formativi. 

 

Risultati scrutinio finale classe quarta*  
 

MATERIA 
VOTI 

≥ 8  7 ≤ 6  

ITALIANO 2 alunni 5 alunni 8 alunni  

STORIA 2 alunni 6 alunni 7 alunni  

INGLESE 4 alunni 2 alunni 9 alunni * 

MATEMATICA 2 alunni 2 alunni 11 alunni * 

FISICA 2 alunno 1 alunno 12 alunni * 

SCIENZE NAT. 6 4 alunni 5 alunni  

INFORMATICA 2 alunni 2 alunni 11 alunni  

FILOSOFIA 5 alunni 4 alunni 4 alunni  

DIS. ST. ARTE 8 alunni 1 alunni 6 alunni  

SCIENZE MOTORIE 3 alunni 7 alunni 2 alunno  

RELIGIONE 1 ottimo 3 buono 7 suff./discreto 

* 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).   
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Composizione e continuità del corpo docente. Allievi BES e H 
 

La classe 5* L è formata da 12 alunni (9 ragazzi e 3 ragazze). Dei 15 alunni che attualmente formano la 5* L, alcuni si   
sono aggiunti al terzo anno (provenienti da altri istituti), di questi due si sono trasferiti altrove al quarto anno; due 

alunni sono stati non ammessi alla classe successiva; due studenti provengono dalla classe 5* dell’anno scorso (non 

ammessi all’esame); un’alunna si è trasferita quest’anno ad altro istituto. 
Uno studente ha seguito, fin dal biennio, un Piano didattico personalizzato e uno dal terzo anno, la cui ultima versione 

è stata adottata nel precedente anno scolastico. I documenti in questione sono presenti come allegati esterni.  

La discontinuità didattica evidenziata nella tabella presentata in precedenza è dovuta a problemi personali piuttosto 
importanti di alcuni docenti verificatesi ad anno scolastico corrente in corso, ma la professionalità del corpo docente 

ha assicurato la giusta  sinergia tra gli insegnanti vecchi e nuovi. Ciò ha ridotto al minimo i disagi e le difficoltà che, in 

genere, sorgono e possono complicare il percorso didattico degli allievi nell’ultimo anno di corso. 
 

 

Frequenza, interesse, impegno 
 

Le assenze sono state numerose da parte di un gruppo ridotto di studenti, talvolta strategicamente utilizzate per 

evitare verifiche. Numerosi anche gli ingressi in ritardo, non sempre dovuti a mezzi di trasporto. Tale atteggiamento 

ha spesso condizionato negativamente lo svolgimento e l’approfondimento di alcuni degli argomenti previsti in fase 
di programmazione. 

Rispetto alle aspettative del corpo docente, la classe ha saputo dare , anche se non nella sua totalità, seguito alle  

premesse di rendimento generale del primo biennio e anche del secondo. Una parte della classe giunge così alla 
conclusione del proprio ciclo di studi superiori con una certa fragilità e una disponibilità all’impegno quotidiano  

carente rispetto alle richieste di approfondimento. Ma un gruppo ristretto di allievi ha mantenuto saldo il livello di 

interesse e impegno  degli anni precedenti e ha anche migliorato i risultati già raggiunti.  
Questa eterogeneità nel rendimento scolastico ha talvolta reso faticoso il lavoro didattico all’interno della classe, 

soprattutto durante l’ultimo anno di scuola, in particolare in fase di riallineamento di contenuti e obiettivi.  

 

Motivazione allo studio e comportamento 
 

Il gruppo ristretto di allievi suddetto ha mostrato un forte senso del dovere, applicandosi con continuità e 
manifestando una costante e organizzata capacità di lavoro. Alcuni di questi studenti sono diventati un punto di 

riferimento per la classe. 

Una parte della classe, a causa di un impegno discontinuo e approssimativo, ha ottenuto risultati inferiori alle proprie  
potenzialità. Un gruppo di 5-6 studenti giunge alla verifica conclusiva in stato di fragilità scolastica e di vulnerabilità 

personale: permangono alcune situazioni di difficoltà legate 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, nell’insieme, la frequenza, sia in presenza che nelle brevi parentesi di DAD, non è stata 
del tutto regolare e numerosi sono stati i ritardi e le entrate posticipate. 

 

 

Andamento didattico 
 

Allo stato attuale, quindi, solo un numero limitato di studenti  ha un profitto soddisfacente in tutte le discipline, mentre 

gli altri ha alcune insufficienze (anche se in gran parte non gravi).  
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Alla data della stesura di questo documento, permane qualche insufficienza molto grave in pochissimi casi. 

 

Risultati conseguiti 
 

Il Consiglio di classe, sia in relazione alle difficoltà della classe che alla nuova situazione didattica venutasi a creare a  
seguito della pandemia da COVID 19, ha aggiornato nell’ultimo biennio le proprie scelte programmatiche con 

l’obiettivo di sostenere gli studenti in difficoltà al fine di indirizzarli verso l’acquisizione di un metodo di lavoro 

autonomo e, soprattutto, ha cercato di favorire nei ragazzi lo sviluppo di capacità motivazionali, progettuali e 
decisionali. 

Pertanto, alla luce degli interventi prodotti e tenendo presente la situazione iniziale, a esclusione di un esiguo gruppo 

di studenti, è oggi possibile affermare che la classe è pervenuta, anche parzialmente, ai livelli previsti di conoscenze, 
competenze e capacità nei vari ambiti disciplinari. Due allievi hanno conseguito ottimi risultati. 

Le competenze raggiunte sono quindi differenziate e commisurate alle capacità e soprattutto all’impegno dimostrati 

dagli allievi. 
Le situazioni di maggiore fragilità riguardano in particolare la matematica e la fisica. 

Per le situazioni particolari si rimanda alle schede dei singoli allievi e ai verbali dei consigli di classe.  

 

Didattica a distanza (DaD) 
 

Nell’attuale anno scolastico sono stati molto limitati i periodi di attivazione della DaD e, spesso, hanno coinvolto non 

l’intera classe ma gruppi ristretti di studenti. 

Gli alunni hanno risposto in modo sufficiente alla sollecitazione della didattica a distanza, ma non tut ti hanno 
partecipato in maniera attiva e propositiva alle lezioni. Il gruppo trainante nella didattica in presenza ha continuato a 

lavorare attivamente anche nelle attività online. 
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METODI, TECNICHE E ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 
 

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’accezion e 

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 se guenti 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 

anche per valorizzare le risorse e le potenzialità dell’alunno.  
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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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Svolgimento Didattica a distanza (DaD) 
 
Come già indicato, nell’attuale anno scolastico sono stati molto limitati i periodi di attivazione della DaD e, spesso, 

hanno coinvolto non l’intera classe ma gruppi ristretti di studenti. 

Sulla base delle esperienze maturate nei due anni precedenti, sono state usate le principali piattaforme di didattica 
online presenti nel marketing scolastico, utilizzati i servizi di videocall forniti dai principali gestori e si sono alternat e  

attività sincrone e asincrone. Non solo le attività di erogazione delle lezioni online, ma anche quelle di valutazione e 

verifica degli apprendimenti sono state supportate da un ampio ventaglio di approcci didattici grazie all’utilizzo 
ottimale delle tecnologie disponibili. A questo proposito, i vari docenti hanno utilizzato le potenzialità sia degli 

strumenti della G-SUITE for education che della Piattaforma Apprendere, dove sono confluiti vari materiali didattici 

proposti agli studenti. G-SUITE e “Apprendere” hanno fornito un servizio, più attivo (non semplicemente come 
“contenitore” didattico), quando è stato necessario.  



 

DIDATTICA A DISTANZA TRIENNIO 

INDICATORI LIVELLI 

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

Partecipazione 

alle attività 

didattiche on line 

e/o su 
piattaforma 

Partecipa con costante 

presenza e interesse, è 

coinvolto nelle attività 

È presente e partecipa in 

modo costante 

Partecipa 

sufficientemente alle 

attività 

Partecipa in modo 

discontinuo/solo se sollecitato 

Non partecipa 

nemmeno su 

sollecitazione 

Puntualità nelle 

attività didattiche 

on line e/o su 

piattaforma e 

nella consegna 

dei 

compiti 

È sempre puntuale nella 

consegna dei compiti richiesti e 

negli appuntamenti on line, si 

impegna con costanza e ha cura 

delle prove 

È puntuale nella consegna dei 

compiti richiesti e si impegna 

negli appuntamenti on line, le 

prove sono curate 

È sufficientemente 

puntuale/va sollecitato 

rispetto alla consegna dei 

compiti e nelle attività 

online; le prove sono in 

genere sufficientemente 
curate 

Va sollecitato/non è mai 

puntuale rispetto alla consegna 

dei compiti e nelle attività 

online; le prove sono poco 

curate/inadeguate 

Non consegna i 

compiti assegnati 

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 
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1. Competenza 

strumentale 

Usa i dispositivi tecnologici, la 

rete, le piattaforme e i vari 

applicativi in modo autonomo 

critico e funzionale alle esigenze, 

sa cooperare e condividere con 

compagni e docenti conoscenze 

e competenze acquisite 

Usa i dispositivi tecnologici, la 

rete, le piattaforme e i vari 

applicativi 

autonomamente/guidato dal 

docente in modo funzionale 

alle esigenze, collaborando con 

i pari e con i docenti 

Guidato dal docente usa 

in modo 

sufficientemente corretto 

e funzionale/con 

difficoltà i dispositivi 

tecnologici, la rete, le 

piattaforme e i vari 
applicativi 

Anche sotto la guida del 

docente non è in grado di usare 

in modo corretto e funzionale i 

dispositivi tecnologici, la rete, 

le piattaforme e i vari 

applicativi 

Problemi tecnici 

/assenza di 

partecipazione 

2. Uso delle 

tecnologie per lo 

apprendimento 

Progetta e produce artefatti digitali 

creativi. 

Interpreta, valuta ed elabora 

criticamente le informazioni 

messe a disposizione dai docenti 

o trovate in rete 

Sa produrre artefatti digitali 

secondo un modello. Valuta ed 

elabora in modo funzionale le 

informazioni fornite o trovate 

in rete 

Produce artefatti 

digitali semplici/non 

sempre significativi e 

funzionali. Elabora le 

informazioni fornite in 

modo 
superficiale 

Non si impegna nella 

produzione di artefatti digitali 

nemmeno se semplici; non sa 

valutare né elaborare le 

informazioni 

fornite 

Problemi tecnici 

/assenza di 

partecipazione 

 
 



 

 
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 aggiungere valore 

    

Si collega regolarmente 

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 possibilit à 

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 
Ai sensi dell’art. 11, c. 1 dell’O.M. 65/2022 è attribuito il credito scolastico fini a un massimo di cinquanta (50) punti. 

Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella A al D.Lgs. 62/2017 e converte il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui allegato C dell’O.M 65/2022.  

 

 
 

     Tabella Allegato A - art. 15, c. 2  D.Lgs. 62/2017. 

 

Media dei voti  

(M) III anno IV anno V anno 

M = 6 7- 8 8 - 9 9 - 10 
6 < M ≤ 7 8 - 9 9 – 10 10 - 11 
7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 
8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 
9 < M ≤ 10 11 - 12         12 - 13    14 - 15 
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Tabella 1 – Conversione del credito scolastico complessivo - Allegato C - O.M 65/2022.  

 

Punteggio in 
base 40 

Punteggio in 
base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

La classe ha usufruito delle attività di recupero e di potenziamento  in tutte le discipline durante la pausa didattica  

effettuata all’inizio del secondo quadrimestre, secondo le indicazioni stabilite dall’ufficio del dirigente scolastico. Altre  

attività di recupero in itinere sono state organizzate a discrezione dei singoli insegnanti 
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PERCORSI 

 TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
 
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 state condizionate 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 

a raggiungere il numero minimo di ore previste. 
Il tutor interno della classe è stato per i primi due anni la prof.ssa Mereu e per il corrente anno il professor Soddu.  

Di seguito vengono riportati tutti i percorsi PCTO cui gli studenti hanno partecipato nel triennio. 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Titolo del progetto Abstract Competenze raggiunte Ore 
N° 

parteci- 
panti 

La Nuova@Scuola 

2019 

La Nuova@Scuola è un 

progetto integrato di 
comunicazione, formazione e 

informazione in collaborazione 

con la redazione della Nuova 
Sardegna, un percorso 

all’interno del quale i docenti 

coinvolti possono trovare un 
supporto 

informativo e un sistema 

relazionale organizzato con il 
mondo produttivo. Allo stesso 

tempo si forniscono agli 
studenti un insieme di stimoli, 

informazioni, attività che li 

possono accompagnare in 
modo “il più consapevole 

possibile” nelle scelte 

professionali o formative 
secondo i valori aziendali di 

informazione, etica, 

sostenibilità, sviluppo. 
La Nuova@scuola attiva un 

percorso di collaborazione 

con ASPAL (l'agenzia regionale 
del lavoro) per integrare il 

progetto di contenuti e 

strumenti operativi concreti di 

Favorire la partecipazione 

attiva degli studenti a 
progetti di comunicazione 

integrata attraverso la 

realizzazione e il 
coordinamento di una 

redazione degli studenti 

stessi, aumentare in loro 
la conoscenza del mercato 

del lavoro, la conoscenza 

delle proprie attitudini 
attraverso la concreta 

conoscenza del tessuto 
produttivo e del contesto 

sociale, la consapevolezza 

della condivisione della 
responsabilità educativa, 

formativa e 

informativa dei giovani, 
tra scuola, aziende, enti e 

professionisti, la capacità 

di utilizzo di strumenti di 
comunicazione 

(multimedia, social, 

sviluppo testi di stampo 
giornalistico), orientare i 

giovani nel mondo del 

lavoro, ampliare il loro 

50 ore. 1 
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orientamento nel mondo del 

lavoro. 

E’ prevista ogni giorno la 
distribuzione di una copia del 

quotidiano. 

livello di conoscenza di 

specifiche realtà 

lavorative e produttive, 
anche sul 

fronte della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, facilitare 
l’orientamento rispetto ai 

successivi percorsi 

universitari o 
professionali, favorendo 

l'incontro in presenza o on 
line degli studenti con le 

Aziende e gli Enti che 

partecipano al progetto. 

Molentargius 

Il progetto, in linea di 

continuità con il Virtual tour 
Anfiteatro romano, intende 

porre come oggetto di 

indagine tutto il territorio a cui 
l’Istituto appartiene, e in 

particolare l’area del 

Molentargius sia in termini di 
articolazione dei contenuti 

sviluppati mediante l’utilizzo 

di applicazioni digitali, sia 
puntando l’attenzione sugli 

aspetti naturalistici che 

antropici dell’ambiente. 

Pensare l’ambiente 

circostante come “grande 
libro” da indagare, 

analizzare, interpretare e 

valorizzare sotto vari 
profili (ambienti naturali - 

antropici, fauna, 

vegetazione, etc) e la 
storia locale come un vero 

e proprio laboratorio di 

osservazione, analisi,  
interpretazione e 

riflessione; valorizzare il 

proprio territorio per 
imparare a rispettarlo, 

proteggerlo, conservarlo 

favorendone la 
conoscenza nella scuola e 

anche al di fuori di essa; 
fornire alla comunità 

esterna alla scuola alcuni 

strumenti (testi scritti,  
mostra, web application, 

virtual tour) per la lettura 

del territorio interessato. 

50 ore. 2 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Titolo del progetto 
Abstract Competenze raggiunte 

Ore 
N° 

partecipanti 

Corso di giornalismo 
2020 

Indirizzato agli alunni 

del Liceo, il progetto ha 
come obiettivi il 

consolidamento e 

l’ampliamento delle 
abilità di base della 

lingua, così come il 

potenziamento della 
capacità di parlare a un 

pubblico vasto e 

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 

6 ore 

svolte 
(sulle 25 

previste). 

4 
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l’arricchimento di un 

lessico legato ai 

linguaggi settoriali, sia 
nella madrelingua 

italiana, sia in inglese. 

lavoro. 

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. 

24 ore 

svolte 

(sulle 70 
previste). 

3 

Asimov 2020 

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 

attenga cioè ad alcuni 

criteri vincolanti. 

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. 2 

 

 
 

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

partecipanti 

Asimov 2021 Vedi sopra. Vedi sopra. 30 ore. 3 

Time Machine E’ un progetto che 

intende fornire agli 

Sviluppare contenuti 

riconoscendo le fonti, 

16 ore. 5 
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studenti strumenti di 

comunicazione visiva 

efficaci e moderni, in 
modo che essi stessi 

diventino in prima 

persona protagonisti 
del racconto del 

patrimonio storico e 

paesaggistico della 
Sardegna, prendendo 

le mosse da alcuni dei 
contesti archeologici e 

naturalistici più 

importanti dell’aerea 
metropolitana di 

Cagliari. Il corso 

prevede l’alternarsi di 
presentazioni ed 

esercitazioni e una o 

due visite in alcuni dei 
luoghi simbolo 

dell’area 

metropolitana di 
Cagliari, per quanto 

riguarda il patrimonio 

archeologico e 
naturalistico. Prevede 

poi la simulazione del 

lavoro di un’agenzia di 
comunicazione alla 

quale è stato richiesto 
un piano di 

promozione per diversi 

siti, in modo da far 
calare 

immediatamente i 

ragazzi all’interno di un 
contesto formativo ma 

anche estremamente 

professionale, diverso 
da quello scolastico a 

cui sono abituati. 

insegnare a scrivere un 

articolo per mass media e 

web, preparare 
un’intervista dal vivo e a 

distanza, comunicare 

attraverso esposizioni ed 
eventi, comunicare con 

multimedia come 

podcast e video, 
comunicare con i social 

media, strumenti tutti 
che devono essere uniti 

insieme in un percorso 

divulgativo. 

La Nuova@Scuola 

2021 

Vedi sopra. Vedi sopra. 50 ore. 4 

Masterclass in 

physics 

I ragazzi saranno 

accompagnati da 

ricercatori attraverso 
un viaggio che li 

porterà a esplorare le 

proprietà delle 
particelle e i segreti 

delle grandi macchine 

acceleratrici costruite  

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. 

20 ore. 2 
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per trovare i 

componenti primi della 

materia. 

PON 2022 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, inglese, 

chimica, italiano. 

Recupero e 

potenziamento delle  
competenze di base in 

matematica e 

informatica. 

30 ore per 

materia; 
uno 

studente ha 

seguito 
interamente 

i corsi di 

due 
materie. 

6+1 

FIRST certificate Vedi sopra. Vedi sopra. 50 ore. 1 

 
 

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

partecipanti 

Asimov 2022 Vedi sopra. Vedi sopra. 30 ore. 2 

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 e la 

storia della chiesa di San 
Michele a 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. 4 

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 

l’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 

autoprogettazione 
personale. 

20 ore. 6 

Progetto Erasmus+ 
Azione KA229 

Il progetto rientra in una 
delle Azioni del 

Saper comunicare 
efficacemente nella 

40 
ore.* 

1 
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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 
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. 

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 

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). 

215 

ore. 

1 

Sulle orme di Grazia 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 

Creare un clima favorevole 
all’ascolto, 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. 

30/50 
ore 

3 
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cui saranno premiate le 

migliori prove dei 

ragazzi impegnati nel 
contest finale. 

 

 
Prospetto riassuntivo dei PCTO per ciascun alunno 

ALUNNO PROGETTI TOTALE ORE 

ALUNNO 1 
• Time Machine 21 

• PON 21 
• Monumenti Aperti 22 

71 

ALUNNO 2 
• Time Machine 21 
• PON 21 (2) 
• Monumenti Aperti 22 

101 

ALUNNO 3 

• Time Machine 21 
• PON 21 

• Monumenti Aperti 22 
• Corso universitario di microbiologia 22 

91 

ALUNNO 4 
• La Nuova@Scuola 19 
• Molentargius 19 

100 

ALUNNO 5 

• Corso First 20 
• Corso di giornalismo 20 
• La Nuova@Scuola 21 
• PON 21 

110 

ALUNNO 6 

• Asimov 20 
• Asimov 21 

• Corso di giornalismo 20 
• La Nuova@Scuola 21 
• Masterclass in physics 21 
• Corso universitario di microbiologia 22 

156 

ALUNNO 7 

• Asimov 20 
• Asimov 21 

• Corso di giornalismo 20 
• La Nuova@Scuola 21 
• Corso universitario di microbiologia 22 

136 

ALUNNO 8 

• Corso di giornalismo 20 
• La Nuova@Scuola 21 
• Corso universitario di microbiologia 22 
• Asimov 22 

106 

ALUNNO 9 

• PON 21 
• Time Machine 21 
• Sulle orme di Grazia 22 
• Asimov 22 

146 

ALUNNO 10 

• Corso First 20 

• First certificate 21 
• Masterclass in physics 21 
• Time Machine 21 

480 



27 

 
 

• Monumenti aperti 22 
• Corso universitario di microbiologia 22 
• Sulle orme di Grazia 22 
• Progetto Erasmus+ Azione KA229 22 
• Progetto Erasmus+ Azione KA229 22bis 

ALUNNO 11 
• Corso First 20 
• Asimov 21 

• PON 21 

84 

ALUNNO 12 

• Molentargius 19 

• Sulle orme di Grazia 22 

• Corso universitario di microbiologia 22 

120 
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Scheda Educazione civica – Classe 5 L – a.s. 2021-2022. Per il dettaglio si rimanda ai programmi disciplinari. 

 
MATERIA PESO 

ORARIO 
ASSE OBIETTIVI DI COMPETENZE 

  FONDAMENTALE APPRENDIMENTO 
(Ob. indica gli 

(I numeri si 

riferiscono 
   obiettivi dettagliati all’elenco del doc. 

educazione civica e 
all’allegato A) 

     

   nell’Agenda 2030)  

Storia 12  

 

Educazione alla 

legalità  
Costituzione 

Istituzioni dello 
Stato italiano 

Nozioni di diritto 

internazionale e 
dell’U.E. 

-  1,2 

   

   

  - Funzionamento e 

  relazioni 
  reciproche delle 

  Istituzioni dello 

  Stato italiano. 

  - I principi 
fondamentali.  
Diritti e doveri dei 
cittadini. 

   

   

Inglese  6 h Costituzione - - U.E. 2 

Scienze naturali 4 h  

 

 

Sviluppo 
sostenibile 

 

- Salute e benessere 
(ob.3) 

- Le biotecnologie: 

applicazioni e limiti 
nei diversi campi, 
cellule staminali, 
terapia genica, 
biotecnologie 

 

5, 11 

 

Filosofia 3 h - - Le pari opportunità  

Dis/ Storia dell’Arte 3 h  

 

 

Cittadinanza 
digitale 

- -Patrimonio artistico 5, 6, 11 

Informatica 5 h -L’uso consapevole 
delle tecnologie: i 
discorsi d’odio 

- Big data e 

algoritmi 
- L’impatto 

dell’intelligenza 

digitale 

 Tot 33 h    
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Simulazioni delle prove d’esame. Griglie di valutazione. Tabelle Allegato C 
Ordinanza ministeriale n. 65/2022 

 

 La simulazione della prima prova scritta d’esame (italiano) si è svolta in data 3 maggio 2022 (durata 6 ore). 
 La simulazione della seconda prova scritta d’esame (matematica) si è svolta in data 5 maggio 2022 (durata 6 ore). 

 I testi delle prove sono presenti in allegato al documento.  
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      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

            “MICHELE GIUA” 
 

ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

Via Montecassino 09134 CAGLIARI - Tel (070) 500786 – 501745 

email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it   C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922 

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 

INDICATORE 1 
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

• Coesione e coerenza testuali. 

Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto 

Completi, corretti, efficaci 
Completi, corretti e nel complesso efficaci  

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

A tratti incompleti e non sempre corretti 

Incompleti e imprecisi 
Incompleti e disorganici 

Prestazione non data 

ECCELLENTE 

OTTIMO 
BUONO 

DISCRETO 
SUFFICIENTE  

MEDIOCRE 

INSUFFICIENTE 
SCARSO 

NULLO 

20 

18 
16 

14 
12 

10 

8 
6 

0 

 

INDICATORE 2 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi). 
• Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 
• Ricchezza e padronanza lessicale. 

Corretti, efficaci e di particolare ricchezza 
Corretti, efficaci e precisi 

Corretti, efficaci e adeguati 
Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati  

Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati  
A tratti imprecisi e non sempre adeguati  

Spesso imprecisi e inadeguati 

Scorretti e non adeguati 
Prestazione non data 

ECCELLENTE 
OTTIMO 

BUONO 
DISCRETO 

SUFFICIENTE  
MEDIOCRE 

INSUFFICIENTE 

SCARSO 
NULLO 

20 
18 

16 
14 

12 
10 

8 

6 
0 

 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

 

Precisi, esaurienti, pertinenti e originali 
Precisi, esaurienti e sempre pertinenti  

Precisi, esaurienti e pertinenti 
Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti 

Quasi sempre precisi e pertinenti 
A tratti imprecisi e non sempre pertinenti 

Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari 

Non pertinenti e del tutto frammentari  
Prestazione non data 

 

ECCELLENTE 
OTTIMO 

BUONO 
DISCRETO 

SUFFICIENTE  
MEDIOCRE 

INSUFFICIENTE 

SCARSO 
NULLO 

20 
18 

16 
14 

12 
10 

8 

6 
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 

about:blank
about:blank
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      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

            “MICHELE GIUA” 
 

ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

Via Montecassino 09134 CAGLIARI - Tel (070) 500786 – 501745 

email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it   C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922 

 
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 

INDICATORE 1 

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

del testo. 

• Coesione e coerenza testuali. 

Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto 
Completi, corretti, efficaci 

Completi, corretti e nel complesso efficaci  
Completi, corretti e quasi sempre efficaci  

Quasi sempre completi e sufficientemente corretti 
A tratti incompleti e non sempre corretti 

Incompleti e imprecisi 
Incompleti e disorganici 

Prestazione non data 

ECCELLENTE 
OTTIMO 

BUONO 
DISCRETO 

SUFFICIENTE  
MEDIOCRE 

INSUFFICIENTE 
SCARSO 

NULLO 

20 
18 

16 
14 

12 
10 

8 
6 

0 

 

INDICATORE 2 
• Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi). 
• Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 
• Ricchezza e padronanza lessicale. 

Corretti, efficaci e di particolare ricchezza 
Corretti, efficaci e precisi 

Corretti, efficaci e adeguati 

Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati  
Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati  

A tratti imprecisi e non sempre adeguati  
Spesso imprecisi e inadeguati 

Scorretti e non adeguati 
Prestazione non data 

ECCELLENTE 
OTTIMO 

BUONO 

DISCRETO 
SUFFICIENTE  

MEDIOCRE 
INSUFFICIENTE 

SCARSO 
NULLO 

20 
18 

16 

14 
12 

10 
8 

6 
0 

 

INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

 

Precisi, esaurienti, pertinenti e originali  
Precisi, esaurienti e sempre pertinenti  

Precisi, esaurienti e pertinenti 

Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti 
Quasi sempre precisi e pertinenti 

A tratti imprecisi e non sempre pertinenti 
Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari 

Non pertinenti e del tutto frammentari  
Prestazione non data 

 

ECCELLENTE 
OTTIMO 

BUONO 

DISCRETO 
SUFFICIENTE  

MEDIOCRE 
INSUFFICIENTE 

SCARSO 
NULLO 

20 
18 

16 

14 
12 

10 
8 

6 
0 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

• Individuazione corretta di tesi e 
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. 

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 

about:blank
about:blank


32 

 
 

 
 

 

      ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

            “MICHELE GIUA” 
 

ind. CHIMICO-AMBIENTALE-INFORMATICO – LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE 

Via Montecassino 09134 CAGLIARI - Tel (070) 500786 – 501745 

email: catf04000p@istruzione.it PEC: catf04000p@pec.istruzione.it   C.U.: UFIVOL Cod. Fisc. 80014350922 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
Classe   Studente/essa ___________________________________ 

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

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

INDICATORE 1 
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
• Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

• Coesione e coerenza testuali. 

Completi, corretti, efficaci in ogni aspetto 

Completi, corretti, efficaci 
Completi, corretti e nel complesso efficaci  

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

A tratti incompleti e non sempre corretti 
Incompleti e imprecisi 

Incompleti e disorganici 

Prestazione non data 

ECCELLENTE 

OTTIMO 
BUONO 

DISCRETO 
SUFFICIENTE  

MEDIOCRE 
INSUFFICIENTE 

SCARSO 

NULLO 

20 

18 
16 

14 
12 

10 
8 

6 

0 

 

INDICATORE 2 

• Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi). 

• Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

Corretti, efficaci e di particolare ricchezza 

Corretti, efficaci e precisi 

Corretti, efficaci e adeguati 
Corretti e quasi sempre efficaci e adeguati  

Quasi sempre corretti, efficaci e adeguati 
A tratti imprecisi e non sempre adeguati  

Spesso imprecisi e inadeguati 
Scorretti e non adeguati 

Prestazione non data 

ECCELLENTE 

OTTIMO 

BUONO 
DISCRETO 

SUFFICIENTE  
MEDIOCRE 

INSUFFICIENTE 
SCARSO 

NULLO 

20 

18 

16 
14 

12 
10 

8 
6 

0 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

 
Precisi, esaurienti, pertinenti e originali  

Precisi, esaurienti e sempre pertinenti  

Precisi, esaurienti e pertinenti 
Precisi e quasi sempre esaurienti e pertinenti 

Quasi sempre precisi e pertinenti 
A tratti imprecisi e non sempre pertinenti 

Spesso imprecisi, non pertinenti e frammentari 
Non pertinenti e del tutto frammentari  

Prestazione non data 

 

ECCELLENTE 

OTTIMO 

BUONO 
DISCRETO 

SUFFICIENTE  
MEDIOCRE 

INSUFFICIENTE 
SCARSO 

NULLO 

20 

18 

16 
14 

12 
10 

8 
6 

0 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

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

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

• Capacità di espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

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 

about:blank
about:blank
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Allegato C  - O.M. 65/22 - Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta  

Punteggio   

in base 20 

Punteggio   

in base 15 

1  1 

2  1.50 

3  2 

4  3 

5  4 

6  4.50 

7  5 

8  6 

9  7 

10  7.50 

11  8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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2 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) è punteggio/10.  

Per alunni DSA viene ridotto a due il numero di quesiti da svolgere raddoppiando la valutazione 
proposta come di seguito indicato:  

L1-COMPRENDERE (1-24)  

L2-INDIVIDUARE (1-32)  

L3-SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO (1-24)  

L4-ARGOMENTARE (1-20) 
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2 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   

problematica,   

identificare i dati,   

interpretarli e   

formalizzarli in   

linguaggio   

matematico.  

MAX 5 PUNTI su 20 

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   

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 coll egamenti 

e/o  nell’utilizzare i codici matematici. 

11-25   

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   
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Sviluppare il   

processo   

risolutivo   

Risolvere la   

situazione   

problematica in   

maniera   

coerente, 

completa  e 

corretta,   

applicando le   

regole ed   

eseguendo i 
calcoli  

necessari.  

MAX 5 PUNTI su 20 

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   

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   

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   

opportunament

e 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   

 
 

2   
2 Simulazione Esami di stato   

LICEO SCIENZE APPLICATE______________________ _______ _______ _CLASSE 5 sez. _______Candidato: _____________________________Data: __ / __ /____   

Sezione B: quesiti  

CRITERI  Punteggio totale per ogni quesito 50  
Punteggio totale 200 
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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)   

___ 

 

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 

    

 

 
   

Voto assegnato ____ /20   
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 Il docente   

 
 

Allegato C  - O.M. 65/22 - Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13  6.50 

14  7 

15  7,50 

16  8 

17  8.50 

18  9 

19  9,50 

20  10 
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Approvazione del Documento del Consiglio di Classe 

 

Il documento del Consiglio di Classe, comprensivo di tutti gli allegati, è stato approvato nella seduta del 13 

maggio 2022.  
 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

Fisica   

                                       
Frongia Angelo  

Lingua e letteratura 

italiana 
 

Soddu Vincenzo  

Storia Soddu Vincenzo 
 

 

Lingua e letteratura 

straniera - Inglese 
Mura Veronica  

 

Matematica 
 

Raccis Pier Andrea  

Informatica Concu Andrea 
 

 

Scienze naturali Cossa Maria Elisabetta 
 

 

Disegno e St. Arte Cherchi Virginia 
 

 

Filosofia Poddighe Monica 
 

 

Scienze motorie Vitellaro Rita 
 

 

Religione Cossu Carla 
 

 

 
 

 Il Coordinatore Il Dirigente Scolastico 
 
 ________________________________ ________________________________ 
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ALLEGATI 
 

Sono acclusi al presente documento gli allegati seguenti. 

 

Allegati interni 

Allegato 1 – Testi delle simulazioni della prima e della seconda prova d’esame 

Allegato 2 - Programmi disciplinari dell’anno scolastico 2021 - 2022 

Allegato 3 - Relazioni Finali disciplinari dell’anno scolastico 2021 - 2022 

Allegato esterni 

Allegato  3 - Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

Allegato  4 - Relazioni di Accompagnamento dei PDP 
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ALLEGATO 1 – Testi delle simulazioni della prima e della seconda prova scritta 
d’esame  
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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 = ⅇ𝑥2 +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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QUESTIONARIO 

Quesito 1 

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
𝑥→0

 
sin𝑥

𝑥
  

          Quesito 4 

Dimostra che la funzione esponenziale diverge più velocemente della funzione potenza 

nel caso del rapporto    
2𝑥

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
𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑥

𝑥2
 = 

1

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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ALLEGATO 2 – PROGRAMMI DISCIPLINARI 2021 – 2022 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Michele Giua 

Cagliari 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Classe: 5ª L - 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. 
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• Il Futurismo. 

• 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 L - 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. 
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• 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. 

 

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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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
Michele Giua 

Cagliari 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

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

Materia: Lingua e cultura straniera (Inglese) 
Docente: Veronica Mura 

 
Libro di testo:  Compact Performer-Culture&Literature 

 
 

Obiettivi raggiunti: 
 

• conoscenza ed utilizzo di tutte le strutture grammaticali e sintattiche di base;  

• acquisizione di un vocabolario sufficientemente vario;  

• capacità di comprendere, globalmente, brani di vario argomento e saperne discutere 
adeguatamente sia in forma scritta (risposte a domande), che in forma orale; 

• conoscenza degli elementi costitutivi del genere o dei generi tecnologici, scientifici e letterari 
oggetto di studio e di analisi nella classe quinta;  

• capacità di produrre brevi commenti a testi o letture di carattere letterario e/o di attualità e/o 
di indirizzo; 

 

Programma svolto 
 

Letteratura inglese 
 

 
 

• Fiction in the Victorian Age; 

• The Victorian Age; 

• The Victorian fiction; 

• Charles Dickens (David Copperfield); 
 

• Thackeray, E. Gaskell; 
 

• Charlotte Bronte (vita e opere); 

• Jane Eyre (analisi dei temi e della simbologia del romanzo); 

• Robert Louis Stevenson; 

• Dr.Jekyll-Mr.Hyde (the theme of the double); 

• Dr.Jekyll-Mr.Hyde vs Jane Eyre: a comparison; 
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• The Aesthetic Movement; 

• Oscar Wilde: the brilliant Aesthete; 

• The portrait of Dorian Gray: analysis; 

• The Edwardian age; 

• The First half of the 20th century; 

• The Modernism; 

• The War Poets-Rupert Brooke and Wilfred Owen:two different reactions to the War; 

• James Joyce(life and narrative techniques); 

•  The stream of consciousness (Molly Bloom's monologue); 

• Virginia Woolf (life and narrative techniques); 

• Mrs.Dalloway; 
 

• James Joyce and Virginia Woolf: differences and similarities; 

• The II World War; 

• George Orwell:1984; 

• The dystopian novel; 
 
 
 
Educazione civica 

 

• The E.U.; 

• The European Institutions; 

• The Eu. Roots, Values, Symbols, Institutions; 

• The Constitution; 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

CLASSE 5ªL - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 
Prof. VIRGINIA CHERCHI 

A.S. 2021/2022 

STORIA DELL’ARTE 

• Ripasso sul Romanticismo 

• Il Realismo 

• Gustave Coubert 

• I macchiaioli 

• Le architetture del ferro e del vetro 

• Impressionismo 

• Manet, Monet, Degas, Renoir 

• Post impressionismo 

• Cezanne 

• Pointillisme: Seurat e Signac 

• Gauguin 

• Van Gogh 

• Divisionismo italiano 

• Belle Epoque 

• William Morris 

• Art Nouveau e declinazioni europee 

• Secessione Viennese 

• Klimt 

• Introduzione all’Espressionismo 

• I Fauves: Matisse 

• Munch 

• Espressionismo tedesco: La die Brucke 

• Introduzione alle avanguardie storiche: Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Astrattismo 

• Il Cubismo 

• Picasso 

• Gli altri cubisti: Braque, Leger e Delaunay 
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• Il futurismo 

 

 

DISEGNO 

• Utilizzo del programma di disegno vettoriale Autocad 

• Riproduzione delle architetture del ferro e del vetro su Autocad: Torre Eiffel e Mole Antonelliana 

• Comandi principali di Autocad: 

sposta, copia, ruota, taglia, estendi, offset 

linea, polilinea, quadrato, cerchio, arco 

utilizzo dei layer e attribuzione delle proprietà: spessori, colori, tipi di linea 

utilizzo del testo e quotatura 

• Proiezioni ortogonali di solidi su Autocad 

Cagliari, 05/05/2022 

Il docente 

Virginia Cherchi 
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                                                        PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

A.S. 2021-22                                          CLASSE  5  L                                   prof.ssa Rita Vitellaro 
 

Esercizi alle parallele simmetriche: specifici e di riporto. 
Esercizi alla spalliera svedese: specifici e di riporto. 

Basket. Tennis. Biliardino. Tennis tavolo. Calcetto. Pallavolo. Saltelli con la funicella. Salti a ostacolo. 

Test: 
di elevazione 

salto in lungo da fermi 

trazioni isometriche alla spalliera 
addominali in 30 secondi 

test di velocità 

*Qualche punto del programma verrà svolto dopo il 15 maggio 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Classe: 5ª L - Liceo Scienze Applicate 

PROGRAMMA SVOLTO 
Materia: Filosofia 

Docente: Monica Poddighe 
 

Testo adottato: La meraviglia delle idee, Vol.3, D. Massaro, Paravia 

• Kant: la teoria della conoscenza. 

• Hegel: i capisaldi della sua filosofia. Vita e principali opere; interessi giovanili (cenni) e scritti della maturità; la 

concezione dell’infinito, ragione e realtà; natura, Spirito. Le partizioni della filosofia. Il metodo dialettico. La 
fenomenologia dello spirito; coscienza, autocoscienza e ragione, in particolare la dialettica servo-padrone, la 

coscienza infelice.  

• Schopenhauer: la conoscenza del fenomeno come rappresentazione, il velo di Maya come realtà ingannevole; 

l’accesso al mondo della volontà di vivere possibile solo tramite il corpo; il pessimismo: dolore, piacere e noia, 

il pessimismo sociale e cosmico, l’amore come inganno, la liberazione dal dolore attraverso l’arte, la pietà e 
l’ascesi. 

• Kierkegaard: l’opposizione all’ottimismo idealistico e le domande sul senso dell’esistenza, scelta e possibilità.   

Gli stadi dell'esistenza; lo stadio religioso e il paradosso della fede. Angoscia e disperazione.  

• Nietzsche: la filosofia tra Ottocento e Novecento e la crisi delle certezze filosofiche. Apollineo e 
dionisiaco e la critica a Socrate; la fase illuministica; l'avvento del nichilismo; la fase dell'oltreuomo. 

• Il positivismo: caratteri generali. Comte e la nuova scienza della società. 
• Liberalismo politico e darwinismo sociale. Mill e Spencer. 

• Introduzione al materialismo storico, destra e sinistra hegeliana.  

• Marx: il materialismo storico e l'alienazione. La critica alla società capitalistica; il concetto di plusvalore 
e il superamento del sistema capitalistico; la diffusione del marxismo in Europa; il materialismo storico 
di Marx in contrapposizione al liberalismo politico di Mill. 

• La ripresa dei temi “esistenzialisti” nell’arte. Schopenhauer: pessimismo, rappresentazione e volontà.  

• Antonio Gramsci: la vita e le condizioni della rivoluzione in Italia. Il concetto di egemonia culturale. 

• Bergson: l’analisi del concetto di tempo. 

• Freud: i caratteri generali della psicoanalisi. La complessità della mente umana; le due topiche 
freudiane. L’interpretazione dei sogni. 

• Cenni sulla riflessione politica e filosofica di Hannah Arendt. 
• Modulo di educazione civica: le pari opportunità (articoli 3 e 51 della Costituzione italiana). Dalle prime 

rivendicazioni dei diritti delle donne alle madri costituenti.  
 
Dopo il 15 maggio, si tenterà di riprendere e approfondire alcuni argomenti di educazione civica e di filosofia, 

specialmente il pensiero di Hannah Arendt. 

Cagliari, 08/05/2022 

La Docente 

Monica Poddighe 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Classe: 5ª L - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 

INFORMATICA 
Docente: Andrea Concu 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

Tutti gli studenti sono stati corretti e hanno partecipato con interesse al dialogo educativo, sia durante l’attività di laboratorio 
che durante le lezioni teoriche. 
La maggior parte degli studenti della classe ha raggiunto risultati sufficienti, grazie ad una adeguata partecipazione e studio 
durante le lezioni in classe e in laboratorio. 
Un gruppo di studenti si è distinto rispetto al resto della classe dimostrando ottime capacità di base che associate ad un costante 
impegno ha permesso loro di raggiungere risultati ottimi. 
 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

Reti di elaboratori 
Definizione e scopi principali. 
Descrizione del funzionamento del sistema centralizzato. 
Architetture Client/Server e Peer to Peer. 
Descrizione sintetica delle reti LAN, MAN e WAN. 
Descrizione delle principali topologie di rete (Anello, Bus, Stella, Maglia). 
Hardware di rete: repeater, hub, bridge, switch, router. 
Architetture di rete: Protocollo TCP/IP e ISO/OSI 
 
Sviluppo software e database 
Progettazione di una base di dati: il modello E/R, il modello logico-relazionale e regole di derivazione dallo schema E/R 
allo schema logico. 
Database e DBMS, caratteristiche generali. 
Anomalie legate alla ridondanza dei dati e le prime tre forme normali. 
Integrità e descrizione dei diversi vincoli d’integrità. 
Sicurezza dei dati nelle basi di dati: privatezza dei dati, integrità logica, gestione delle transazioni e accessi concorrenti, 
integrità fisica. 
 
DBMS: Microsoft Access 
Creazione di tabelle e modifica della struttura di una tabella. 
Inserimento, modifica e cancellazione di dati nelle tabelle. 
Query semplici e complesse. 
Gestione di Database. 
 
Linguaggio HTML 
Formattazione della pagina: dimensione dei caratteri, i paragrafi, i link. 
Elenchi puntati e numerati. 
Tabelle e gestione di immagini. 
Caselle di testo, pulsante di comando, casella di controllo, pulsanti opzione (radio button), caselle di riepilogo.  
Conoscere la differenza tra un sito statico e uno sito dinamico. 
 
Internet, servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 
Definizione di internet e del WEB. 
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Gestione dei documenti: PEC (la Posta Elettronica Certificata), le firme elettroniche e la firma digitale, la fatturazione 
elettronica. 
Riconoscimento e identificazione digitale: CIE (Carte d’identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei servizi), SPID 
(Sistema Pubblico Identità Digitale). 
 
Sicurezza informatica 
Principi di crittografia. 
L’autenticazione dell’utente. 
La difesa perimetrale con i Firewall. 
 
Educazione civica 
Cittadinanza digitale (i principi fondamentali). 
Big data e algoritmi. 
 

METODOLOGIE: 

Durante l'attività didattica, sia in classe che in laboratorio, si sono utilizzate le seguenti metodologie: 

• lezione frontale, per introdurre argomenti astratti ma anche per sintetizzare e riordinare gli argomenti già svolti; 

•  lezione partecipata, per argomenti legati al vissuto degli studenti in modo da far emergere i legami tra la disciplina e la 
vita quotidiana; 

• la proiezione di materiali multimediali tra cui ipertesti e video (anche usando Webquest) accompagnate da una 
discussione durante la trattazione e continua interazione con gli studenti per testare il livello di attenzione; 

• attività di gruppo e ricerca (anche tramite Internet); 

• esercizi ed applicazioni guidate necessarie per far acquisire agli studenti metodo e strumenti. 

• didattica a distanza mutuata sia attraverso lezioni in web videocall sia attraverso attività ed esercitazioni 
dispensate sulla piattaforma Google. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Informatica Applicazioni scientifiche, Lorenzi Agostino, Govoni Massimo, Atlas 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V L Lssa 

 

Testo: Matematica.blu 2.0 di Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi - 

Casa editrice: Zanichelli 

Argomenti 

Generalità sulle funzioni reali di variabili reali 

- Intervalli di R (limitati, illimitati, chiusi, aperti, semichiusi a sinistra o a destra. Intorno destro 
e/o sinistro di un punto  

- Dominio di funzioni composte 

- Ricerca del codominio  

- Funzioni pari e dispari  

- Funzioni periodiche  

- Funzioni monotone  

- Segno di una funzione  

Limiti delle funzioni 

- Limiti all’infinito  

- Limiti al finito  

- Limiti destro e sinistro  

- Operazioni sui limiti  

- Forme indeterminate  

- Limiti notevoli 

Continuità delle funzioni 

- Teoremi dell’unicità del limite 

- Teoremi della permanenza del segno 

- Teoremi del confronto 

- Significato intuitivo di funzione continua  

- Vari tipi di discontinuità  

- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo  

- Limiti notevoli  

- Eliminazione delle forme indeterminate  

- Asintoti 

Derivata di una funzione e sue applicazioni 

- Ricerca del coefficiente angolare della tangente a una curva in un suo punto. Definizione di 
derivata  
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- Derivata delle funzioni elementari 

- Derivata delle funzioni composte 

- Regole di derivazione  

- Continuità e derivabilità  

- Studio del segno della derivata prima e seconda 

- Grafico di una funzione 

- Problemi di massimo e di minimo 

- Soluzione approssimata di equazioni non risolvibili con metodi esatti (metodo di bisezione) 

I teoremi del calcolo differenziale 

- Teorema di Rolle 

- Teorema di Lagrange 

- Teorema di Chaucy 

- Teorema di De L’Hospital 

Integrali indefiniti 

- Primitiva di una funzione 

- Integrale indefinito e proprietà 

- Regole per il calcolo di Integrali immediati e riconducibili a integrali immediati 

Integrali definiti 

- Definizione e proprietà 

- Il calcolo delle aree di superfici piane 

- Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Cagliari 10/05/2022 L’insegnante: 
Pierandrea Raccis 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Michele Giua 
CAGLIARI - ASSEMINI 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

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

Materia: Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra)  

Docente: Maria Elisabetta Cossa 
 

 

• La dinamica terrestre: teoria della deriva dei continenti. 

• Morfologia dei fondali oceanici. 

• Prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti.  

• Espansione dei fondali oceanici. Sedimenti oceanici.  

• Tettonica a placche: tipi di margine di placca. Caratteristiche di ciascuno. 

• Cause di sismi, vulcanismo, orogenesi,. 

•  Il tempo geologico. 

• I fossili. Processi di fossilizzazione. 

• Condizioni perché si formi un fossile Ambienti d fossilizzazione. 

• Fossili orizzontali e verticali. 

• Datazione assoluta e relativa. 

• Eventi geologici e biologici principali nelle ere del fanerozoico. 

Atmosfera. 

• Composizione chimica dell'atmosfera. Suddivisione in strati.  

• Troposfera e tropopausa: caratteristiche. 

• Stratosfera, strato pausa, mesosfera e mesopausa. Termosfera ed esosfera. 

• Esosfera. 

• Venti. Planetari, periodici, regionali, locali. 

• Venti locali variabili. 

• Cenni sulle teorie della circolazione atmosferica. 

• Introduzione allo studio della chimica organica. Caratteristiche dell'atomo di C. Ibridazione degli orbitali.  

Molecola del benzene. 

• Classificazione dei composti organici. 

• Effetto induttivo. Reazioni organiche. 

• Reazioni di addizione, sostituzione, eliminazione, riarrangiamento,  redox. 

• Isomeria. Isomeria di struttura e Stereoisomeria. Enantiomeri. Molecole chirali. Racemo. 

• Isomeria. Enantiomeri. Racemi e forme meso.. 

• Risoluzione racemica. 

• Alcani e alcheni. Struttura chimica e caratteristiche. 

• Alchini. 

• Caratteristiche degli idrocarburi insaturi. I dieni.. 

•  Derivati funzionali  degli idrocarburi. Caratteristiche. 

• Alcoli. fenoli, eteri,, aldeidi e chetoni. 
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• Derivati funzionali degli idrocarburi alogenati e ossigenati. Alcoli , fenoli e eteri. 

• Acidi carbossilici: caratteristiche. Principali acidi carbossilici. 

• Derivati funzionali azotati. 

• Ammine e ammidi. 

• Virus: caratteristiche. Modalità di trasmissione. Norme di igiene e comportamento da adottare rispetto alla 

situazione sanitaria in atto con riferimento al coronavirus. 

Alcoli e fenoli: primari, secondari e terziari. Proprietà e nomenclatura.  

•  Biomateriali: Percorsi di ricerca. 

• Cenni sulle Reazioni di polimerizzazione. Poliaddizione e policondensazione. Classificazione dei polimeri.  

• Biomolecole: i lipidi. 

• Trigliceridi, fosfolipidi, acidi grassi saturi e insaturi. Oli e grassi. Cere. 

• Oligosaccaridi e polisaccaridi. Caratteristiche e proprietà chimiche. Reazioni.  

• Aminoacidi, composizione e tipi. Legame peptidico. Aminoacidi essenziali. .  

• Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Ponti disolfuro. Proteine specializzate: enzimi 

e immunoglobuline. Approfondimento della risposta immunitaria aspecifica e specifica in relazione all’attuale  

epidemia. Analisi del COVID-19, caratteristiche generali e specifiche. Modalità d’infezione e risposta del 

sistema immunitario. Esame della ricerca sulle terapie da attuare. Tale lavoro di approfondimento è stato 

condotto per un gruppo di alunni, con attività specifica differenziata. . 

• Metabolismo. Autotrofi ed eterotrofi.Le trasformazioni biologiche. NAD, FAD, metabolismo e ATP. I processi 

metabolici: glicolisi, respirazione cellulare, fosforilazione ossidativa, fermentazioni. Il metabolismo dei lipidi e 

delle proteine. La fotosintesi. 

• Il DNA ricombinante e le biotecnologie. L’ingegneria genetica. Amplificazione del DNA tramite PCR.  

• Genomica e applicazioni dell’ingegneria genetica. 

•  Inquinamento atmosferico e ambientale.  

• Risorse energetiche non rinnovabili e correlazione con riscaldamento terrestre e inquinamento. Energia 

rinnovabile. Energia nucleare. 

• Il clima . Classificazione di Koppen . Variazioni climatiche. 

 

Educazione civica 

 
Biotecnologia e bioetica. Aspetti positivi e negativi. Le biotecnologie nelle applicazioni biomediche, agronomiche. Il 

sistema sanitario nazionale. 

 
Cagliari, 10/05/2022       Prof.ssa  Maria Elisabetta Cossa 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“MICHELE GIUA” CAGLIARI 
Indirizzo: Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  

CLASSE - V Sez. L 

DISCIPLINA - Religione (IRC) 
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. 
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 
LA FRASE DI PAOLO DI TARSO: “L’AMORE NON AVRA’ MAI FINE” 
ANALISI TESTO CANZONE: “METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE” 
“L’ESSENZIALE è INVISIBILE AGLI OCCHI”  
 
 
Cagliari, 10/05/2022 Prof.ssa Cossu Carla 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“MICHELE GIUA”    CAGLIARI 

Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate    

Classe  -  V  L 

DISCIPLINA  -  FISICA 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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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ALLEGATO 3 – RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI A. S. 2021 – 2022 
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Italiano – Storia 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE V L. 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO. 
 
La Classe risulta formata all'inizio del corrente anno scolastico da 13 elementi, di cui 9 
maschi e 4 femmine. Un’alunna si è trasferita dopo il primo quadrimestre in un’Istituto 

privato. Sono presenti due Bes. 
Sin dai primi giorni, la Classe ha dimostrato un comportamento corretto e una discreta 
scolarizzazione, partecipando alle lezioni ma non svolgendo sempre 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, 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. Fa eccezione un numero ridotto di alunni (due-tre) che, andando 

in controtendenza, ha dimostrato sensibile partecipazione e fattivo approfondimento. 
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 sufficiente/più che sufficiente. 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, in 
continuità con gli anni precedenti e 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, 
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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 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. 
Si è collaborato con gli allievi nella stesura dell’attività relativa al PCTO. 
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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RELAZIONE FINALE 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

CLASSE 5ªL - Liceo Scienze Applicate - Cagliari 
Prof. VIRGINIA CHERCHI 

A.S. 2021/2022 

LIBRI DI TESTO: 

Secchi Rolando Valeri Valerio – Dal Disegno al Progetto - Volume Unico - Edizione Mista - La Nuova 

Italia Editrice 

Cricco Di Teodoro Paolo - Itinerario Nell'arte Versione Verde - Volume 3 – Zanichelli Editore 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, presa in carico per la prima volta quest’anno, si è mostrata sensibile al dialogo educativo 

ed il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al confronto. Gli alunni hanno 

partecipato con buon interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è impegnata 

dimostrando senso di responsabilità e buona volontà. 

Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati adeguati per una buona parte degli 

alunni. Alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio. L’impegno è stato 

adeguato e accettabile. Alcuni, grazie all’impegno profuso, hanno dato ottimi risultati, altri, 

nonostante fossero in grado di dare risultati migliori, si sono applicati in modo superficiale. 

La classe è stata sempre abbastanza disciplinata ed attenta durante le lezioni ed in laboratorio. 

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 in quasi tutti i casi; la classe infatti ha mostrato di 

recepire contenuti e competenze e i risultati maturati sono stati diversi in relazione alle capacità o 

all'applicazione. Buone sono state le abilità nella lettura e riconoscimento delle opere d’arte e la 

comprensione delle correnti artistiche in riferimento al contesto storico e ambientale, e per disegno 

è stata buona la capacità di utilizzo del programma Autocad. 

Metodologie e materiali didattici utilizzati 

Le lezioni sono state sempre affiancate dalla proiezione di immagini e slide esplicative realizzate 

dalla docente che venivano poi messe a disposizione dei ragazzi come materiale integrativo ed 

esplicato da affiancare comunque allo studio del testo adottato. 

L'attività di studio della Storia dell'Arte ha fatto sempre riferimento per ogni periodo, ai rapporti 

esistenti tra le correnti e gli artisti ed il loro contesto storico, culturale e tecnologico, da recepire 
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come indissolubili. Il processo di conoscenza è stato posto in prospettiva storica e concerne aspetti 

sociali formali e tecnici. 

In riferimento al disegno invece ci si è avvalsi dell’utilizzo dei pc del laboratorio di Autocad e della 

proiezione per mostrare l’utilizzo dei comandi del programma e la procedura di esecuzione delle 

esercitazioni. Gli alunni avevano a disposizione il pc del laboratorio per esercitarsi col programma e 

portare a termine le tavola in laboratorio o a casa. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Per quanto riguarda la Storia dell’arte le verifiche sono state scritte e orali volte alla presentazione 

di un periodo, di una tendenza artistica o di una singola personalità e sia all'analisi di singole 

immagini sino all’individuazione della tecnica, corrente artistica o autore a cui appartengono. 

Per Disegno la valutazione è avvenuta attraverso la correzione delle tavole svolte in laboratorio 

tenendo conto dell’accuratezza e correttezza esecutiva, dell’utilizzo dei layer e del corretto 

procedimento nel realizzare l’esercizio assegnato e dell’ordine. 

Cagliari, 05/05/2022 

Il docente 

Prof.ssa Virginia Cherchi 
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                                                           RELAZIONE FINALE    SCIENZE MOTORIE 
 

 

A.S. 2021-22                                                    CLASSE      5  L                                        prof.ssa Rita Vitellaro 
 

 
La classe ha sempre mostrato buon  interesse verso la disciplina. 

Gli alunni hanno lavorato con impegno e interesse costanti,  ottenendo nel complesso risultati più che buoni.  

Di conseguenza, tutti gli obiettivi generali e specifici sono stati raggiunti da  tutti  gli studenti della classe attraverso 
metodi di tipo individuale e di gruppo. 

I contenuti sono stati affrontati e sviluppati in modo  positivo e sia le qualità coordinative che le co ndizionali sono 

migliorate  attraverso test motorii, misure iniziali e osservazioni sull’impegno e tempi di apprendimento.  
Sono stati seguiti dei criteri di valutazione oggettivi e individualizzati e  gli alunni hanno dimostrato di conoscere e 

gestire il proprio corpo, di saper rispettare i regolamenti e le regole degli sport praticati.  

La frequenza è stata nel complesso  quasi regolare e il comportamento  corretto.  
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Classe: 5ª L - Liceo Scienze Applicate  

RELAZIONE FINALE 

Materia: Filosofia 
Docente: Monica Poddighe 

 

Attività didattica 
  

La classe ha risentito della discontinuità didattica che ha interessato tutto il primo quadrimestre. Pertanto, si è reso 

necessario un ridimensionamento del programma, che è stato ulteriormente rimodulato nell’ultimo mese di scuola a 
causa delle ore di lezione dedicate ad altre attività scolastiche o extra-scolastiche. A partire dal secondo quadrimestre,  

l’attività didattica è stata tuttavia regolare, prediligendo la riflessione filosofica dell’Ottocento e della prima metà del 

Novecento e dando rilevanza agli argomenti di carattere interdisciplinare in vista dell’esame di stato.  
Gli studenti hanno instaurato un rapporto corretto con l’insegnante supplente fin dall’inizio dell’incarico. 

Dal punto di vista dell’apprendimento, la classe ha raggiunto nel complesso un livello di profitto più che sufficiente 

nonostante l’interesse verso la materia e la partecipazione attiva in classe non siano stati costanti.  
La maggior parte degli studenti ha recepito - sebbene a fasi alterne - i continui stimoli dell’insegnante, volti a favorire il 

dialogo e gli interventi in classe. Un gruppo ristretto di studenti si è particolarmente distinto per la partecipazione 

costante, motivata e interattiva, ottenendo un buon livello di profitto.  
La possibilità di utilizzare del materiale didattico alternativo e multimediale in aggiunta al libro di testo ha agevolato il 

processo di apprendimento individuale, consentendo a tutti gli studenti, compresi gli allievi con piano individuale  

(P.D.P), di migliorare il livello di partenza.  
 

Strumenti di verifica 

 
Le verifiche delle unità didattiche sono state sistematiche, alternando prove scritte e orali. 

Le prove orali, di carattere prevalentemente formativo, hanno evidenziato una difficoltà espositiva e la tendenza 
generalizzata a proporre gli argomenti in modo sintetico e poco approfondito. Tuttavia, la valutazione ha tenuto conto 

delle capacità critiche oltre che dell’acquisizione dei contenuti.   Le prove scritte, di carattere prevalentemente 

sommativo, sono state impostate con domande aperte in modo da accertare l’acquisizione dei contenuti principali  
attraverso una rielaborazione personale. Le verifiche sono state organizzate in modo da accompagnare e incoraggiare 

lo studente nel percorso individuale di tipo interdisciplinare in vista dell’esame di stato. La valutazione finale ha tenuto 

conto della partecipazione attiva in classe, della continuità del percorso di apprendimento e dei progressi raggiunti.  
 

Metodologie didattiche 

• Lezione frontale e partecipativa con l’uso della lavagna interattiva 

• Ricerca personale finalizzata ai collegamenti interdisciplinari 

 
Materiali didattici 

• Libro di testo, cartaceo e digitale, con l’aggiunta degli appunti del docente, incluse le mappe concettuali 

• Materiali aggiuntivi multimediali, in particolare supporti audiovisivi. 

 

Cagliari, 08/05/2022 

La Docente 

                                                                                     Monica Poddighe 
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RELAZIONE FINALE 

CLASSE V L 

 

DOCENTE: Pierandrea Raccis                                                                                   DISCIPLINA: 

Matematica 

 

Motivazione e partecipazione 

Le evidenti lacune nella formazione di base dimostrate da una parte consistente degli studenti e 

il diverso interesse dimostrato dai singoli studenti hanno determinato l’eterogeneità della classe, 

che è composta da studenti con livelli di preparazione, capacità e competenze molto diverse. 

La partecipazione al dialogo educativo durante le lezioni in aula è stato soddisfacente, mentre 

l’impegno nello svolgimento delle esercitazioni e dei compiti a casa non è stato adeguato alla 

complessità degli argomenti trattati. Solo una parte ridotta degli studenti si è impegnata 

costantemente nello studio applicandosi nello svolgimento degli esercizi a casa. 

Per questi motivi il programma non comprende tutti gli argomenti individuati in sede di 

programmazione. 

Profitto 

Il profitto medio raggiunto dalla classe può considerarsi sufficiente se si considera il fatto che un 

gruppo di allievi ha conseguito dei risultati positivi, ma il resto della classe non ha raggiunto una 

preparazione adeguata a causa delle notevoli lacune nella formazione di base e l’impegno 

discontinuo. 

Obiettivi generali relativi ai contenuti 

- Conoscere gli argomenti trattati e sapere comunicare i concetti fondamentali ad essi 
connessi. 

- Acquisire un linguaggio formale e specifico. 

- Saper applicare correttamente regole e procedimenti di calcolo  

- Saper leggere e costruire un grafico. 
 

L’impegno non costante nello studio a casa e le lacune nella formazione di base hanno impedito 

ad una parte consistente di alunni il raggiungimento gli obiettivi suesposti. 

Obiettivi relativi alle competenze e alle abilità 

- Comprendere ed analizzare situazioni. 

- Analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.  
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- Individuare strategia opportune per impostare e risolvere problemi di vario tipo, anche 
contestualizzati. 

Solo una parte degli studenti ha raggiunto questi obiettivi. 

Metodologia e mezzi impiegati 

La trattazione degli argomenti è stata approfondita e ha seguito dei criteri didattici mirati a 

favorire un approccio orientato alla comprensione dei concetti fondamentali della disciplina, 

piuttosto che ad un apprendimento mnemonico e meramente nozionistico. L’itinerario didattico 

tracciato ha cercato di coinvolgere i ragazzi nell’analisi dei problemi, insistendo sui procedimenti 

logici e sui concetti generali più che sulle formule. Per favorire una migliore comprensione degli 

argomenti, le spiegazioni teoriche sono state adeguatamente accompagnate dallo svolgimento 

di numerosi esercizi. Tale metodo è stato utilizzato, con le ovvie limitazioni, anche nelle lezioni 

online, facendo riferimento anche agli strumenti online quali YouTube. 

Verifiche 

Una volta che un argomento è stato sufficientemente sviscerato sia con lezioni teoriche che con 

esercizi pratici ed eventuali ulteriori spiegazioni, hanno fatto seguito le verifiche, nella forma di 

interrogazioni orali ma soprattutto di prove scritte. Nella fase di didattica online sono state 

effettuate delle verifiche orali e delle prove pratiche che hanno confermato più o meno i risultati 

precedenti.  

Valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del livello di preparazione raggiunto, anche 

dell’impegno dimostrato, del comportamento tenuto in classe e dei miglioramenti registrati 

durante l’anno. Naturalmente ha svolto un ruolo molto importante l’impegno e la partecipazione 

alle lezioni online. 

 

Cagliari 10/05/2022 L’insegnante: 
Pierandrea Raccis 
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RELAZIONE DI SCIENZE 

 
Docente : Maria Elisabetta Cossa 
TESTO: SCIENZE NATURALI 
  Autori : D.Nepgen, M. Fiorani, M. Crippa, M: Mantelli, A. Bargellini 

Casa editrice : Mondadori. 
 
La classe 5 L è formata da 12 alunni di cui 9 sono maschi e 3 femmine, la maggior parte dei quali è 
pendolare. 
L’insegnamento di Scienze ha avuto come finalità le seguenti: 

 
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Saper usare un lessico scientifico appropriato 
Saper comunicare, acquisire e interpretare informazioni 

Saper utilizzare in modo proficuo il libro di testo e gli altri strumenti didattici 
Saper applicare un metodo di lavoro efficace, controllando tempi e contenuti dell’argomento di studio 

Acquisire una conoscenza di base dei contenuti disciplina 
 

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi e competenze programmati, questi sono stati raggiunti in 

modo sufficiente dalla quasi totalità degli alunni, ove si differenzia un gruppo ristretto che invece manifesta 
buoni risultati. Per quanto riguarda l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, la maggior parte dei 

discenti ha partecipato in modo adeguato , mentre gli altri sono stati meno presenti e  nel complesso piu’ 
passivi. 

Il comportamento nel complesso è stato corretto 
Cagliari , 10. 05. 2022      Docente 

 Maria Elisabetta Cossa 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“MICHELE GIUA”    CAGLIARI 
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Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate    

RELAZIONE FINALE Classe V  L  (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 13 allievi, nove ragazzi 

e quattro ragazze, in massima parte assieme dalla terza o dal biennio. Due allievi seguono un Piano didattico 

personalizzato (PDP). Una studentessa si è trasferito ad altro istituto nel corso dell’anno scolastico.  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 alcun i non è stata 

molto regolare. I due 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 ragaz zi 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 

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

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. 
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- 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. 

 

 

 

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 

- Libro di testo:  

- Dispense/appunti forniti dal docente. 

- Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

- Appunti e mappe concettuali. 

- 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; 
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- 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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