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1. ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE Va B LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
Anno scolastico: 2020/2021 

 
N° COGNOME NOME 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. ELENCO DOCENTI DELLA CLASSE V B LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

MATERIA DOCENTE 

RELIGIONE LOI ANNAMARIA 

LETTERE ITALIANE PIZZATI GIOVANNI 

STORIA  PIZZATI GIOVANNI 

FILOSOFIA VENTURA SILVANA 

INGLESE GALIZIA STEFANIA 

MATEMATICA  LOI GIANFRANCO 

INFORMATICA RUVIOLI RAFFAELE 

SCIENZE NATURALI MUSU PATRIZIA 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MULLANU FEDERICO 

FISICA  LEDDA SALVATORICO  

SCIENZE MOTORIE ZINGARO GIULIA 
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3. PECUP 
Le materie curriculari danno la possibilità di acquisire una formazione culturale completa, con particolare 

attenzione all’ambito scientifico e tecnologico, la capacità di comprendere le connessioni tra le discipline, 

gli strumenti per interpretare il presente nella varietà e dinamicità dei suoi aspetti. L’opzione Scienze 

Applicate differisce dal Liceo Scientifico, poiché introduce l’Informatica come materia a se stante e 

potenzia le ore di Scienze. Si tratta di un percorso di formazione che fornisce gli strumenti necessari per 

la prosecuzione degli studi a livello post-secondario e universitario, in particolare nell’ambito delle 

discipline scientifiche, nonché competenze tecniche direttamente spendibili nel mondo del lavoro. 

Anche tramite il supporto di attività laboratoriali, permette agli allievi di raggiungere competenze 

approfondite in ambito scientifico-tecnologico, non disgiunte, però, da una valida formazione 

umanistica, storica e filosofica, pur non prevedendo lo studio del latino. 

Accanto a quelli del Liceo Scientifico, gli obiettivi specifici di questo indirizzo sono: 

 utilizzare il linguaggio e gli strumenti informatici al fine di elaborare i dati delle esperienze 

laboratoriali e di correlarli con la realtà; 

 comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo delle scienze; 

 riflettere sul metodo scientifico; 

 

Si differenzia dal Liceo Scientifico tradizionale per la prevalente presenza di materie scientifiche, che 

costituiscono oltre il 50% dell'intero orario, con l'uso dei laboratori. 

Materie caratterizzanti del corso sono: 

✔ Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra) 

✔ Informatica 

✔ Fisica 

✔ Matematica 

✔ Non prevede il latino 

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

dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
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 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;saper utilizzare strumenti di calcolo e 

di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

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

sperimentali 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 

recenti;saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 Prosecuzione degli studi – Sbocchi professionali  

 Accesso a qualsiasi facoltà universitaria con particolare riferimento a quelle del settore scientifico 

tecnologico (medicina,ingegneria,chimica,fisica,scienze infermieristiche ecc.) 

 

Discipline del piano studi 
I biennio II biennio 

1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

 Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura straniera 3  3 3 3 3 

 Storia e geografia  3 3       

 Storia      2 2 2 

 Filosofia      2 2 2 

 Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

 Fisica  2 2 3 3 3 

 Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali       27       27       30      30       30 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe V B è composta da sedici alunni, cinque studenti e undici studentesse, dei quali cinque 

provengono da Carbonia mentre i restanti risiedono in diversi comuni del Sulcis-Iglesiente 

(Narcao, Santadi, Villaperuccio, Portoscuso, Iglesias, Sant’Antioco). All’inizio dell’anno la 

classe aveva due discenti in più, i quali hanno chiesto il trasferimento in altre strutture 

scolastiche. 

 La classe ha modificato la sua composizione nel corso del quinquennio, a causa di alcune non 

ammissioni e trasferimenti. Durante quest’anno scolastico è stata inserita una alunna 

proveniente dal nostro istituto. 

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Classe, nel triennio, come si evince dalla 

tabella allegata, si è avuta continuità dei docenti di italiano, lingua inglese, filosofia, fisica, 

scienze naturali, religione e scienze motorie che hanno insegnato con continuità nella classe, si 

è avuto un avvicendamento di insegnanti invece per matematica, storia dell’arte e informatica; 

in alcuni casi i cambiamenti dei docenti si sono registrati proprio in quinta.  

La classe ha tenuto nel complesso un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti i 

docenti. L’impegno e la partecipazione sono stati più che sufficienti per una parte della classe 

e non adeguati per una parte della classe, in particolar mode nelle materie scientifiche; la 

frequenza alle lezioni è stata regolare, solo un gruppo di discenti si è invece assentato spesso 

dalle lezioni, sia quelle in presenza, sia quelle online che sono state avviate dalla fine di Ottobre 

fino al 1° di Febbraio. Dopo tale data si è alternata la lezione in presenza con la lezione on line. 

I rapporti all’interno del gruppo classe sono stati corretti e rispettosi.  

Nel corso del quinquennio una parte degli allievi ha potenziato le capacità espressive generali, 

perfezionato l’utilizzo del linguaggio tecnico - scientifico e acquisito un metodo di studio 

efficace, anche se è presente una parte che non ha evidenziato miglioramenti significativi. La 

classe non si presenta omogenea nei livelli di apprendimento e comportamento, sono presenti 

punte massime e minime all’interno del gruppo classe a seconda delle discipline. Alcuni allievi 

dotati di buone e/o ottime capacità hanno saputo impegnarsi a fondo, raggiungendo risultati 

buoni e talvolta eccellenti in quasi tutte le discipline. Un gruppo di allievi ha ottenuto risultati 

soddisfacenti in quasi tutte le discipline grazie a uno studio efficace e sistematico. Alcuni 

allievi, meno assidui nella partecipazione all’azione didattico - educativa, presentano una 

preparazione mediocre o insufficiente in qualche disciplina sia per l’applicazione incostante 

che a causa del numero elevato di assenze.  
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Di seguito, si forniscono le tabelle in cui è stato schematizzato il percorso formativo di ciascun 

alunno nei due anni precedenti la quinta. 

 

5.PROSPETTO RIEPILOGATIVO CLASSE TERZA A.S. 2018/19 
P = promosso a giugno    GS = giudizio sospeso   NA= non ammesso/a 

 
 

ALUNNI  
RISULTATI SCRUTINI 

GIUGNO 2018 

MATERIE CON 
SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO 

CREDITI 
ASSEGNATI 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
*  
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6. PROSPETTO RIEPILOGATIVO CLASSE QUARTA A.S. 2019/20 
 

P = promosso a giugno    PIA = piano di apprendimento individualizzato 
 

ALUNNI  
RISULTATI SCRUTINI 

GIUGNO 2019 
MATERIE CON PIA 

CREDITI 
ASSEGNATI 
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7. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI  
 

       Classe 5^ B Liceo Scientifico delle Scienze Applicate anno scolastico 2020/2021 
 

ALUNNI  Credito 3^ Credito 4^ Somma 
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8. COMPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE CONTINUITA’ 

RELIGIONE LOI ANNA MARIA 2/3/4/5 

LETTERE ITALIANE PIZZATI GIOVANNI 3/4/5 

STORIA  PIZZATI GIOVANNI 3/4/5 

FILOSOFIA VENTURA SILVANA 3/4/5 

INGLESE GALIZIA STEFANIA 3/4/5 

MATEMATICA LOI GIANFRANCO 4/5 

INFORMATICA RUVIOLI RAFFAELE 5 

SCIENZE  MUSU PATRIZIA 3/4/5 

FISICA LEDDA SALVATORICO 1/3/4/5 

SCIENZE MOTORIE ZINGARO GIULIA 2/3/4/5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE MULLANU FEDERICO 5 

Dal prospetto si può rilevare che la classe non ha usufruito dei benefici derivanti dalla 
continuità didattica in Matematica, Disegno, Informatica 
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9. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Le metodologie didattiche prevalentemente utilizzate sono state: lezioni frontali, lavori di 

gruppo, utilizzo di mappe concettuali, colloqui relativi ad un argomento, colloqui 

interdisciplinari tra materie affini, mirando sempre a coinvolgere tutto il gruppo classe nel 

discorso scolastico e a sviluppare nei discenti senso di responsabilità e spirito critico. 

A partire dal 23 Ottobre 2020 fino al 31 Gennaio 2021, data in cui sono state chiusi gli edifici 

scolastici a causa dell’emergenza Covid-19, le metodologie didattiche su esposte sono state 

trasferite in rete utilizzando la piattaforme digitale adottata dall’Istituto (Teams.) con cui si 

sono potute effettuare videochiamate, condividere materiale, assegnare compiti, ecc.  

Le tipologie di verifica utilizzate più frequentemente sono state: elaborati scritti, brevi relazioni 

relative, questionari a risposta singola o a risposta multipla, colloqui frontali su uno o più 

argomenti in una prospettiva interdisciplinare. 

A partire dal 1 Febbraio 2021 si sono alternate le lezioni in presenza e on line , a causa del 

perdurare della pandemia.  

Per lo svolgimento delle lezioni sono stati utilizzati libri di testo, materiali autentici di frequente 

reperiti in rete, la lavagna interattiva multimediale, dispense prodotte dal docente, piattaforme 

digitali e software didattici. Le lezioni di educazione fisica si sono svolte nella palestra coperta 

in dotazione dell’istituto. Le esperienze di laboratorio sono state realizzate nei laboratori 

relativi alle singole discipline tecniche.  

Il lavoro svolto durante l’anno scolastico è stato valutato attraverso verifiche periodiche, in 

itinere e sommative, singole, di gruppo, di classe. È stata utilizzata la scala di valutazione 

deliberata dal Collegio Docenti, alla quale si sono attenuti tutti i docenti. 

Gli alunni hanno acquisito capacità di: 

- orientarsi nei diversi aspetti della realtà quotidiana 

- trasferire all’esterno ciò che la scuola ha fornito in saper fare e disponibilità all’esperienza 

- operare analogie, differenze, collegamenti 

- correlare i contenuti disciplinari alle relative applicazioni tecnologiche 

- comunicare in modo chiaro e personale 

-partecipare in modo responsabile alla vita di gruppo 

Per le valutazioni il Consiglio di Classe ha tenuto presente il grado di acquisizione: 

- delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie discipline 

- delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare problemi e 

situazioni e articolando soluzioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace) 
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- delle capacità elaborative, logiche e critiche 

- degli obiettivi comportamentali 

È stato verificato il lavoro svolto sia durante che alla fine di ogni periodo scolastico (verifiche 

formative e sommative, in particolare in ogni bimestre) con interrogazioni orali, perché ritenute 

uno strumento insostituibile per registrare la presenza del processo di feed-back, e con prove 

scritte,  

grafiche e crittografiche (test, esercizi, problemi, saggi, relazioni ecc.), perché offrono allo 

studente la possibilità di rielaborare in modo critico e personale l’argomento studiato, 

dimostrando le conoscenze e le competenze cui è pervenuto e le abilità possedute. 
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10.  FINALITA’ ED OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

Stabiliti dal CONSIGLIO DI CLASSE il 6 Ottobre 2020 (tratto dal primo verbale a.s. 2020/21 

classe 5 sez. B). 

- Obiettivi educativi 
 
I più importanti obiettivi educativi al cui raggiungimento intendono impegnarsi tutti i docenti 
sono i seguenti:  
 Potenziare alcuni elementi della personalità quali il senso del dovere, dell’autocontrollo nei 

rapporti con compagni e docenti 
 partecipare attivamente e con continuità alle lezioni 
 sviluppare capacità di collaborazione nell’esecuzione di attività didattiche di gruppo 
 educare ad un corretto rapporto con l’ambiente e la società, la scuola e la famiglia 
 potenziare un metodo di lavoro ordinato e razionale 
 
- Obiettivi disciplinari 
 
I più importanti obiettivi disciplinari al cui raggiungimento intendono impegnarsi tutti i docenti 
sono i seguenti:  
d) acquisizione dei contenuti specifici di ciascuna materia 
e) esposizione chiara e corretta, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline 
f) comprensione di un testo e individuazione dei punti fondamentali 
g) applicazione di principi e regole 
h) acquisizione di una cultura di base e una reale capacità di analisi e di sintesi 
 
- Moduli pluridisciplinari 
 

Titolo del modulo Discipline coinvolte 
Calcolo automatico Fisica- Matematica - Informatica 
Romanticismo in Italia e in 
Inghilterra. 
Wilde e D’Annunzio, 
estetismo e decadentismo. 
Il romanzo del 900 nella 
letteratura italiana e nella 
letteratura inglese 
 

Inglese- Italiano 

Salute e alimentazione  Scienze- Scienze Motorie 
  

 
- Metodologie e strategie didattiche 
 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Attività di gruppo (nel rispetto del regolamento COVID) 
Simulazione di Test secondo gli schemi proposti per la prova dell’Esame di Stato 
Problem solving,  



14 
 

Sussidi multimediali ecc 
 
- Attrezzature e strumenti didattici 
 
Laboratori di informatica, disegno e lingue, Lim, audiovisivi, carte geografiche, atlanti storici  
 
- Viaggi e visite di istruzione 
 
Il Consiglio di Classe non si esprime sui viaggi d’istruzione a causa della pandemia in corso.  
 
i) Modalità di verifica del livello di apprendimento  
 
Per le verifiche il Consiglio di Classe intende avvalersi di elementi molteplici: dal 
tradizionale breve colloquio e/o interrogazione, a prove obiettive tipo questionari o test e a 
tutte le attività di produzione scritta ecc. 
Gli obiettivi primari della valutazione sono: 
j) rendere consapevoli i discenti della loro preparazione; 
k) permettere gli interventi di recupero mirati; 
l) verifica della programmazione e conseguente rettifica 
 Le verifiche saranno frequenti per rendere il processo di apprendimento corretto. 
Il numero minimo di verifiche scritte e orali per quadrimestre sarò pari a due. Non sarà 
possibile somministrare più di due verifiche scritte al giorno. Sarà necessario avere attenzione 
per il numero di verifiche orali giornaliere per ogni singolo discente in modo da evitare 
eccesivi carichi di lavoro. 
 
- Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione saranno presi in considerazione i seguenti elementi:  
conoscenza degli argomenti; uso di un linguaggio specifico; capacità di analisi, sintesi e di 
coordinamento; rielaborazione personale delle conoscenze; progressi conseguiti rispetto alla 
situazione di partenza; impegno, regolarità della frequenza, attenzione, partecipazione, 
autonomia critica. 
Il Consiglio di Classe utilizzerà la seguente scaletta di espressioni verbali e simboli numerici 
corrispondenti: 
giudizio totalmente negativo = 1 - 2 (quando l'allievo rifiuta di sottoporsi a verifica e mostra 
totale disinteresse per l'attività didattica); 
gravemente insufficiente = 3 (in presenza di una frammentaria e lacunosa conoscenza dei 
contenuti, che non permette all'allievo una minima articolazione del discorso); 
insufficiente = 4 (in presenza di una preparazione disorganica e superficiale, che rivela 
difficoltà di orientamento). 
In questi primi tre casi verranno tempestivamente informate le famiglie per concordare gli 
opportuni interventi di recupero e/o di sostegno.  

mediocre = 5 (in presenza di una preparazione superficiale e non adeguatamente organica o in 
presenza di vistose difficoltà espositive e/o di collegamento); 
sufficiente = 6 (l'alunno fornisce risposte pertinenti dimostrando di avere acquisito, almeno 
nelle linee essenziali, i contenuti fondamentali dell'unità didattica); 
discreto = 7 (l'alunno, oltre al livello precedente, introduce riflessioni personali e usa un 
linguaggio corretto ed appropriato nel lessico e nella struttura); 
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buono = 8 (l'alunno dimostra assoluta padronanza della materia ed espone con un linguaggio 
fluido ed appropriato); 
ottimo = 9 - 10 (oltre al precedente livello, l’alunno mostra notevoli capacità di rielaborazione 
autonoma dei contenuti).  
 
- Comportamenti uniformi  
 
Il Consiglio di Classe intende assumere nei confronti della classe i seguenti comportamenti 
uniformi:  
a) autorizzare ad uscire dall’aula un alunno alla volta; 
b) far rispettare le disposizioni relative ai cellulari, che devono essere rigorosamente spenti;  
c) far rispettare l’orario di ingresso in aula, all’inizio della lezione e al termine della 

ricreazione; 
d) far rispettare le disposizioni relative alle giustificazioni delle assenze e dei ritardi 
e) sarà richiesto il rispetto di tempi e modi di lavoro e la puntualità delle consegne;  
f) saranno corretti in tempi brevi gli elaborati scritti al fine di utilizzare la correzione come 

momento formativo;  
g) saranno illustrati gli obiettivi intermedi e finali, i tempi e i modi di svolgimento delle 

attività didattiche. 
h) Rispettare le disposizioni previste nel Regolamento COVID e successive integrazioni 

 
i) Educazione civica 

 
Il consiglio si atterrà alle indicazioni relative alla commissione “EDUCAZIONE CIVICA E 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE- ai sensi dell’art. 3 della legge 20 
agosto 2019, n. 92 e successive). 

Per la nuova materia di insediamento sono previste 33 ore da ricavare all’interno dei quadri 
orari ordinamentali vigenti. 

Le tematiche da trattare sono le seguenti: 
m) 1° QUADRIMESTRE: La Costituzione Italiana e l’ordinamento repubblicano – Legalità e 

solidarietà – Sviluppo sostenibile; 
2° QUADRIMESTRE: Umanità e Umanesimo -  Dignità e diritti umani 
 

 
n) Alternanza scuola lavoro 
 
Il tutor è il Prof. Gianfranco Loi. Vista la particolare situazione sarà necessario definire dei 

percorsi da sviluppare on line o in classe.  
 
o) Strategie da mettere in atto per il supporto e il recupero 
 
Si adotteranno delle metodologie atte a favorire la partecipazione attiva all’attività didattica 
e al recupero delle parti di programma che ostacolano il corretto processo di 
apprendimento. 
Gli interventi di recupero potranno essere effettuati durante le ore curriculari o extra 
curriculari con l’utilizzo della piattaforma TEAMS. 
Si cercherà di far colmare le lacune proponendo i vari argomenti in modo diverso con livelli 
di difficoltà crescenti in funzione della risposta del discente. 
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p) Rapporti con le famiglie 
 
I rapporti con le famiglie rientrano nelle seguenti modalità: 
1) colloqui settimanali in modalità telematica, previa prenotazione; 
2) incontri collegiali scuola famiglia sempre in modalità telematica. 
Nel caso di frequenza discontinua, comportamento scorretto e scarso impegno i genitori 
verranno contattati tempestivamente. 
 
q) Emergenza COVID - DDI 
 
Se le autorità competenti decideranno di procedere con la Didattica a Distanza, il Consiglio 
di Classe seguirà la procedura prevista nel documento (Regolamento per la Didattica 
Digitale Integrata e successive integrazioni)) redatto dall’apposita commissione e approvato 
da Collegio dei Docenti 
 
PIA 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico sono stati organizzati dei corsi di recupero per i discenti 

che avevano conseguite un profitto insufficiente nelle diverse materie. Durante l’anno 

scolastico questo processo di recupero ha avuto luogo nelle ore curriculari. Sono state fatte 

diverse verifiche per constatare il superamento delle lacune.  
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
La classe ha partecipato, per intero, a gruppi o individualmente alle seguenti iniziative 
culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto: 
 

Attività Giorno  Luogo Alunni  
Orientantamento  
ASTER SARDEGNA 29/09/2020 

 Conferenza 
telematica 

 

Orientamento 
“Viaggio dentro i 
laboratori Biotech” 

01/10/2020 
 

Conferenza 
telematica 

 

ERASMUS DAY 17/10/2020 
 Conferenza 

telematica 
 

Giornata 
Internazionale contro 
il femminicidio. 
Prevenzione della 
violenza in genere 

25/11/2020 

 

Conferenza 
telematica 

 

 “Virus, vaccini e fake 
news” Dott. Giuseppe 
Masnata 

27/11/2020 
 

 
Conferenza 
telematica 

 

Conferenza Forze 
Armate e Polizia 
 

10/12/2020 
 

Conferenza 
telematica 

 

Seminario Ispettorato 
Territoriale del 
Lavoro 

15/12/2020 
 

 
Conferenza 
telematica 

 

Orientamento – 
Comando militare 
Esercito Sardegna 

26/01/2021 
 

Conferenza 
telematica 

 

Celebrazione giornata 
della memoria 

27/01/2021 
 Conferenza 

telematica 
 

“Inside Malanova- 
violenza di genere” 

03/03/2021 
 Conferenza 

telematica 
 

Progetto olimpiadi 
della Matematica- 
Giochi di Archimede 

18/03/2021 
 

Conferenza 
telematica 

 

Campionato 
Internazionale dei 
Giochi Matematici – 
Centro PRISTEN 

27/03/2021 

 
Conferenza 
telematica 

 

“Sa die de sa 
Sardigna” – Prof. 
Franciscu Sedda 

29/04/2021 
 

Conferenza 
telematica 
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12. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

Percorso tematico Argomenti ore 
1. I diritti umani. Ridurre le 
disuguaglianze  9 

 
Paralimpiadi 
 

2 

 

Colonialismo, imperialismo, 
nazionalismo e xenofobia contro i diritti 
umani  
 

2 

 La piaga del femminicidio  2 

 
La questione razziale  
 

1 

 
La tragedia della Shoah e il Giorno della 
Commemorazione  
 

1 

 
Il 1968, gli anni '70 e le grandi battaglie 
sociali e civili in Europa e nel mondo  

1 

   
2. La piaga del cyberbullismo  1 
   
3. Libertà, legge morale, 
dignità 

 2 

   
4. Apertura delle frontiere e 
scoperta di culture altre. 
L'esperienza di studio 
all'estero. Progetto Erasmus 

 2 

   
5.La politica italiana del XX 
secolo, i partiti. La Costituzione 
repubblicana: 
 

 10 

 I partiti italiani nei primi anni del '900 2 
 Partiti italiani nel secondo dopoguerra 2 
 La Costituzione della Repubblica italiana 3 
 Governo e legge elettorale 3 
   
6. Il crollo delle ideologie   

 
. Scenari mondiali tra gli anni '80 e gli 
anni '90. La fine del comunismo nei Paesi 
dell'Est 

2 

   
7. La sicurezza negli ambienti di  2 
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lavoro, in particolare nella 
scuola  
 
   
8. L'attuale emergenza 
sanitaria. Pandemia e misure 
anti-covid 

 2 

 

 
 

13. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E PER L'ORIENTAMENTO PCTO 
Ore “Alternanza Scuola Lavoro” Classe 5^B LSA - Tutor Prof. Gianfranco Loi 
 

Nome e 
Cognome 

Attività 
 A.S. 2018-2019 

 Attività A.S.  
2019-2020 

 Attività  
2020-2021 

 
Totale 

ore 
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14. TESTI, OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DURANTE IL QUINTO ANNO 
 

TESTI AUTORE 

L'infinito  G. Leopardi 

A Silvia  G. Leopardi 

Il passero solitario G. Leopardi 

La quiete dopo la tempesta G. Leopardi 

Il sabato del villaggio (da Canti) G. Leopardi 

L’educazione letteraria di una ragazza di 

provincia  G. Flaubert 

Debiti e veleno per topi: la fine di Emma 

(da Madame Bovary) G. Flaubert 

L’investigazione scientifica è un dovere (da 

Il romanzo sperimentale) 
E. Zola 

Gervasia alla finestra (da L’Ammazzatoio) E. Zola 

La prefazione del romanzo G. Verga 

Presentazione dei Malavoglia G. Verga 

L’addio di Ntoni (da I Malavoglia) G. Verga 

La giornata di Gesualdo G. Verga 

Allorché Gesualdo arrivò alla Canziria. 

Gesualdo e Deodata ( da Mastro Don 

Gesualdo) 
G. Verga 
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Corrispondenze Charles Baudelaire 

L’albatro (da I fiori del male) Charles Baudelaire 

Lo straniero ( da Lo spleen di Parigi) Charles Baudelaire 

Lavandare Giovanni Pascoli 

Temporale Giovanni Pascoli 

Il lampo Giovanni Pascoli 

Il tuono Giovanni Pascoli 

Novembre Giovanni Pascoli 

X agosto (da Myricae) Giovanni Pascoli 

Ritratto di Andrea Sperelli (da Il piacere) Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto (da Laudi) Gabriele D’Annunzio 

I due Manifesti del Futurismo, 1909 e 1912 Filippo Tommaso Marinetti 

Bevi passi dal monologo di Molly Bloom 

(da Ulisse) 
James Joyce 

Il risveglio di Gregor (da La metamorfosi) Franz Kafka 

Lo strappo nel cielo di carta Luigi Pirandello 

Adriano Meis e la sua ombra (da  Il fu Mattia 

Pascal) 
Luigi Pirandello 

Le macchine e la modernità Luigi Pirandello 

Una mano che gira la manovella (Quaderni 

di Serafino Gubbio operatore) 
Luigi Pirandello 

Mia moglie e il mio naso Luigi Pirandello 

La vita non conclude (da Uno, nessuno e 

centomila) 
Luigi Pirandello 

La salute di Augusta Italo Svevo 

La catastrofe finale ( da La coscienza di Zeno) Italo Svevo 

Veglia Giuseppe Ungaretti 

Sono una creatura Giuseppe Ungaretti 



22 
 

Pellegrinaggio Giuseppe Ungaretti 

Fratelli Giuseppe Ungaretti 

Dolina notturna Giuseppe Ungaretti 

Girovago Giuseppe Ungaretti 

In memoria Giuseppe Ungaretti 

I fiumi (da Il porto sepolto) Giuseppe Ungaretti 

Non chiederci la parola Eugenio Montale 

Meriggiare pallido e assorto Eugenio Montale 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da 

Ossi di seppia) 
Eugenio Montale 
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15.  ELABORATI RELATIVI ALLE MATERIE CARATTERIZZANTI  
Gli elaborati sono stati assegnati. nel corso del Consiglio di Classe del 19/04/2021 

 

 ALUNNO TITOLO TESINA 
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DOCENTI REFERENTI ALUNNI 

Prof. Giovanni Pizzati  

Prof. Salvatorico Ledda   

Prof.ssa Patrizia Musu  

Prof.ssa Stefania Galizia  

Prof. Federico Mullanu  

Prof. Gianfranco Loi   
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QUADRO RIASSSUNTIVO: 

 

Candidato Docente di 
riferimento 

Discipline 
di 
indirizzo 

Docenti 
indirizzo 

Argomento 
elaborato 

Forma 
elaborato 

Tipologia 
rispetto alla 
forma 
dell’elaborato 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 

     Scritto Relazione 
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16.  COMMISSIONE D’ESAME 
In base a quanto stabilito Decreto Ministeriale del 03.03.2021 – “Modalità di costituzione e di 

nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” - che stabilisce i criteri con cui i Consigli di Classe dovranno 

indicare i componenti, tutti interni, della commissione. 

Il Consiglio di Classe ha proposto i seguenti commissari: 

MATERIA DOCENTE 
LINGUA INGLESE STEFANIA GALIZIA 

FISICA SALVATORICO LEDDA  

 MATEMATICA GIANFRANCO LOI  

 SCIENZE PATRIZIA MUSU  

ITALIANO E STORIA GIOVANNI PIZZATI  

DISEGNO FEDERICO MULLANU  
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17.  CARATTERISTICHE DEL COLLOQUIO 
In base all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno 

scolastico 2020/2021 del 3 marzo 2021 in base all’Articolo 17 (Prova d’esame): 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017 sono sostituite da 

un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace 

di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare 

in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto 

conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemiale; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

Civica , per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 

relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 
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4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle in formazioni 

contenute nel Curriculum dello studente 

 

In base all’articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) il 

colloquio sarà così strutturato: 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate all’ allegato C/1 ( Matematica e Fisica) e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di alcune discipline 

o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza del 

PTCO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe, tenedo conto del 

percorso personale, su indicazioni dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

Aprile 2021. 

Il Consiglio di Classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri gesignati per far 

parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali 

è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro 

il 31 Maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 

scuola o di un’altra casella mail dedicata. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame Etc.. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi 

solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere a); 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 
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Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 

dell’Esame di Stato. Per aiutare gli studenti ad affrontare nel modo più sereno e proficuo 

possibile l’Esame di Stato. Si prevede di svolgere una simulazione di colloquio orale ai primi 

di giugno. 

 

 

 

1.  ALLEGATI 
 

A. PROGRAMMI RELATIVI A CIASCUNA MATERIA 
B. SCHEDE OPERATIVE 
C. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 
 
 
 
 


