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Scheda operativa  classe 5 BLSA a.s. 2020/2021 
Materia di insegnamento: Italiano 

Docente prof. Giovanni Pizzati  ore di insegnamento settimanali 4 
Testo in adozione: Cataldi, Angioloni, Panichi, La Voce della Letteratura, voll. 2, 3A, 3B 

                                                        Dante Alighieri, Divina Commedia 
 

Titolo dei 
contenuti 
svolti 

Contenuti 
(si rimanda comunque al programma)                                                                          

n.ore 

 1) Romanticismo. Manzoni e Leopardi. 
 

 

 2) Positivismo, Naturalismo e Verismo. Flaubert, Zola, G. Verga. 
 

 

 3) Decadentismo in Europa e in Italia. Baudelaire, Pascoli e D’Annunzio. 
 

 

 4) Avanguardie e nuova poesia del ‘900. Futurismo, Ungaretti e Montale 
 

 

 5) Il romanzo del primo ‘900, in Europa e in Italia. Kafka, Joyce, Pirandello, 
Svevo. 
 

 

 6) Cenni sul Neorealismo e sulle ultime tendenze del secondo Novecento. 
*(lo svolgimento di questo modulo è condizionato dall’andamento delle 
ultime settimane di attività) 

 

 7) Divina Commedia. Paradiso, canti I, III.  
Obiettivi 
Raggiunti 
(conoscenze, 
capacità e 
competenze 

1) Acquisire nel complesso un orientamento storico generale che permetta di 
collocare ogni opera nel suo contesto storico- culturale. 
2) Saper relazionare sui contenuti  proposti con organicità, coerenza ed 
interpretazione personale. 
3) Conoscere correnti, generi e autori dell’800 e della prima metà del ‘900. 
4) Saper cogliere lo sviluppo del pensiero, della poetica, del gusto di un 
autore attraverso le fasi della sua produzione. 
5) Individuare il ruolo dell’intellettuale nei diversi contesti storico- culturali 
e riconoscere connessioni logiche e linee di sviluppo con le altre discipline. 
6) Leggere autonomamente diversi tipi di testo e saperli contestualizzare. 
7) Argomentare con adeguata chiarezza. 
8) Saper elaborare testi con discreta correttezza lessicale e sintattica, ordine 
espositivo e adeguata conoscenza di argomentazioni. 
Livelli minimi accettabili 
1) Argomentare con chiarezza; 
2) Saper cogliere gli elementi essenziali del testo; 
3) Conoscere i caratteri sostanziali delle poetiche dei diversi autori; 
4) Collegarsi correttamente con le altre discipline. 

 

Metodi e 
strumenti 

Lezione frontale; 
lezione partecipata; 
lezione- dialogo; 
metodo deduttivo; 
metodo induttivo; 
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brainstorming; 
apprendimento per scoperta guidata. 
DAD: 
audiolezioni in differita; 
videolezioni in diretta (office teams 365 A1); 
chiamate vocali di gruppo e di classe (office teams 365 A1); 
 
Strumenti di verifica 
Commento/analisi di testi; 
colloqui orali, individuali e collettivi; 
interrogazione tradizionale; 
interventi; 
temi, saggi brevi, relazioni. 
DAD: 
verifiche scritte a distanza, con domande aperte individualizzate, che 

valgono come verifiche orali, restituite tempestivamente (via mail oppure 

attraverso piattaforma office); verifiche orali in forma di colloquio, 

attraverso videoconferenza sincrono utilizzando la piattaforma office teams 

365 A1; 

assegnazione settimanale di esercizi scritti, con domande aperte oppure 

strutturate/semistrutturate, tempestivamente corretti e restituiti utilizzando 

piattaforma office teams 365 A1. 

 
Strumenti di valutazione 
Conoscenza dei contenuti; capacità di esposizione organica e corretta; 
capacità di operare collegamenti; percorsi di crescita, confronto con i livelli 
di partenza e progressi; conseguimento degli obiettivi; diversi ritmi di 
apprendimento e differenti stili cognitivi; attenzione, interesse, 
partecipazione, impegno, rispetto delle consegne; 
valutazione formativa e valutazione sommativa; 
osservazione ricorrente e giornaliera, anche di interventi, inferenze, 
riflessioni. 
Con la DAD, assumono particolare rilevanza anche la partecipazione e 
l'impegno a distanza. 

 

 
 

Carbonia, maggio 2021                                                                      Giovanni Pizzati 
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Scheda operativa  classe 5 BLSA a.s. 2020/2021 

Materia di insegnamento: Storia 
Docente prof. Giovanni Pizzati; ore di insegnamento settimanali: 2 
Testo in adozione: Brancati- Pagliarani, Dialogo con la storia, voll. 2, 3 

 
 

Titolo dei 
contenuti 
svolti 

Contenuti 
(si rimanda comunque al programma)                                      

n.ore 

 1) La seconda rivoluzione industriale; 
 

 

 2) La sinistra al governo nell’Italia di fine Ottocento; 
 

 

 3) Il mondo di fine Ottocento e la crisi dell’equilibrio europeo; 
 

 

 4) Prima guerra mondiale e dopoguerra; 
 

 

 5) L’età dei regimi totalitari. Le dittature; 
 

 

 6) La seconda guerra mondiale; 
 

 

 7) Il mondo bipolare, dalla guerra fredda alla distensione; 
 

 

 8) Cenni sommari su scenari degli anni ’60, ’70, ’80, ’90, in Italia, in Europa e nel mondo. 
*(lo svolgimento di questo modulo è condizionato dall’andamento delle ultime settimane 
di attività) 
 

 

Obiettivi 
Raggiunti 
(conoscenze, 
capacità e 
competenze) 

1) Individuare i fenomeni-chiave della storia contemporanea per acquisire le fondamentali 
coordinate cronologiche nelle quali inserire le proprie conoscenze; 
2) Ampliare i propri orizzonti culturali attraverso la conoscenza di culture diverse e cogliere 
la specificità di ogni singola cultura in una logica di relativismo; 
3) Individuare nessi sincronici e diacronici, analizzare i rapporti di causa-effetto, stabilire 
relazioni, formulare ipotesi su cause e conseguenze dei fenomeni; riconoscere gli intrecci 
politici, sociali, culturali, economici, ambientali; 
4) Utilizzare con proprietà il linguaggio specifico; utilizzare fonti scritte, visive, materiali. 
Livelli minimi accettabili 
1) saper riassumere gli argomenti con lessico appropriato e schematizzare i contenuti appresi; 
2) Comprendere le relazioni esistenti tra la storia e le altre discipline. 
 

 

Metodi e 
strumenti 

Lezione frontale; 
lezione partecipata; 
lezione- dialogo; 
metodo deduttivo; 
metodo induttivo; 
brainstorming; 
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apprendimento per scoperta guidata. 
DAD: 
audiolezioni in differita; 
videolezioni in diretta (office teams 365 A1); 
chiamate vocali di gruppo e di classe (office teams 365 A1); 
 
Strumenti di verifica 
Colloqui orali, individuali e collettivi; 
interrogazione tradizionale; 
interventi; 
conversazione-dibattito; 
analisi di documenti storiografici; 
prove sommative scritte, questionari a risposta aperta. 
DAD: 
verifiche orali in forma di colloquio, attraverso videoconferenza sincrono utilizzando la 

piattaforma office teams 365 A1. 

 

Strumenti di valutazione 
Conoscenza dei contenuti; capacità di esposizione organica e corretta; capacità di operare 
collegamenti; percorsi di crescita, confronto con i livelli di partenza e progressi; 
conseguimento degli obiettivi; diversi ritmi di apprendimento e differenti stili cognitivi; 
attenzione, interesse, partecipazione, impegno, rispetto delle consegne; 
valutazione formativa e valutazione sommativa; 
osservazione ricorrente e giornaliera, anche di interventi, inferenze, riflessioni. 
Con la DAD, assumono particolare rilevanza anche la partecipazione e l'impegno a 
distanza. 
 
 

 
 
 
Carbonia, maggio 2021                                                               Giovanni Pizzati 
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SCHEDA OPERATIVA  - MATEMATICA 
 
Obiettivi Conseguiti 

Nel corso dell’anno, la partecipazione e l’interessamento all’attività didattica sono stati tutto 
sommato soddisfacenti. Un gruppo di alunni, dotato di capacità e volontà, motivato ed 
impegnato, si è distinto per la partecipazione attiva e propositiva e per la puntualità nelle 
verifiche, conseguendo una buona preparazione. Una buona parte della classe ha seguito con 
attenzione le spiegazioni ma, anche a causa di un impegno incostante, non ha raggiunto 
risultati particolarmente soddisfacenti; tra questi, alcuni alunni mostrano una preparazione 
gravemente lacunosa 

A livello globale, gli alunni hanno conseguito una discreta conoscenza delle linee 
essenziali della disciplina e si può pertanto affermare che gli obiettivi prefissati in termini di 
conoscenze, competenze, capacità, sono stati raggiunti dalla maggior parte degli allievi anche 
se secondo livelli diversificati. 
 

Conoscenze 

La maggior parte della classe, seppur a livelli differenti: 
 Conosce un vocabolario che permette di sintetizzare concetti relativi a sottoinsiemi di R; 
 Sa definire e classificare le funzioni numeriche reali e sa determinare l’insieme di 

esistenza; 
 È in grado di distinguere le funzioni pari da quelle dispari; 
 È in grado di determinare il periodo delle funzioni; 
 Conosce e sa calcolare i limiti di funzioni (anche in forma indeterminata); 
 Ha appreso le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni; 
 Conosce i teoremi fondamentali del calcolo differenziale; 
 Sa descrivere graficamente, seppur in modo approssimativo, l’andamento di una funzione; 
 Conosce tecniche di calcolo per risolvere integrali; 
 Sa calcolare aree di regioni di piano e volumi di solidi di rotazione; 
 Sa risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali. 

 
Competenze 

Gli alunni, anche se a livelli differenti 
  Sanno studiare e rappresentare graficamente funzioni di media difficoltà, anche se con 

qualche imprecisione; 
    Sanno calcolare aree e volumi con l’utilizzo del calcolo integrale. 
 

Capacità 

Gli alunni, se pur a livelli differenti 
    Sanno analizzare, se guidati, tutte le caratteristiche del diagramma di una funzione. 
  Sanno gestire, se guidati, le conoscenze matematiche acquisite nel corso degli studi, 

in modo da utilizzarle per la risoluzione di problemi. 
 
Metodologia 

 Tale programma si presenta distribuito per temi allo scopo di dare risalto ai concetti 
fondamentali attorno a cui gravitano i vari elementi. L’articolazione del programma ha 
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evidenziato analogie e connessioni tra argomenti appartenenti a temi diversi allo scopo di 
facilitarne la comprensione. 

 
 
I contenuti   dell’analisi sono stati introdotti in maniera intuitiva attraverso 

appropriati esempi e facendo seguire, solo in un secondo momento, la relativa formulazione 
rigorosa. In particolare i teoremi sono stati enunciati e sistematicamente commentati così da 
renderne più agevole l’assimilazione nonché la comprensione del significato matematico. 
Sono stati forniti numerosi esempi e controesempi, tendenti questi ultimi a verificare la non 
invertibilità di certe proposizioni fondamentali e l’essenzialità di determinate ipotesi di 
teoremi. L’introduzione dei nuovi concetti sarà sistematicamente accompagnata dalle 
rispettive illustrazioni grafiche, con l’intento di agevolarne la comprensione. Lo studio di 
funzione è stato realizzato seguendo una traccia ordinata di svolgimento che ha coinvolto tutti 
gli elementi che concorrono alla rappresentazione grafica con la massima completezza e 
precisione. Gli esercizi proposti sono stati opportunamente graduati e riguardanti tutti gli 
argomenti affrontati.  

E’ stata inoltre affrontata la risoluzione di alcuni dei temi assegnati nelle prove di 
matematica assegnate nei precedenti esami di Stato. 

Lo studio di ciascuna unità didattica ha seguito i seguenti passi: 
    lezioni preliminari di presentazione dell’argomento da parte del docente; 
    lezioni dedicate allo svolgimento di un congruo numero di esercizi e problemi prima da 
parte 

dell’insegnante e successivamente da parte degli alunni; 
    assegnazione di problemi da svolgere a casa e relativa correzione alla lavagna. 
    esercitazione scritta individuale e riassuntiva degli argomenti affrontati nell’unità 
didattica. 
  colloquio sull’argomento affrontato in occasione dell’esercitazione scritta, con 

precisazioni fornite dall’insegnante in merito agli argomenti che sono stati meno 
compresi. 

 
Strumenti e risorse 

 Libro di testo: “Matematica Verde vol.4” Bergamini, Trifone e Barozzi, casa ed.  
Zanichelli; 

 “Matematica.blu 2.0 vol.5”,    Bergamini, Trifone e Barozzi, casa editrice  Zanichelli; 
    Piattaforma Microsoft TEAMS 
    Computer e LIM. 

 
Tipologia delle verifiche 

 Le verifiche sono state alternate tra orali e scritte. 
Gli accertamenti scritti sono risultati molto efficaci per ottenere un’informazione 

tempestiva sull’apprendimento globale della classe e sono stati formulati in modo da abituare 
lo studente ad affrontare la prova finale. 

Le prove orali, comprese anche quelle non riguardanti la tradizionale interrogazione, 
sono risultate indispensabili per verificare le capacità di cogliere significati, di operare dei 
confronti, di elaborare le informazioni ricevute e di utilizzare un linguaggio specifico in 
maniera rigorosa. 

 

 
Criteri di valutazione 

 Le valutazioni intermedie, espresse mediante voti che dall’uno al dieci, sono state 
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dedotte dalle suddette verifiche e continuamente riferite agli obiettivi   specifici di 
apprendimento sopra citati. Gli alunni, mediante le verifiche (soprattutto formative), sono 
stati stimolati ad autovalutare i progressi fatti e ad apportare, strada facendo, eventuali 
correttivi al loro metodo di studio. 

La   valutazione finale verrà dedotta considerando, per ogni alunno, tutti gli 
indicatori di valutazione, sulla base sia dei dati forniti direttamente dalle verifiche effettuate 
da ciascun alunno, sia dai dati che saranno desumibili dalle stesse verifiche, dalla 
partecipazione al dialogo educativo, dalla presenza a scuola e dall’interesse alla propria 
formazione umana e culturale. Il voto attribuito nel corso delle singole verifiche orali è stato 
dedotto in base alla griglia presente nel P.O.F.. 
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SCHEDA OPERATIVA DI FILOSOFIA 
 
  

Docente: SILVANA VENTURA 
 
 
Libro di testo adottato 
Percorsi di filosofia, storia e temi – N. Abbagnano G. Fornero vol. 2 B vol. 3 A/B 
 
Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 
 
La classe V B ha goduto di continuità didattica nell’ insegnamento della Filosofia. 
Il comportamento degli alunni è sempre stato rispettoso nei confronti dell’insegnante e la 
partecipazione al dialogo educativo si è svolta in modo corretto. 
 In generale, prescindendo da casi particolari, la classe ha evidenziato un discreto interesse 
per la materia e buona vivacità relazionale, anche se l’impegno non sempre è stato continuo.  
In relazione agli obiettivi programmati, in termini di competenze, conoscenze e capacità, si 
possono individuare i seguenti gruppi: 
- Il primo gruppo comprende alcuni gli alunni che nel corso del loro percorso hanno 
evidenziato senso di responsabilità, impegno e interesse costanti, acquisendo buone/ottime 
conoscenze, abilità e competenze. 
-Il secondo gruppo comprende gli alunni che non sempre si sono impegnati in maniera 
costante, ma che hanno maturato, nel corso del tempo, una maggiore autonomia di lavoro 
riuscendo, comunque, a raggiungere risultati più che sufficienti/discreti 
- il terzo gruppo comprende alunni che hanno mostrato impegno e partecipazione discontinui 
raggiungendo risultati mediocri/appena sufficienti  
 
 
Contenuti (macroargomenti) 
 

CONTENUTI 

Caratteri generali dell’Illuminismo 
I.KANT - Critica della ragion pura;  Critica della ragion pratica 

Romanticismo e idealismo 
Hegel: I capisaldi del sistema; la Fenomenologia dello spirito; la filosofia dello spirito (lo spirito 
oggettivo); la filosofia della storia 

La critica all’idealismo 
Schopenhauer - Le radici culturali del sistema; il pessimismo e la sofferenza universale; la  volontà 
di vivere e le vie della liberazione dal dolore  

Kierkegaard -  L’esistenza come possibilità e fede; il rifiuto dell’Hegelismo e la verità del 
“singolo”, gli stadi dell’esistenza. Angoscia, disperazione e fede 

Destra e sinistra hegeliana - Feuerbach 

Marx -. Caratteristiche generali del marxismo; la critica della civiltà moderna e del liberalismo; la 
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critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione. La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato 

Nietzsche - Le fasi del filosofare; il periodo giovanile; il periodo illuministico; il periodo di 
Zarathustra; l’ultimo Nietzsche; la volontà di potenza;  il nichilismo    

 
 
Obiettivi specifici 
 
In relazione alla Programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  
 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 
- Conoscere il contesto storico nel quale si collocano il pensiero filosofico degli autori 

trattati; 
- Conoscere il pensiero filosofico degli autori trattati. 
- Utilizzare le informazioni acquisite per la costruzione di un discorso organico e 

coerente  
- Esporre in maniera chiara le tesi degli autori affrontati utilizzando il lessico specifico 
- Esporre un argomento con linearità logica e consequenzialità 
- Confrontare le risposte fornite dai diversi autori al medesimo problema e/o 

riconoscere alcuni significati che un medesimo concetto può assumere in autori 
diversi 

- Comprensione ed uso corretto delle categorie essenziali della tradizione filosofica 
- Problematizzare conoscenze e idee, sia delle epoche passate che del presente, 

riconoscendo la loro dimensione storica 
- Saper compiere l’analisi di un testo filosofico 

 
Metodologie didattiche / Strumenti anche con la DAD 
 
- Lezione frontale  
- Discussione guidata  
- Esercitazioni dal testo  
- Lettura tratte dalle opere di alcuni tra i maggiori esponenti del pensiero     
  filosofico moderno/contemporaneo   
- Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 
- Video lezioni programmate 
- Trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforma 
- Visione di filmati, documentari, interviste 
- Libro di testo 
- Dispense  
 
Tipologia delle prove di verifica effettuate anche nel periodo di DAD 
 

- Domande dal posto per verificare il livello di attenzione e comprensione 
- Verifiche orali del livello raggiunto in ordine a finalità e obiettivi  
- Questionari a risposta singola o a risposta multipla 
- Interventi e riflessioni degli studenti nel dialogo educativo 
- Analisi e comprensione del testo, approfondimenti, lavori di gruppo 
- Verifiche orali utilizzando lo strumento video conferenza 
- Restituzione dei compiti assegnati tramite la piattaforma Microsoft Teams  
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- Verifiche programmate create con la funzione Forms di Office 365 
 
Criteri di valutazione 

- Pertinenza della risposta 
 
 
 

- Conoscenza degli argomenti  
- Completezza della risposta 
- Capacità di espressione 
- Capacità di collegamento e di rielaborazione personale  
- Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 
 

La valutazione ha tenuto conto del grado di preparazione raggiunto da ogni studente rispetto 
alla situazione di partenza, commisurandolo alla conoscenza degli argomenti, alle capacità 
analitiche e sintetiche, all’impegno, alla frequenza e alla fattiva collaborazione con 
l’insegnante e con i compagni, anche nel periodo della didattica a distanza. 
 
 

 
 
Carbonia,  23.04.2021          Silvana Ventura 
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Scheda operativa   
classe 5 B Liceo delle Scienze Applicate 

a.s. 2020/2021 
 

Materia di insegnamento: Lingua e civiltà inglese 
 

Docente prof.ssa Stefania Galizia; ore di insegnamento settimanali: 3  
 
 
 

 
Libro di testo: Vision and Perspectives, vol 1-2 Cinzia Medaglia- Beverly Ann 
Young. Loescher Ed, 2008. 
 

Titolo dei  
contenuti  
svolti 

Contenuti in sintesi 
(per ulteriori chiarimenti si veda il programma svolto)                      

 

 1.The Romantic Age 
 

 Historical Background 
 Literary Context 

 
 T. GRAY  

Elegy Written in a Country Churchyard 

 W.BLAKE          

The Tyger  

The Lamb  
 

 W. WORDSWORTH    
Preface ( Lyrical Ballads)  
 
I wandered lonely as a cloud 
 

 S.T. COLERIDGE 
The Rime of the Ancient Mariner  

 

 BYRON 
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The Byronic Hero 

 

 2. The Victorian Age 
 Historical Background 
 Literary Context 

 
 C. DICKENS 

Oliver Twist 
 

 R. L. STEVENSON 
 
The Strange Case of Dr. Hekyll and Mr. Hyde 
 

 O. WILDE 
 
The Picture of Dorian Gray 
The Importance of being Earnest 
 
3. The Twentieth Century 
 

 Historical Background 
 Literary Context 

 J. JOYCE 
Dubliners 
Ulysses 
 

 

  
 

 

 Obiettivi raggiunti: 
 
Gli alunni:  

 sanno comunicare su argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero 
ed altri argomenti legati alla quotidianità. 
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 sono in grado di produrre sia oralmente che in forma scritta, un testo semplice 
relativo ad argomenti che siano loro familiari o di interesse personale. 

 sanno riportare esperienze ed avvenimenti, parlare di progetti e sanno argomentare 
brevemente le ragioni delle proprie opinioni. 

 producono frasi comprensibili a livello semantico, sintattico e 
fonologico sia oralmente che in forma scritta; 

 leggono, comprendono ed interpretano testi scritti di vario tipo, in 
particolare quelli inerenti la letteratura; 

 producono testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi; 

 sono in grado di analizzare un testo letterario in base a spiegazioni 
fornite dal docente e dal testo. 

 possiedono un lessico adeguato ai contenuti specifici della letteratura. 
 

Obiettivi educativi e competenze di cittadinanza: 
 imparare ad imparare; 
 competenze interpersonali, interculturali e sociali, competenza 

civica; 
 espressione culturale.  

 
 La classe ha raggiunto un livello di conoscenza nel complesso più che sufficiente. Durante 

quest’anno, alcuni studenti si sono applicati in maniera costante, hanno mostrato un discreto 
interesse per la disciplina ed in particolare per lo studio della letteratura, ottenendo risultati 
ottimi, mostrando di saper utilizzare la lingua per i diversi scopi comunicativi e di conoscere 
il lessico legato alla letteratura. Un gruppo più numeroso si attesta su un livello discreto 
determinato da una partecipazione spesso attiva supportata in maniera più o meno costante 
col lavoro a casa. Il resto degli studenti ha comunque ottenuto risultati positivi ed una 
preparazione sufficiente, tuttavia vi sono ancora alcuni studenti che mostrano notevoli 
incertezze sia nell’uso della lingua sia nella conoscenza dei contenuti di storia della 
letteratura inglese. E’possibile affermare, quindi, che attualmente i singoli alunni possiedono 
conoscenze, capacità e competenze non omogenee, frutto del loro reale impegno nello studio 
della lingua straniera in questi cinque anni di percorso scolastico. Chiaramente la condizione 
dettata dalla pandemia in corso, che ha comportato la privazione, durante i lunghi periodi di 
DAD, del contatto umano nel processo di insegnamento-apprendimento così come sempre 
è stato, ovvero in presenza, si è rivelata psicologicamente impattante per i discenti e ha reso 
il loro lavoro di apprendimento senz’altro più difficoltoso.  

 

 
 
 
Metodi e 
strumenti  

 
Metodi e strategie: 

 utilizzo del metodo comunicativo;  
 utilizzo di tecniche appartenenti al metodo strutturale; 
 lezione partecipata/dialogata; 
 Problem Solving; 
 Cooperative learning; 
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 Brainstorming; 
 Trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali. 
 Utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica a distanza con discussione e/o rielaborazione operata con il docente 
 Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso video lezioni e/o 

chat di gruppo tramite la piattaforma Office 365  
 La restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro 

elettronico o utilizzando la piattaforma Office 365  
 

Strumenti: libro in adozione, piattaforma Office 365, materiale autentico, materiale da altri 
testi, video, LIM . 
 

Strumenti di verifica e valutazione:  

La verifica è stata sempre di carattere formativo e, in previsione di un Esame di Stato 
esclusivamente orale, si è provveduto a lavorare maggiormente sulle abilità di speaking 
riducendo il numero di verifiche scritte, aiutando i discenti a migliorare nell’esposizione e 
ad effettuare correttamente i possibili collegamenti ineterdisciplinari. 

Le verifiche scritte, comunque somministrate, sono state di diverse tipologie (filling the 
gap/ multiple choice/true-false and open questions). 

 
Strumenti e criteri di valutazione: I criteri di valutazione, puntualmente esplicitati agli 
studenti, sono i medesimi espressi nelle griglie strutturate approvate collegialmente in sede 
di incontro dipartimentale.  
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SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA - EDUCAZIONE FISICA 

Classe 5 sez. B indirizzo Liceo Scienze Applicate 

   Docente: Prof.ssa Zingaro Giulia 

   Materia: Scienze Motorie e Sportive 

   Testo adottato: Educare al movimento – Allenamento, salute e benessere 

   Casa editrice: Marietti Scuola 

   Ore di lezione previste: 76h - Ore di lezione in presenza al 19/04/2021 23h  – Ore 

di lezione a distanza al 19/04/2021 25h  

- Ore di lezione dal 15/05 al 12 giugno 2021 … 

Obiettivi disciplinari 
Livelli di conoscenza  

/ 
 competenza 

capacità 

Contenuti  
/ 

moduli 

Livelli 
minimi 

accettabili 

Obiettivi  
raggiunti 

Metodi Tempi Strumenti di verifica 

a) Percezione di sé 
e completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacità motorie 
ed espressive, lo 
sport, le regole e il 
fair play; 

b) Salute, 
benessere, 
sicurezza in 
ambiente intra ed 
extrascolastico; 

c) Relazione con 
l’ambiente 
naturale e 
tecnologico 

d) Sviluppare attività 
motoria 
complessa 
adeguata ad una 
completa 
maturazione 
personale 

e) Assumere ruoli 
all'interno di un 
gruppo, 
assumere 
individualmente 
ruoli specifici in 
squadra in 
relazione alle 
proprie 
potenzialità 

 

 
Modulo 1: 
Capacità e 
abilità 
motorie 

 
Modulo 2: 
Allenamento 
sportivo e 
resistenza 

 

Modulo 3: 
Allenamento 
intervallato e 
a circuito 

 
Modulo 4: 
Discipline 
sportive 
(sport di 
squadra 
adattati alle 
norme anti-
covid19) 

 
Modulo 5: 
Consapevole
zza delle 
proprie 
capacità  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Capacità 
motorie di 
base, 
sviluppo 
coordinazion
e motoria di 
base. 
Impegno  
Interesse e 
partecipazion
e 
 

Superamen
to delle 
prove 
proposte  
 
 
 
 
 

Lezione pratica 
in palestra e al 
campo 
all’aperto; 
 
Lezione 
frontale e 
partecipata  
 
Lavoro di 
gruppo in DDI 
(videolezione o 
lezione con 
modalità 
asincrona) 

Tempi per 
la 
valutazione 
singola in 
palestra (1h 
di lezione 
per ogni 
modulo) 
 
 

Valutazioni in itinere per le prove pratiche 
 
Valutazione scritta e orale per la parte teorica 
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Materia: INFORMATICA – Classe 5 b Scienze Applicate 
Anno scolastico 2020/2021 

  
Docente: Prof. Raffaele Ruvioli  

 Ore settimanali: 2h 
Ore complessive previste: 60 h 
 
1. Obiettivi specifici della disciplina 

OBIETTIVO 

Raggiunto da: 

Tutti  La 
maggioranza 

Alcuni 

Riconoscere I  fondamenti scientifici delle attività 
tecniche 

  X 

Saper rappresentare e gestire i dati di una matrice 
 

 X  

Comprendere la logica di un algoritmo di C/C++ e 
HTML/PHP  

 X  

Implementare una soluzione ad un problema con un 
algoritmo in C/C++ e HTML/PHP 

  X 

Riconoscere l’ambito di validità dei linguaggi C/C++ e 
HTML/PHP 

 X  

Saper riconoscere la dinamica e gli aspetti di una pagina 
web in uno script PHP/HTML  

 X  

Saper distinguere gli elementi base di un archivio   X  

Saper implementare su algoritmo un problema di analisi 
numerica 

  X 

 
 
 
2. Contenuti (macroargomenti)* 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 : Elementi avanzati di programmazione, le matrici 
Modulo 2 : Elementi di programmazione per il web HTML-PHP 
Modulo 3 : I database ( la progettazione logica, la progettazione fisica) 
Modulo 4: La analisi numerica  
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3. Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 
 
Percorso educativo e didattico 
Il percorso educativo e didattico a causa della situazione di discontinuità tra presenza e DAD 
 non ha permesso il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, anche se è stato caratterizzato 
da interesse ed impegno accettabili per quasi tutte le unità didattiche da parte della maggioranza 
dei ragazzi, le esercitazioni proposte per migliorare la performance scolastica non sono state 
accolte con particolare interesse da una buona parte della classe. Nella prima parte del corso si 
sono rispolverati tutti gli argomenti degli anni precedenti perché il livello medio iniziale di 
conoscenza della materia non era sufficiente per poter affrontare gli argomenti della quinta. 
Date le poche ore a disposizione, due alla settimana, non è stato possibile creare dei 
programmatori modello ma si è valutato piuttosto di dare gli strumenti di conoscenza utili per 
approfondire la programmazione in ulteriori approfondimenti personali.  
 
Obiettivi Educativi  
Solo una parte della classe è stata sempre corretta e responsabile e ha potenziato un metodo di 
lavoro ordinato e razionale e sviluppato le capacità di impegno nelle varie esercitazioni 
proposte durante l’anno. La parte rimanente, al momento, ha raggiunto gli obiettivi educativi 
prefissi appena sufficiente.  

 
Obiettivi Cognitivi  
Alcuni studenti hanno acquisito più che sufficienti capacità di esporre con chiarezza i contenuti 
della disciplina, capacità di rielaborazione critica e connessione logica delle conoscenze 
acquisite nella materia e capacità di programmare autonomamente algoritmi. Altri hanno 
acquisito mediocri capacità di svolgere esercizi per la elaborazione di algoritmi complessi. 
Mentre alcuni alunni, al momento, non hanno raggiunto gli obiettivi cognitivi prefissi.  

Nella classe si individuano 3 gruppi: 

1° gruppo : livello di preparazione buono/ discreto 

2° gruppo : livello di preparazione medio/sufficiente  

3° gruppo: al di sotto dei livelli minimi accettabili 

 

 
 
 
 
4. Metodi 
Indicare  la  frequenza di utilizzo con scala da  1  a  5: 1 = mai;  2 = qualche volta;  3 = 
abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre. 
 

Metodi Utilizzo 

Lezione Frontale 3 

Lezione  Interattiva 3 

Apprendimento per scoperta guidata 4 

Attività di laboratorio 0 
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Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 3 

 La didattica a distanza , svoltasi nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio si è svolta in due fasi: 
1° fase : utilizzo della bacheca di argo con somministrazione di video lezioni (link) , slides, 
esercizi svolti , compiti e sintesi dei vari argomenti trattati; 
2° fase : video lezioni con il programma Teams e assegnazioni degli esercizi e delle sintesi 
con la bacheca del programma Argo . 
 
5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
     Verifiche scritte: 

• Esercizi 
• Problemi 

 
      Verifiche orali: 

• Domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell'impegno 
• Test alla fine di ogni modulo 

 
 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
    Verifiche scritte: 

• completezza dell'elaborato 
• chiarezza della esposizione scritta 
• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 
• pertinenza 
• conoscenza 

 
    Verifiche orali: 

• uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 
• chiarezza della comunicazione 
• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 
• completezza 
• pertinenza 
• conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
• completezza della risposta 
• comprensione degli argomenti e dei procedimenti 

 
 Libro di testo adottato/Sussidi Didattici: 
 
Informatica Camagni/NIKOLASSI corso di informatica linguaggio C/C++ nuova edizione 
openschool per il liceo scientifico opzione scienze applicate hoepli  
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Materia: Fisica – Classe 5 B Scienze Applicate 
Anno scolastico 2020/2021 

  
Docente: Prof. Salvatorico Ledda 

 Ore settimanali: 3h 
Ore complessive previste: 90 h 
 
1. Obiettivi specifici della disciplina 

OBIETTIVO 

Raggiunto da: 

Tutti  La 
maggioranza 

Alcuni 

Riconoscere I  fondamenti scientifici delle attività 
tecniche 

 X  

Analizzare fenomeni individuando le variabili che li 
caratterizzano; 
 

 X  

Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;   X 

Riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche;  X  

Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici 
adeguati e interpretare il significato fisico; 

  X 

Saper risolvere semplici situazioni problematiche relative 
all’elettromagnetismo e alla relatività 

 X  

Saper risolvere particolari situazioni problematiche 
relative all’elettromagnetismo e alla relatività 

  X 

 
 
 
2. Contenuti (macroargomenti)* 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 : Induzione elettromagnetica 
Modulo 2 : La corrente alternata 
Modulo 3 : Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Modulo 4: La relatività dello spazio e del tempo 
Modulo 5: La relatività ristretta 
Modulo 6: La crisi della fisica classica 
Modulo 7: La fisica quantistica 
Modulo 8 : La fisica nucleare 
 

 

 
 
3. Obiettivi raggiunti/Profilo della classe 
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Percorso educativo e didattico 
Il percorso educativo e didattico, non è stato regolare (pandemia) e non ha permesso il   
raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati , nonostante ciò gli alunni hanno sempre 
dimostrato un  adeguato impegno  sia in presenza che nelle lezioni a distanza. Diversi allievi 
hanno raggiunto un buon livello di preparazione, alcuni hanno raggiunto un sufficiente livello 
di preparazione, altri non hanno raggiunto livelli adeguati alle aspettative presentando carenze 
di una certa rilevanza nella  disciplina. 
 
Obiettivi Educativi  
La mggior parte dei discenti  è stata sempre corretta e responsabile e ha potenziato un metodo 
di lavoro ordinato e razionale e sviluppato le capacità di collaborazione nelle attività didattiche 
di gruppo. La parte rimanente, al momento, non ha raggiunto gli obiettivi educativi prefissi. 

 
Obiettivi Cognitivi  
Alcuni studenti hanno acquisito più che sufficienti capacità di esporre con chiarezza i contenuti 
della disciplina, capacità di rielaborazione critica e connessione logica delle conoscenze 
acquisite nella materia. Altri hanno acquisito sufficienti capacità nell’esposizione dei contenuti 
e di rielaborazione critica e connessione logica delle conoscenze acquisite. Mentre alcuni 
alunni, al momento, non hanno raggiunto gli obiettivi cognitivi prefissi.  

Nella classe si individuano 3 gruppi: 

1° gruppo : livello di preparazione buono/ sufficiente 

2° gruppo : livello di preparazione mediocre 

3° gruppo: al di sotto dei livelli minimi accettabili 

 

 
 
 
 
4. Metodi 
Indicare  la  frequenza di utilizzo con scala da  1  a  5: 1 = mai;  2 = qualche volta;  3 = 
abbastanza; 4 = spesso; 5 = quasi sempre. 
 

Metodi Utilizzo 

Lezione Frontale 3 

Lezione  Interattiva 3 

Apprendimento per scoperta guidata 4 

Attività di laboratorio 0 

Utilizzo LIM e condivisione materiali multimediali 3 

 La didattica a distanza , svoltasi nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio si è svolta in due fasi: 
1° fase : utilizzo della bacheca di argo con somministrazione di video lezioni (link) , slides, 
esercizi svolti , compiti e sintesi dei vari argomenti trattati; 
2° fase : video lezioni con il programma Teams e assegnazioni degli esercizi e delle sintesi 
con la bacheca del programma Argo . 



29 
 

 
5. Tipologia delle prove di verifica effettuate 
     Verifiche scritte: 

• Esercizi 
• Problemi 

 
      Verifiche orali: 

• Domande dal posto per verificare la partecipazione e la continuità nell'impegno 
• Test alla fine di ogni modulo (non sempre è stato possibile) 

 
 
6. Indicatori adottati ai fini della valutazione disciplinare 
    Verifiche scritte: 

• completezza dell'elaborato 
• chiarezza della esposizione scritta 
• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 
• pertinenza 
• conoscenza 

 
    Verifiche orali: 

• uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 
• chiarezza della comunicazione 
• correttezza nell'esecuzione degli esercizi 
• completezza 
• pertinenza 
• conoscenza degli argomenti e dei procedimenti 
• completezza della risposta 
• comprensione degli argomenti e dei procedimenti 

 
 Libro di testo adottato/Sussidi Didattici: 
 
Ugo Amaldi.  “L’Amaldi per i licei scientifici Blu” vol. 3 -  Edizioni Zanichelli 
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                  SCHEDA OPERATIVA PER DISCIPLINA 
                          DOCENTE LOI ANNA MARIA  
      MATERIA RELIGIONE ore di lezione 30 a.s. 2010/2021 

 
 Obiettivi 

disciplinari 
contenuti/moduli tempi metodi Verifica e valutazione 

 
L’alunno deve 
saper:  
-riconoscere gli 
elementi 
essenziali 
dell’etica  
-apprezzare i 
modelli di vita 
cristiana nella 
vita sociale 
-riconoscere i 
principali 
documenti della 
dottrina sociale 
della chiesa    

Modulo1 
-l’Etica: il bene e il 
male. L’atto morale. 
La norma. La 
coscienza. Il concetto 
di Verità. Il concetto 
di Dignità. Il sistema 
morale. La Libertà. 
Modulo 2-  
La Bioetica come 
nuova disciplina, la 
Bioetica Personalista. 
Elementi essenziali del 
pensiero cristiano per il 
giudizio morale.  
Modulo 3  
problematiche relative 
al fine vita; il suicidio 
assistito, le DAT, 
l’eutanasia. 
Modulo 4 
-la giustizia sociale e i 
documenti del 
Magistero  della Chiesa 
(non svolto) 
  
  

8 ore 
 
 
 
8 ore 
 
 
8 ore 
 
 
4 ore 

Lezioni 
frontali e 
interattive 
Analisi di 
documenti, 
articoli, 
video, DAD. 
 

Gli strumenti di verifica e 
di valutazione terranno 
conto dei seguenti 
elementi: 
 
-livello di partenza 
-interesse e 
partecipazione (ivi 
compresa la 
partecipazione e 
l’interesse alla DAD) 
- conoscenza dei contenuti 
-capacità di riconoscere i 
valori religiosi 
-capacità di riferimento 
alle fonti e ai documenti. 
 
 
 
 


