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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione Istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce in data 01/09/2012 dall’accorpamento tra il Liceo Classico “Duca degli 

Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri , il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore 

( accorpato in data 01/09/2015) e il Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta. 

La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria. L’Istituto è 

frequentato da ragazzi provenienti dai comuni appartenenti al Logudoro, al Monte Acuto, al Goceano ed al Meilogu. 

Esso è raggiungibile con i mezzi pubblici dagli alunni pendolari, provenienti dai paesi del Logudoro e del Goceano 

(Nughedu San Nicolò, Pattada, Buddusò, Alà dei Sardi, Nule, Tula, Oschiri, Mores, Ardara). Nelle varie sedi sono 

presenti laboratori linguistici, multimediali, scientifici. 

Il Liceo Classico di Ozieri condivide con il Liceo delle Scienze Umane la sede storica, dove si trovano la seconda e la 

terza, mentre quarta e quinta attualmente occupano due aule nello stabile del Liceo Scientifico.  

 

1.2 Breve descrizione del contesto 

Il contesto socio-economico e culturale dei centri di provenienza degli alunni è molto eterogeneo: coesistono aree 

incentrate prevalentemente sui settori primario e secondario, peraltro contrassegnati da una crisi profonda, e la città 

di Ozieri, in cui predomina il settore dei servizi, anch’esso in recessione rispetto al passato. 

Nel territorio, caratterizzato da un progressivo spopolamento, gli stimoli e i servizi socio-culturali di cui possono 

beneficiare le famiglie e gli studenti del Segni sono in alcuni casi soddisfacenti, ma in altri limitati o pressoché assenti. 

L’istituto ha pertanto promosso numerose e differenziate attività, sia curricolari che extracurricolari, finalizzate alla 

creazione di occasioni di socializzazione, contatto con realtà diverse, crescita umana e culturale, espressione e 

valorizzazione delle inclinazioni dei ragazzi in ambiti diversi: lettura, scrittura, recitazione, arti figurative, sport, dibattiti, 

utilizzo delle tecnologie digitali, danza, competenze specifiche disciplinari etc.  

Per l’indirizzo Classico il lavoro creativo a classi aperte ha avuto come momenti centrali il progetto di Sensibilizzazione 

alla cultura classica e, soprattutto, la Notte Nazionale dei Licei Classici. 

 Grazie alla fattiva collaborazione delle famiglie tali iniziative hanno visto un’ampia partecipazione anche da parte degli 

studenti pendolari, i cui spostamenti vengono ostacolati da un sistema di collegamenti pubblici decisamente 

inadeguato. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 

ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”).  

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI  

 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni;  



 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 

europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi 

di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per 

fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

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

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

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO  

 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 

attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 

elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).  

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

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

(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 

comprensione critica del presente; 

 

 • avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso 

lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari 

alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 

relazione al suo sviluppo storico; 

 

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

una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 

distanti dalle discipline specificamente studiate;  

 

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

scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 



 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione della Classe 

La classe è composta da 12 alunni (7 femmine, 5 maschi). Sono presenti alunni con BES, sia per disabilità (ex L.104) che 
per DSA (ex L.170). 
Quasi tutti gli studenti sono pendolari e hanno seguito un percorso di studi regolare e positivo; il comportamento è 
corretto, rispettoso dei compagni e degli operatori della scuola. 
La classe, abbastanza coesa dal punto di vista relazionale, ha dimostrato una non comune predisposizione 
all’accoglienza e al sostegno reciproco in casi di difficoltà personali o didattiche dei singoli alunni; un buon gruppo è 
caratterizzato da una costante motivazione allo studio delle discipline di indirizzo e di area scientifica; nel corso del 
primo e del secondo biennio tutti hanno progressivamente migliorato l’autonomia di lavoro e le competenze 
trasversali e disciplinari.  
Per alcuni studenti la partecipazione alle attività didattiche non è sempre stata propositiva; lo svolgimento dei compiti 
e lo studio in qualche caso non sono stati costanti e puntuali; si rilevano alcune fragilità in inglese, in area scientifica e 
nelle competenze espressive e di traduzione.  Il livello di competenze trasversali e disciplinari raggiunte è mediamente 
buono. 
Sono presenti alcune eccellenze sia nelle discipline umanistiche che nell’area scientifica.  
Gli alunni hanno partecipato con impegno e creatività alle diverse edizioni della Notte Nazionale dei Licei Classici, con 
un atteggiamento collaborativo e una tenace volontà di condividere con il pubblico delle manifestazioni una 
percezione dinamica del mondo antico, dei valori e delle espressioni artistiche del passato, da loro attualizzate.  

 
 

3.2 Storia classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n. ammessi alla classe 
success. 

2016/17 13 0 1 12 

2017/18 12 0 0 12 

2018/19 12 0 0  

 

3.3 Composizione consiglio di classe 

 

Docenti Disciplina 

Pala Francesco Donato Italiano 

Manchia M. Antonietta Inglese 

Campus Annafranca Storia dell’arte 

Arcadu Giovanna Latino e Greco 

Livesu Francesco Scienze naturali 

Mulas Chiara Maddalena Scienze motorie e sportive 

Basile Caterina Storia e Filosofia 

Arras Gianni Matematica e Fisica 



 

Pintus Giovanna Maria Religione cattolica 

Sassu Giuseppina Sostegno 

 

3.4 Continuità docenti nel triennio 

 

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

Religione cattolica Pintus Giovanna Maria Pintus Giovanna Maria Pintus Giovanna Maria 

Italiano  Pala Francesco Donato Pala Francesco Donato Pala Francesco Donato 

Latino Pala Francesco Donato Pala Francesco Donato Arcadu Giovanna 

Greco Arcadu Giovanna Arcadu Giovanna Arcadu Giovanna 

Storia Paddeu Francesca Paddeu Francesca Basile Caterina 

Filosofia Paddeu Francesca Paddeu Francesca Basile Caterina 

Inglese Manchia M. Antonietta Manchia M. Antonietta Manchia M. Antonietta 

Matematica Arras Gianni Arras Gianni Arras Gianni 

Fisica Arras Gianni Arras Gianni Arras Gianni 

Storia dell’arte Tola Mario Matteo Selli Sabina Campus Annafranca 

Scienze Naturali Nieddu Domenica Pinna Pierangelo Livesu Francesco 

Sc. Motorie e Sportive. Mulas Chiara Maddalena Mulas Chiara Maddalena  Mulas Chiara Maddalena 

Sostegno Fanara Cinzia Cannoni Massimiliano Sassu Giuseppina 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Per gli studenti con BES sono state predisposte specifiche relazioni, allegate in forma riservata. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie  
di insegnamento  
adottate e promosse 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o 
autonomo) 

Lezione interattiva  
(analisi di opere, discussioni su testi, libri, temi) 

Problem solving  
(definizione collettiva) 

Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 



 

Lezione / applicazione Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi Peer to peer 

Dibattito Dialogo didattico 

Le metodologie, le strategie e gli strumenti impiegati sono diversificati e funzionali al conseguimento degli obiettivi 
prefissati in relazione ad ogni singola disciplina. Pertanto vengono esplicitati nelle relazioni individuali disciplinari. 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Nel presente anno scolastico non è stata svolta attività CLIL. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio  

Ciascun alunno ha svolto mediamente duecento ore di PCTO. 

I diversi percorsi hanno offerto agli studenti un’opportunità di crescita culturale, umana e professionale attraverso lo 
svolgimento dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro in contesti stimolanti e coerenti con il loro percorso di studi.  
Sono stati individuati laboratori di analisi biologiche e chimiche, sia del settore sanitario che agroalimentare; agenzie 
che si occupano specificatamente di Ricerca e Sviluppo, Archiviazione e fruizione beni artistici e storico culturali, Socio 
assistenziali. Inoltre, lo stage lavorativo all’estero è stato, per i nostri alunni, un’ottima opportunità per accrescere le 
competenze professionali, sviluppare le capacità di base (soft skills), potenziare la conoscenza della lingua straniera in 
più contesti, quotidiano e professionale, conoscere una cultura diversa dalla propria e vivere in prima persona 
l’esperienza della dimensione europea. All’estero sono state stipulate varie convenzioni nel settore turistico e culturale. 
Il percorso di alternanza è stato arricchito anche da visite guidate in strutture e centri di ricerca, in alcuni dei quali gli 
studenti sono stati coinvolti in attività laboratoriali. 
Di seguito vengono presentati alcuni esempi: 

Titolo  Enti e 

soggetti 

coinvolti  

Descrizione Attività svolte  Competenze specifiche e 

trasversali acquisite  

Valutazione/rifles

sione 

sull’esperienza 

07 H-PERCORSO 
SANITARIO 
 

Azienda 
Ospedaliera 
Universitaria
- Laboratorio 
di Analisi 
Clinico- 
Chimiche e 
Microbiologi
a SASSARI 

Presentazione del laboratorio 
e suddivisione dei vari settori. 
Pre-analitica: dall’accoglienza 
del paziente al prelievo di 
sangue. 
Ematologia: esecuzione di un 
emocromo in automatico e 
manuale, striscio sul vetrino, 
colorazione e lettura al 
microscopio. 
Chimica: sistemi di 
automazione avanzati. 
Biologia Molecolare: 
estrazione di DNA e RNA. 
Microbiologia: semina 
normale di materiali vari(urine 
e feci) e successiva lettura 
dopo incubazione in 
termostato.  
Prove di pipettamento ed 
esecuzione di una metodica 
manuale. 
 

Catalogare e classificare i 
campioni in ingresso al 
laboratorio; 
Eseguire le metodiche di 
attacco del campione per 
la preparazione alle 
successive fasi di analisi; 
Utilizzare la 
strumentazione per 
analisi chimico-
biologiche; 
Acquisire conoscenze di 
base relative all’utilizzo 
di hardware e software 
specialistici dell’Ente; 
Raggiungere l’autonomia 
nello svolgimento delle 
mansioni assegnate. 
 

 
 
Il Consiglio di 
classe ritiene che 
le esperienze 
siano state 
positive sia per lo 
sviluppo delle 
competenze 
trasversali e 
specifiche che per 
la ricaduta in 
termini di 
orientamento 
lavorativo e 
formativo.  

10 K- PERCORSO 
VIAGGI/VISITE 

Stage a) Public Relations, integration Comprensione del mon-  



 

 lavorativo 

all’estero- 

Language 

Studio- 

Sliema- 

MALTA 

with customers and tourists, 

market research, 

questionnaires. 

b) Help customers, meet and 

great, help next to the pool 

area and in public places. 

c) Help at reception, check 

in/out, customer care, help at 

breakfast, attend to 

customers. 

d) Promotion to tourists inside 

St John’s Co-Cathedral.  

e) Entertainment frontline 

field  - animation, shows, 

entertainment, artistic 

customer care. Media studies, 

Theatre. 

do del lavoro, negli 

aspetti organizzativi ed 

economici, interazione 

con gli altri, soluzione di 

problemi, autonomia, 

adattabilità, flessibilità e 

responsabilità; Cono-

scersi maggiormente per 

poter operare scelte più 

mature e consapevoli; 

Potenziamento della co-

noscenza della lingua 

straniera e sviluppo di 

competenze comunicati-

ve in ambito quotidiano 

e professionale; Am-

pliamento degli orizzonti 

culturali dello studente; 

Imparare a considerarsi 

cittadini europei. 

 

Il Consiglio di 

classe ritiene che 

le esperienze 

siano state 

positive sia per lo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali e 

specifiche che per 

la ricaduta in 

termini di 

orientamento 

lavorativo e 

formativo. 

06 G- PERCORSO 
RICERCA E 
SVILUPPO 

Agenzia 

Forestas- 

Centro 

Allevamento 

e Recupero 

della Fauna 

Selvatica-

BONASSAI 

Gestione alimentare delle 

diverse specie aviarie 

ricoverate presso il Centro di 

Recupero; 

Gestione igienico-sanitario 

delle voliere di ricovero; 

Collaborazione alla 

manipolazione dei pazienti 

aviari durante le visite 

cliniche. 

Conoscenza della fauna 

Sarda e problematiche 

ad essa connesse; 

Acquisizione di nozioni 

basilari sulle tematiche 

di protezione 

ambientale; 

Tecnica di contenimento 

dell’avifauna sarda 

 

Il Consiglio di 

classe ritiene che 

le esperienze 

siano state 

positive sia per lo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali e 

specifiche che per 

la ricaduta in 

termini di 

orientamento 

lavorativo e 

formativo. 

 

03 C- PERCORSO 
ARCHIVIAZIONE E 
FRUIZIONE 
BENI ARTISTICI E 
STORICO 
CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

Comune  

di Ozieri 

1) Monumenti Aperti 

Studio di alcuni monumenti 

della città di Ozieri sia dal 

punto di vista storico-artistico 

che da quello storico-sociale, 

con ricerche guidate e 

autonome finalizzate alla 

preparazione di una traccia 

espositiva esplicativa utile per 

eseguire visite guidate ai 

turisti e alla cittadinanza 

durante la manifestazione 

Monumenti Aperti. 

Sensibilizzazione alla 

tutela del patrimonio 

artistico; 

Acquisizione della 

capacità di guidare i 

visitatori attraverso un 

itinerario artistico; 

Potenziamento delle 

capacità espositive e 

comunicative. 

2) Effettuare ricerche su 

tematiche di settore con 

l’ausilio di nuove 

 

 

Il Consiglio di 

classe ritiene che 

le esperienze 

siano state 

positive sia per lo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali e 

specifiche che per 

la ricaduta in 

termini di 

orientamento 



 

2) Museo Archeologico 

Supporto catalogazione, 

ritocco fotografico con 

Photoshop, creazione 

indirizzario con siti 

archeologici, musei e strutture 

della provincia di Sassari, 

supporto agli operatori 

museali. 

 

tecnologie; 

Acquisire conoscenze di 

base relative all’utilizzo 

di hardware e software 

specialistici dell’Ente per 

la catalogazione dei 

reperti e la creazione di 

locandine; 

Elaborazione di 

materiale multimediale 

per la promozione dei 

siti, da diffondere via 

internet. 

lavorativo e 

formativo. 

  

 

Comune 

 di Tula 

Biblioteca 

Principi generali di 

biblioteconomia: 

inventariazione, 

catalogazione, classificazione, 

collocazione sullo scaffale, 

supporto all’utenza; 

organizzazione di attività di  

promozione della lettura, 

organizzazione manifestazione 

culturale, scansione 

documenti storici, utilizzo 

programmi gestionali del 

servizio biblioteca. 

Assistere l’utenza 

offrendo consulenza su 

libri e prodotti 

multimediali; fornire 

informazioni su 

tematiche specifiche e 

aiutare a effettuare 

ricerche con l’ausilio 

delle nuove tecnologie; 

aiutare a predisporre 

manifestazioni con 

autori e autrici, letture e 

animazione culturale per 

le scuole, conferenze e 

iniziative culturali; 

gestire il prestito di 

materiali della 

biblioteca; 

catalogare e archiviare i 

media disponibili; 

acquisire conoscenze di 

base relative all’utilizzo 

di hardware e software 

specialistici dell’Ente; 

raggiungere l’autonomia 

nello svolgimento delle 

mansioni assegnate. 

 

 

Il Consiglio di 

classe ritiene che 

le esperienze 

siano state 

positive sia per lo 

sviluppo delle 

competenze 

trasversali e 

specifiche che per 

la ricaduta in 

termini di 

orientamento 

lavorativo e 

formativo. 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo 

 



 

Mezzi di informazione  Libri di testo 

 Libri di narrativa 

 Schede 

 Giornali, riviste, ecc. 

 Opuscoli 

 Documentazione tecnica 

 Materiali multimediali 
 

Strumenti tecnologici  Audiovisivi 

 Film 

 Documentari 

 Lim 

 TIC 

         
Locali di attività specifica 

 Biblioteca 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Palestra 

 Aula 

Tempi del percorso formativo  Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Sono stati realizzati diversi progetti, attività e iniziative: 

 

Titolo Attività Alunni coinvolti 

Progetto M@iores Partecipazione alla fase regionale delle Olimpiadi 

Classiche per le sezioni Traduzione dal Latino (tre 

alunne) e Cultura e civiltà classica (un alunno); 

Partecipazione al Certamen regionale di greco 

“Andrea Blasina” presso il Liceo D.A. Azuni  

Quattro 

 

 

Uno 

Notte nazionale dei Licei 

Classici 

 Amore e Psiche nel mondo antico, fino a 

Canova (coreografia, riproduzione della 

scultura) 

 Creazione e drammatizzazione di una 

commedia ambientata nell’Atene del V sec. 

a. C. 

 

Tutta la classe 

Incontro con i poeti 

improvvisatori in lingua 

sarda Associazione “Su 

sòtziu pro sa gara” 

 La gara poetica improvvisata 

 Scelta dei temi su cui far esibire i poeti 

 

 

Tutta la classe 

Viaggio di istruzione  Visita della città di Barcellona e dei suoi 

monumenti 

Sette alunni 



 

Visita al MAN e al Museo 

Etnografico di Nuoro 

 Mostra “La Bohème. Henri de Toulouse-

Lautrec e i maestri di Montmartre” 

 Museo Etnografico 

Tutta la classe 

Giornate europee del 

patrimonio –  

Scavi archeologici di 

Sant’Antioco di Bisarcio 

 Visita ai settori di scavo;  

 Illustrazione delle figure professionali del 

team multidisciplinare che opera sul sito; 

 

Tutta la classe 

 

ECDL  

 

 Corso per certificazione europea 

 

Tre alunni 

 

Certificazione linguistiche  

 

 Corso per certificazioni FIRST 

 

Due alunni 

 
6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Come deliberato dal Collegio Docenti, le attività di recupero si sono svolte in itinere e attraverso la pausa didattica.  

Titolo Attività Metodologia Alunni coinvolti 

Progetto M@iores Potenziamento 

extracurricolare 

Laboratorio di traduzione e 

analisi di testi in prosa 

Quattro 

Laboratorio in preparazione 

alla seconda prova 

Recupero/Potenziamento 

extracurricolare 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Laboratorio di traduzione e 

analisi di testi in prosa 

Tutta la classe 

Potenziamento di Sostegno Nove ore settimanali Area motoria e scientifica Tutta la classe 

 

 

 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE svolti dal docente di Storia: 
 

 Costituzione, Costituzioni: le Costituzioni dell’800, lo Statuto Albertino (1848), la Costituzione della 

Repubblica Italiana, 1948: contesto storico, caratteristiche, struttura; 

 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 1, 7, 11; 

 Analisi della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; 

 Diritti e doveri dei cittadini, Titolo IV- Rapporti politici, articoli 48 e 49;  

 La Società delle Nazioni: suo scopo e fallimento; nascita dell’Onu. 



 

 

Attività attinenti:  

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite 

“Antonio Gramsci” - 
Biografia e eredità di un 
intellettuale sardo nel 
mondo 

Relatore: Dott.ssa 
Alessandra Marchi 
(GramsciLab, UniCA) 

Partecipazione al Convegno 
realizzato dal Comune di Tula 

Conoscenza della biografia 
di Gramsci 

Il parlamento europeo  Visita alla sede del 
Parlamento europeo a 
Bruxelles (un’alunna) 

Sensibilizzazione ai valori 
della cittadinanza europea 

La Shoah  Presentazione del libro 
La ghianda è una 
ciliegia, di Giacomo 
Mameli 

Lettura e commento di passi 
significativi 

(testimonianze raccolte dal 
giornalista) 

Sensibilizzazione alle 
esperienze di vita nei campi 
di concentramento 

La protesta dei pastori 
sardi 

 Ideazione e realizzazione di 
cartelloni; 

Partecipazione alla 
manifestazione  

Esercizio consapevole dei 
diritti sociali e democratici. 

 

Incontro a classi aperte 
su Cittadinanza e 
Costituzione 

Relatori della Facoltà di 
Giurisprudenza UNISS 

Incontro su temi di 
Cittadinanza e Costituzione e 
sull’offerta formativa della 
Facoltà 

Conoscenza dei settori 
professionali; riflessioni su 
articoli della Costituzione 

Incontro con i 
Carabinieri sulla Legalità 

La legalità, i reati legati 
alla rete e alle sostanze 
stupefacenti 

Relazioni, visione filmati e 
documenti sul tema 

Conoscenza dei reati legati 
all’uso dei social media e 
delle droghe 

Incontro con 
l’Associazione AIDO - 
ADMO  

Sensibilizzazione alla 
donazione degli organi e 
del midollo e alla 
tipizzazione 

Conferenza, prelievo del 
sangue e tipizzazione 

Sensibilizzazione alla 
solidarietà e all’aiuto 
reciproco 

Partecipazione alla 
campagna promossa 
dall’ADVS di Ozieri 

Donazione del sangue  Sensibilizzazione alla 
solidarietà e all’aiuto 
reciproco 

 

Notte della Legalità 

 

Giornata di 
sensibilizzazione alla 
legalità promossa dalla 
Associazione Nazionale 
Magistrati presso il 
Tribunale di Sassari 

Realizzazione e 
drammatizzazione del 
copione per la 
rappresentazione de “Il 
processo a Socrate”; 
partecipazione ai laboratori 

 

Attualizzazione delle opere 
classiche e rivisitazione 
creativa della vicenda; 

interiorizzazione del valore 
della legge per il singolo e 
per la comunità 

 
6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Le attività svolte sono state inserite nei precedenti paragrafi. 



 

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

Il Consiglio di Classe, pur non avendo svolto percorsi interdisciplinari specifici, individua i seguenti argomenti per i quali 

sono state trattate tematiche analoghe in prospettive differenti a seconda delle discipline. 

 

Argomento Discipline coinvolte 

IL ROMANTICISMO Arte, Inglese, Italiano, Filosofia, Storia 

LA NATURA Latino, Inglese, Italiano, Filosofia, Arte 

LA RELIGIONE Greco, Latino, Italiano, Filosofia 

LA CONDIZIONE FEMMINILE Inglese, Latino, Greco 

LA GUERRA Latino, Greco, Inglese, Italiano, Storia, Filosofia 

IL LAVORO Inglese, Italiano, Filosofia, Storia 

SCHIAVITÙ E SFRUTTAMENTO Latino, Inglese 

I REGIMI TOTALITARI Italiano, Storia 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Le iniziative e le esperienze svolte sono state inserite nei precedenti paragrafi. 

6.6 Attività specifiche di orientamento 

 

Iniziativa Attività svolte 

UniSS Sassari 

 

Open day orientamento in uscita, offerta didattica universitaria. 

UniCa Cagliari Open day orientamento in uscita, offerta didattica universitaria. 

ConsorzioUno UniOrienta 

Oristano 

UNIORIENTA Incontri, lezioni e dibattiti focalizzati su: Turismo, 

Biotecnologie, Tecnologie Alimentari 

 

Incontri in sede con gli 

orientatori 

 Orientamento in uscita, Dipartimento Scienze Biomediche 

UNISS/Formore (Progetto OrientaMenti) 

 Orientamento/attività costituzione e cittadinanza attiva 

UniSS Giurisprudenza. 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  

 

Di seguito vengono presentate le schede dettagliate di ciascuna disciplina. 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura greca, Lingua e cultura latina 



 

 Matematica 

 Fisica 

 Lingua e cultura inglese 

 Storia  

 Filosofia 

 Storia dell’arte 

 Scienze naturali 

 Religione cattolica 

 Scienze motorie e sportive 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
Liceo classico di Ozieri 

 

Anno scolastico 2018/2019                               Classe V sezione A Corso Liceo Classico 

Relazione disciplinare di Lingua e letteratura italiana          Docente: Francesco Donato Pala 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

LINGUA: Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze lingui-
stiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una 
grande varietà di testi proposti allo studio. 
L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le 
altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte 
ecc.). 
LETTERATURA: Il disegno storico prevede che lo studente sia in grado di comprendere la relazione del sistema letterario 
(generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno modificato 
via via l’assetto sociale e politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano più generalmente la moderni-
tà. 
Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme e dei generi, 
prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e la prosa ridefini-
ranno i propri statuti nel corso del XX secolo. 
L’incidenza lungo tutto il Novecento della voce di Pascoli ne rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante della 
narrativa, la rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo costi-
tuiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione del Novecento”. 

- Unità 1: Il periodo napoleonico e Ugo Foscolo 

- Unità 2: Il Romanticismo e Alessandro Manzoni 

- Unità 3: Giacomo Leopardi 

- Unità 4: Positivismo, naturalismo e verismo: Giovanni Verga 

- Unità 5: Il Decadentismo e Giovanni Pascoli 

- Unità 6: Luigi Pirandello, Italo Svevo e la crisi dell’identità 

- Unità 7: Divina Commedia: Il Paradiso – canti scelti. 

 

 

 

 



 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana tra il periodo 
napoleonico e il ‘900 

X   

Conoscere i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle opere degli auto-
ri studiati 

X   

Individuare il significato di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali X   

Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori di-
versi (temi trattati, generi letterari di riferimento, scelte linguistiche e stilistiche) 

X   

Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto storico-
culturale coevo e saper cogliere le differenze con i contesti storico-culturali di 
epoche diverse. 

X   

Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo funzionale  X  

Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità acquisite  X  

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper condurre una lettura diretta del testo dalla comprensione dello stesso, alla sua 
analisi, sintesi e interpretazione 

 x  

Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti: • le tradizioni 
dei codici formali e le “istituzioni letterarie”; • altre opere coeve o di altre epoche; • 
altre espressioni artistiche e culturali; • il più generale contesto storico-culturale del 
tempo in prospettiva multidisciplinare. 

  

x 

 

Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità, 
esprimendo un proprio motivato commento; 

 x  

Saper riconoscere nei testi elementi che comprovano linee fondamentali di interpre-
tazione storico - letteraria. 

 x  

 

 METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate x Dialogo didattico 

Altro:  



 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

- Claudio Giunta, Cuori intelligenti. Edizione blu. Garzanti Scuola. Voll. 2, dal Barocco al Romanticismo; Giacomo Leopardi 

(volumetto specifico); 3a, dal secondo Ottocento al primo Novecento.  

- Gianluigi Tornotti (a cura di), Dante. Divina Commedia. Lo dolce lume. 

- Materiale fornito dal docente (files PDF) 

- Videolezioni e parti di rappresentazioni teatrali (Pirandello) 

 

Da Cuori intelligenti, volume 2, dal Barocco al Romanticismo 

Introduzione storico - culturale al periodo napoleonico, pagg. 479 – 487. 502. 511. 

Ugo Foscolo: biografia, pensiero e opere, pagg. 550 – 562. 563 – 565. 581 – 583. 597 – 599. 615 – 616. 

 

- Lettura, analisi e commento dei testi 

- "Il sacrificio della patria nostra è consumato" dalle "Ultime lettere di Jacopo Ortis", pagg. 565 – 566 

- "Alla sera", pagg. 589 – 590 

- “A Zacinto”, pagg. 592 – 593 

- "In morte del fratello Giovanni", pagg. 594 – 596 

- “I Sepolcri”, VV. 1 – 3. 16 – 18. 23 – 42. 51 – 60. 72 – 77. 91 – 100, pagg. 597 – 612 

- “Le Grazie”, “Il proemio: una dichiarazione di poetica”, pagg. 617 – 619 

 

Il Romanticismo; differenze tra Romanticismo italiano ed europeo, pagg. 632 – 638. 644 – 645. 

- Alessandro Manzoni: vita, opere e pensiero; il peso della conversione nelle scelte poetiche manzoniane; funzione della 

letteratura; differenza tra vero storico e vero poetico; caratteristiche degli inni sacri, delle odi civili e delle tragedie; le 

unità aristoteliche e il ruolo del coro nelle tragedie manzoniane, pagg. 726 – 740. 742. 750. 762 – 766. 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi: 

- “La Pentecoste”, pagg. 743 – 750  

- “Marzo 1821”, pagg. 751 – 756 

- “Adelchi”, coro dell'atto III: “Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù”, pagg. 770 – 773 

  

Da Cuori intelligenti, Giacomo Leopardi (volumetto specifico) 

- Giacomo Leopardi: vita, opere e pensiero; natura benigna e maligna; pessimismo storico e cosmico; la teoria del piacere 

nelle Zibaldone; la poetica del vago e dell'indefinito, pagg. 2 – 27. 34 – 35. 52 – 53. 95 – 100. 125. 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi: 

- “Il passero solitario”, pagg. 36 – 39 

- “L'Infinito”, pagg. 40 – 42 

- “A Silvia”, pagg. 53 – 57  

- “La quiete dopo la tempesta”, pagg. 66 – 69 

- “Il Sabato del villaggio”, pagg. 69 – 71  

- Lettura, analisi e commento del "Dialogo di un Venditore d'almanacchi e di un passeggere", pagg. 119 – 121 

Da Cuori intelligenti, volume 3a, dal secondo Ottocento al primo Novecento. 

- Il Positivismo: contesto storico, caratteristiche e influenze sulla letteratura; il Verismo e Giovanni Verga: Caratteristiche 
generali; vita, opere e pensiero; l'ideale dell'ostrica; l'artificio della regressione; il discorso indiretto libero; le novelle; il 
“ciclo dei vinti”, pagg. 148 – 152. 159 – 161. 168 – 181. 

- Lettura della lettera a Salvatore Farina (prefazione a L'amante di Gramigna, pag. 178) e della novella “Fantasticheria”, 
pagg. 182 – 186 

- I Malavoglia: caratteristiche, contestualizzazione e lettura e commento del primo capitolo, pagg. 199 -200. 203 – 206 

- Novella "La roba": caratteristiche, contestualizzazione, lettura e commento, pagg. 214 – 219. 

- "Mastro Don Gesualdo": caratteristiche, contestualizzazione, lettura e commento brano "Splendore della ricchezza e fra-
gilità dei corpi" , pagg. 220 – 222. 226 – 227 

 



 

c 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Verifiche mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di test. Il metodo di valutazione tiene 

conto principalmente del grado di apprendimento della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del lin-

guaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF 

della scuola. 

Il docente,  

Francesco Donato Pala 

Il Decadentismo: caratteristiche generali, pagg. 264 – 266 
- Giovanni Pascoli: La vita, il pensiero e la poetica; il fanciullino; il fonosimbolismo; la poetica delle piccole cose, pagg. 288 – 

302. 330 – 331 

- Lettura, parafrasi, analisi testuale e commento delle poesie: 
- “Arano”, pagg. 302 – 303 
- “Lavandare”, pagg. 304 – 305  
- “X Agosto”,  pagg. 305 – 307 
- “Novembre”, pagg. 308 - 309 
- “Temporale”, pag. 310 

Confronto tra Luigi Pirandello e Italo Svevo 

Luigi Pirandello: vita, contesto storico, opere e pensiero; visione del mondo e della letteratura; differenza tra comicità e umori-

smo 
- Lettura testo “L’enigma della signora Ponza”, da “Così è e se vi pare”, pagg. 546 – 550 (visione video) 

Italo Svevo: vita, opere, influenze dell’ambiente triestino sulla poetica dell’autore; Svevo e la psicanalisi; “La coscienza di Zeno”: 

trama e significato del romanzo. 

- Lettura del brano “Psico-analisi”, pagg. 608-611 

N.B.: Fatta eccezione per i brani antologici, di cui si riportano le pagine di riferimento, per i due autori sono stati utilizzati materiali 

forniti dal docente e allegati al documento. 

Da Dante. Divina Commedia. Lo dolce lume. 

Divina Commedia, Paradiso: 

- Presentazione della cantica 

- Lettura, parafrasi, analisi e commento dei  canti I; III; VI 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” - OZIERI 

Liceo Classico  

Anno scolastico 2018/2019               Classe V sezione A Corso Liceo Classico 

Programma di: Lingua e cultura greca - Lingua e cultura latina         Docente: Arcadu Giovanna 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 

Lingua: Al termine del percorso lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario 
genere e di diverso argomento. Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma 
come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso 
dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.  
Cultura: Al termine del quinquennio lo studente conosce i testi fondamentali del patrimonio letterario classico. Sa 
cogliere il valore fondante della classicità per la tradizione europea e individuare attraverso i testi, nella loro 
qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo classico. Lo studente, inoltre, è in grado di 
interpretare e commentare opere in prosa e in versi, ha assimilato categorie che permettono di interpretare il 
patrimonio comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa 
distinguere e valutare diverse interpretazioni; esporre in modo consapevole una tesi; motivare le argomentazioni. 

 

Contenuti 

UDA – Lingua e cultura greca - Contenuti 
1. Aristofane e la commedia attica 

Sezioni della commedia. Comicità: realismo, parodia, linguaggio, allusioni, paratragedia. Struttura: 
caratteristiche e funzioni della parabasi e dell’agone. Il rapporto con il pubblico e la funzione educativa del 
teatro comico. Trame di Acarnesi, Nuvole, Rane, Donne al parlamento. Euripide nelle commedie di 
Aristofane. Lettura e analisi di testi in traduzione. 

dal Vol. II, L.E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca, Storia, luoghi, occasioni 
 La parabasi degli Acarnesi, p.358; 
 Le Nuvole: una commedia non per tutti, p.363;  
L’agone tra Eschilo ed Euripide, p. 365;  
Il programma di governo delle donne, p. 386;  
Euripide, intellettuale straccione, p. 399. 
 

2. Euripide  

Dati biografici e leggende. Euripide in Aristofane. La tragedia d’intrigo; novità drammaturgiche e concettuali 
rispetto ad Eschilo e Sofocle; divinità e personaggi minori, caratteristiche e funzione dei prologhi, trame e 
problemi interpretativi di Alcesti, Medea, Baccanti, Elena, Ippolito portatore di corona, Ifigenia in Aulide. 
L’indagine psicologica dei personaggi.  

3. Medea di Euripide  

Il contesto storico e le leggi sul diritto di cittadinanza ad Atene. Le varianti sul mito di Medea e la scelta di 
Euripide. I personaggi femminili: la nutrice. La presentazione di Medea nel Prologo: caratteristiche e funzione. 
Confronto con il Prologo della Medea di Seneca. Contenuto della seconda scena del Prologo. Il ruolo del coro 
nel teatro euripideo. La sfiducia nella poesia (affermazione del coro ai vv. 195-198, in traduzione): Euripide 
anticipa l’orrore della conclusione. Medea straniera. Lettura, traduzione, analisi e commento di passi 
significativi dell’opera. 

Prologo, vv. 1-43 (dal greco); 
Primo episodio, vv. 214-224 (dal greco); 
Sintesi seconda scena del Prologo: il dialogo tra la nutrice e il pedagogo alla presenza dei due figli; 
Sintesi del contenuto della Parodo (vv. 96-212, in particolare la riflessione ai vv. 195-198); 
Primo episodio, vv. 214-224 (dal greco). 
 

4. Età ellenistica (ppt) 

Il contesto storico-politico. Lingua, cultura, letteratura e destinatari; funzione del libro. La koiné. 



 

Individualismo e cosmopolitismo. L’evergetismo. Scienza e filosofia. Letteratura d’intrattenimento e d’élite. Il 
libro. La filologia. Alessandria: descrizione di Eroda nei Mimiambi (ppt), Museo e Biblioteca. La téchne nella 
poesia. Atene: le filosofie ellenistiche (stoicismo, epicureismo). 

5. L’evoluzione del teatro comico da Aristofane a Menandro.  

Caratteri generali della Commedia Nuova: pubblico, trame, personaggi, valori. Differenze rispetto alla 
Commedia antica; il linguaggio e la comicità in Aristofane e Menandro. La verosimiglianza. I prologhi. 
L’ottimismo menandreo e il ruolo della tyche. Trama del Misantropo e de La ragazza tosata. Lettura e analisi 
di testi in traduzione. 

dal Vol. III, L.E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca, Storia, luoghi, occasioni 

Pan, p. 184;  

La dea Ignoranza racconta l’antefatto, p. 187. 

 
6. Callimaco 

Dati biografici: l’immigrazione ad Alessandria. L’intellettuale e la corte: l’encomio negli Inni e negli Aitia. Lo 
sperimentalismo callimacheo negli Inni. Passato e presente nell’associazione eziologica mito-rito. Gli Inni 
mimetici: caratteristiche e funzione. Contenuto dei sei componimenti. La presentazione della divinità: 
Demetra, Artemide e Zeus. I canoni della poesia callimachea: leptòtes, oligostichìe. Struttura degli Aitia. 
L’epillio Ecale: estensione, protagonisti, vicenda. La deeroicizzazione dei personaggi: la phyllobolìa, Teseo e il 
padre. Lettura, analisi e commento di testi in traduzione. 

dal Vol. III, L.E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca, Storia, luoghi, occasioni 

Il Prologo dei Telchini, p. 250;  
 Un aition genealogico: la mela di Aconzio p. 263; 
 La Chioma di Berenice, p. 266; 
 L’Inno a Zeus: l’inno più antico, p. 271 (vv. 79-96); 
 L’Inno a Demetra: il racconto delle vicende di Erisittone, p. 277; 
 Epigramma 28, p.283 (in traduzione); 
 Una vecchietta, un giovane eroe (fr, 40 Hollis), p. 280. 
 

7. Polibio e Plutarco  

La storiografia pragmatica nelle Storie di Polibio. Eredità tucididee e contatto con il mondo romano (circolo 
degli Scipioni). Le teorie dell’anakyklosis e la mikté politéia.  

La costituzione mista: confronto tra un passo del De republica di Cicerone (libro I, 69) e un passo di Polibio dal 
Libro VI delle Storie . 

La vita di Plutarco: attività politica e religiosa, rapporti con Roma. La scelta del genere biografico. Biografia: 
origine del genere (alessandrina e peripatetica). Obiettivi e struttura delle Vite parallele.  

Polibio, La costituzione romana, pp. 516-17 ; 
Plutarco, La distinzione tra biografia e storia, pp. 599-600; 
Plutarco, L’utilità delle Vite, pp. 600-601; 
Plutarco, Ritratto di Antonio, pp. 608-609; 
Plutarco, La passione di Antonio per Cleopatra, pp.610-612. 

 
UDA – Lingua e cultura latina - Contenuti 

  

0. Lingua e stile 

Consolidamento: forme nominali (in particolare pronomi), verbi; strutture sintattiche: perifrastiche, 
interrogative, infinitive etc. Usi del congiuntivo in proposizione reggente e subordinata.  

Le figure retoriche: anafora, allitterazione, omeoteleuto, chiasmo, figura etimologica, poliptoto, 



 

personificazione, similitudine, metafora. 

1. Lucrezio  

Notizie sull’autore e sull’opera. Genere letterario, struttura, contenuti. Funzione della poesia. Interpretazioni 

dell’opera e del finale. Testi in lingua latina e in traduzione. 

 Da G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, Vol.  I: 

L’inno a Venere, t1, pp.236-240 (dal latino); 

L’argomento del poema, t3, p. 242 (in traduzione);  

Elogio di Epicuro, t4, pp. 242-243 (in traduzione);  

Il sacrificio di Ifigenia, p. 253 (dal latino) 

Lucrezio e i sacrifici di animali, p. 257 (in traduzione). 

 

2. L’Età imperiale (ppt) 

Contesto storico; società e cultura, generi letterari e pubblico. Generi, letteratura del consenso, del dissenso, 

d’evasione. La prosa tecnico-scientifica, la storiografia. La censura. 

 

3. Seneca (ppt) 

Biografia. Il rapporto con Nerone. Le tragedie: caratteristiche, finalità, ipotesi di datazione. Modelli greci e 

scelte innovative. Apokolokyntosis: contenuto, genere. Dialogi: contenuti. Il De clementia e il rapporto con 

Nerone. Il De beneficiis; le Naturales quaestiones, Epistulae morales ad Lucilium: temi, finalità, caratteristiche 

peculiari dell’epistolario di Seneca. La morte di Seneca negli Annales di Tacito: Seneca e Paolina. Testi in lingua 

latina e in traduzione da De ira, Epistulae, De brevitate vitae.  

Da G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, Vol.  III: 

La vita è davvero breve?, pp.66-67 , parr. 1-3 (dal latino); 

Come dominare l’ira (dal latino, versionario Latino-Italiano, p.460 n. 371, fino a sumpserat); 

La passione distruttrice dell’amore, pp. 86-88 (in traduzione); 

I posteri, p. 98 (in traduzione); 

Gli schiavi, pp. 103-106 (dal latino). 

Fotocopia: il Prologo della Medea  di Seneca (confronto con il Prologo della tragedia di Euripide). 

 

4. Lucano e l’epica (ppt) 

Cenni biografici, struttura e contenuto della Pharsalia o Bellum civile; il confronto con Virgilio: personaggi, 

contenuti, valori; gli dèi e il cieco caso, le digressioni, i personaggi. Lo stile: anticlassicismo e “barocco”, 

paradosso, ricerca del novum. Catone, Pompeo e Cesare in Lucano. Testi in traduzione:  

Il proemio, pp. 127-130; 

I ritratti di Pompeo e Cesare, pp. 132-133; 

Una funesta profezia, pp. 133-136; 

L’attraversamento della Libia, pp. 138-140 

 

5. Il contesto: dalla dinastia Flavia agli imperatori d’adozione (schema ppt e p. 203) 

6. La storiografia in età imperiale: Tacito  

Agricola: la figura dell’ optimus civis, Prefazione cap. 3 (in traduzione) La Germania: costumi matrimoniali, 
educazione, mancanza di alleanze, finalità dell’opera, Hitler e il Codex Aesinas; Historiae e Annales (cenni sui 
contenuti: il periodo trattato). Il ritratto indiretto. I rumores. Gli intrighi di corte e la figura di Agrippina. La 
morte di Agrippina. La morte di Seneca , la morte di Petronio. Il pessimismo tacitiano: la storia come 



 

successione di eventi casuali. Lo stile. La decadenza dell’eloquenza e il Dialogus: le teorie a confronto. Testi in 
lingua latina e in traduzione. 

Agricola, La Prefazione, pp. 351-353 (in traduzione); 
Il discorso di Calgaco, pp.353-354 (in traduzione); 
Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani, pp. 358-359 (dal latino); 
Le risorse naturali e il denaro, pp. 360-362, (in traduzione); 
La famiglia: il matrimonio, la fedeltà coniugale, pp. 363-365; 
Annales, Proemio, pp. 372-374, (in traduzione); 
La morte di Seneca (p. 38), il ritratto di Petronio (p. 153), la morte di Petronio (p. 154) (in traduzione); 
La tragedia di Agrippina, pp. 381-384 (dal latino); 
Nerone e l’incendio di Roma, pp. 385-386 (in traduzione); 
La persecuzione dei cristiani, pp. 386-387, (in traduzione). 
 

7. L’Institutio oratoria di Quintiliano  

Cenni sugli aspetti pedagogici dell’opera. L’educazione nell’infanzia, la scuola pubblica, la condanna delle 

punizioni corporali. La figura dell’oratore da Cicerone a Quintiliano. La decadenza dell’eloquenza. Confronto 

con i modelli di formazione proposti da Platone e Isocrate. Il libro X e il giudizio sullo stile di Seneca. 

Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore, pp. 268-269, (in traduzione); 

Anche a casa si corrompono i costumi, pp. 272- 274, (in traduzione); 

Vantaggi dell’insegnamento collettivo, p. 276, (parr. 18-19, in traduzione); 

Severo giudizio su Seneca, pp. 282-283, (parr. 130-131, in traduzione). 

 

8. Il Satyricon di Petronio 

 

Petronio e il Satyricon: trama, genere letterario, autore. La morte di Petronio negli Annales di Tacito. 

Datazione, personaggi, visione del mondo, realismo comico. Il prosimetro. I modelli greci e il loro 

ribaltamento. La decadenza dell’eloquenza. Testi in traduzione. 

Fotocopia: capp. 1-12 ; 

La presentazione dei padroni di casa, pp. 170-172, (in traduzione);  

Il testamento di Trimalchione, pp. 176-177, (in traduzione);  

La matrona di Efeso, pp.181- 184, (in traduzione);  

Limiti del realismo petroniano (dal saggio di E. Auerbach, Mimesis) pp. 173-174. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi in adozione:  
 
Lingua e cultura greca 
L.E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca, Storia, luoghi, occasioni, voll. 2-3, Le Monnier Scuola, Milano 2015. 
A.M. Giannetto, M. Gisiano, Meltèmi, Zanichelli, Bologna 2014. 
Euripide, Medea, a cura di Laura Suardi, Principato, Milano 2002. 
 
Lingua e cultura latina 
G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, voll.1, 3. 
M. Anzani, M. Motta, Latino-Italiano, versioni latine per il triennio, Minerva Scuola, Mondadori, Milano 2011. 
 
Fotocopie di passi, ppt, schemi. 
 
 

Obiettivi disciplinari  Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 



 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche  
 

 X  

Conoscenza della storia letteraria, dei principali autori e dei generi letterari   X  

Conoscenza di un consistente numero di passi d’autore, letti in traduzione italiana e/o 
con testo a fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-letterario 

 X  

Conoscenza di alcune parti significative di opere letterarie in lingua originale, con 
particolare riguardo al pensiero espresso, alle tematiche trattate, ai principi di poetica, 
allo stile e alla sua possibile attualizzazione 

 X  

Conoscenza delle principali figure retoriche  X  

 

Competenze Raggiunte da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper decodificare un testo e ricodificarlo in italiano riconoscendo strutture 
morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo 

 X  

Saper collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui operano  X  

Saper collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto storico-
letterario 

 X  

Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, lessicali, stilistiche e 
contenutistiche  

 X  

Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli 
di riferimento 

 X  

Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in 
cui viene elaborata  

 X  

Saper operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi  
 

 X  

Saper individuare e realizzare confronti tra testi, opere, autori, anche in prospettiva 
interdisciplinare. 

  X 

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

Altro:  

 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Verifiche (formative ed in itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di test. Il 
metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, 
della padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché della partecipazione attiva al dialogo educativo e dei 
criteri presenti nel PTOF della scuola. 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Relazione x Interrogazione 

 
  

x Test a riposta aperta X 
Simulazione colloquio 
(programmata) 

   



 

x Test semistrutturato X Risoluzione di problemi    

 
Test strutturato  Prova grafica / pratica    

Altro: Traduzione, simulazione di seconda prova. 
 

 
 
L’insegnante, 
Giovanna Arcadu 
 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico Ozieri 

Anno scolastico 2018/2019                      Classe V sezione A Corso Liceo Classico 

Programma di Matematica             Docente: Gianni Arras 

Contenuti e OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1 “Le funzioni e le loro proprietà”.    
 
Le funzioni reali di variabile reale: Definizione di funzione -classificazione delle funzioni, dominio di funzione  
In particolare lo studente ha acquisito il concetto di: 

 Funzioni reali di variabile reale (definizioni) 

 Funzioni algebriche. 

 Funzioni trascendenti- semplici  [funzioni logaritmiche, goniometriche (sen a, cos a, tg a, cotg a), esponenziali] 

 Ricerca del dominio (delle funzioni precedenti) 

 
Unità 2 “Limiti”  
Insiemi di numeri reali (Intervalli-intorni- punti isolati e punti di accumulazione). 
 

 Sole definizioni di : 

-limite per x che tende ad x0 di f(x) uguale ad l (numero reale); 
-limite per x che tende ad x0 di f(x) uguale ad infinito; 
-limite per x che tende ad infinito di f(x) uguale ad l (numero reale); 
-limite per x che tende ad infinito di f(x) uguale ad infinito; 
- Limite destro e sinistro: 
In particolare lo studente ha acquisito: 
il concetto di limite di una funzione. 
 
Unità 3 “Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni”   
 
Operazioni sui limiti (limiti di funzioni elementari – limiti della somma – limiti del prodotto -  limiti del quoziente – 
limiti della potenza). 
Forme indeterminate (limiti di funzioni elementari – limiti della somma – limiti del prodotto -  limiti del quoziente – 
limiti della potenza). 
 
 
In particolare lo studente ha appreso il calcolo di semplici limiti di funzione che permetteranno di analizzare e studia-
re: 

 Funzioni continue (definizioni); 

 Asintoti (verticali, orizzontali); 

 Punti di discontinuità (1°, 2° e 3° specie); 

 Grafico di una funzione (semplici funzioni generalmente polinomiali intere e/o fratte), determinare: dominio, inter-

sezioni con gli assi, il segno, punti di discontinuità, asintoti verticali e orizzontali. 

 
 
 
Unità 4 “Derivate ”. 
 
Derivata di una funzione (Rapporto incrementale – derivata sinistra e destra). 
Derivate fondamentali (Derivata di una costante – derivata della funzione identità – derivata della funzione potenza 
– derivata dell funzione seno e coseno – derivata della funzione esponenziale – derivata della funzione logaritmica). 
Calcolo delle derivate (derivata del prodotto di una costante per una funzione – derivata della somma di funzioni – 
derivata del prodotto di funzioni – derivata del reciproco di una funzione –derivata del quoziente di due funzioni – 



 

derivate di ordine superiore al primo). 
 
Unità 5       “ I massimi, i minimi e i flessi ” e “ Lo studio delle funzioni “     (parte del programma ancora da svolgere )  
Massimi , minimi e flessi (massimi e minimi assoluti – massimi e minimi relativi – concavità -  flessi) 
Massimi , minimi e flessi orizzontali e derivata prima (punti stazionari – ricerca di massimi e minimi relativi con la 
derivata prima – punti stazionari di flesso orizzontale) 
Flessi e derivata seconda 
 
In particolare lo studente è in grado di svolgere semplici esercizi su: 
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione - Concavità di una curva – Flessi - Regola pratica per il calcolo dei 
massimi, minimi e flessi di una funzione (studio del segno della derivata 1° e 2°) – Rappresentazione grafica di una fun-
zione – 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere le funzioni e le loro proprietà X   

Conoscere, classificare e calcolare semplici limiti  X   

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo differenziale. X   

Saper effettuare un semplice studio di funzione e tracciarne il grafico.  x  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto ragionamento; x   

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;   x  

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo;  x  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplicissimi studi di funzio-
ne. 

x   

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, an-
che con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo. 

 x  

IN GENERALE: 
la classe è in grado di: 

a) Ricercare il dominio di semplici funzioni algebriche (razionali intere, fratte e 

irrazionali) e trascendenti (logaritmiche, goniometriche (senx, cosx, tgx, 

cotgx) e esponenziali); 

b) Trovare i punti di intersezione tra funzione e assi cartesiani di semplici fun-

zioni algebriche (razionali intere, fratte e irrazionali); 

c) Studio della positività; 

d) Studiare i punti di discontinuità (1°, 2° e 3° specie) di semplici funzioni alge-

briche (razionali intere e/o fratte); 

d) ricercare gli asintoti verticali, orizzontali di semplici funzioni algebriche (ra-
zionali intere e/o fratte); 

e) ricercare i punti di massimo e minimo relativo, i punti di flesso di semplici 
funzioni algebriche (razionali intere e/o fratte); 

f) studiare la concavità (derivata seconda) di semplici funzioni algebriche (ra-
zionali intere e/o fratte); 

g) in generale eseguire semplici limiti (anche di forme indeterminate) e esegui-

x  

 

 

 



 

re semplici operazioni con derivate fondamentali. 

 

   METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 

x 
Lezione frontale 
 

x Esercitazione 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

  

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM) 

  

 

 STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Tipologia di verifiche 

x Test semistrutturato x Interrogazione 
 

 

x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio   

x Prova scritta     

 

Criteri di valutazione 

 

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse   

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio scientifico 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

LIBRO DI TESTO 
MATEMATICA.AZZURRO  5 
BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 
EDIT. ZANICHELLI 
 

Calcolatrice  

Videoproiettore/LIM  

Fotocopie ed appunti  

Formulario  

   IL DOCENTE  

ARRAS GIANNI 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico di Ozieri 

Anno scolastico 2018/2019                 Classe V sezione A Corso Liceo Classico 

Programma di Fisica              Docente: Gianni Arras 

Contenuti e OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 
Unità 1 “Cariche elettriche e forze elettriche”.    
 
La carica elettrica ( Le cariche elettriche sono di due tipi differenti -  la carica elettrica si conserva – Le cariche elettri-
che si possono trasferire da un oggetto ad un altro – I materiali possono essere buoni o cattivi conduttori elettrici – 
si può elettrizzare un oggetto anche senza un contatto diretto ) 
La forza elettrica (La legge di Coulomb -  la forza elettrica è simile alla forza gravitazionale ) 



 

La sovrapposizione di forze elettriche (Somma vettoriale di forze elettriche)  
 
Unità 2 “Campi elettrici ed energia elettrica”.    
 
Il campo elettrico (Il campo elettrico può essere visualizzato – campo elettrico e quantità di forza elettrica per unità 
di carica – campo elettrico di una carica puntiforme – i campi elettrici si sommano – quattro regole per disegnare le 
linee del campo elettrico – i campi elettrici hanno forme che dipendono dalle cariche che li generano ) 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico (il campo elettrico immagazzina lavoro meccanico – il poten-
ziale elettrico e l’energia potenziale elettrica per unità di carica – Il potenziale elettrico è in relazione con il campo 
elettrico – il potenziale elettrico diminuisce con la distanza )  
I condensatori (il condensatore può accumulare carica ed energia) 
 
Unità 3 “La corrente elettrica ed i circuiti”.    
 
La corrente elettrica (la corrente elettrica è la quantità di carica che scorre in un determinato intervallo di tempo – i 
circuiti elettrici – Le batterie inserite in un circuito - le batterie producono una differenza di potenziale) 
La resistenza e le leggi di Ohm (La differenza di potenziale permette agli elettroni di muoversi lungo un filo – prima 
legge di Ohm – la resistenza di un filo dipende dal tipo di materiale e dalle sue dimensioni – seconda legge di Ohm – 
La resistenza di un filo dipende dalla temperatura) 
Energia e potenza nei circuiti elettrici (La corrente e la differenza di potenziale determinano la potenza elettrica – in 
una resistenza la potenza elettrica è dissipata sotto forma di calore – effetto Joule – Il consumo di energia elettrica) 
I circuiti elettrici (resistenze in serie – resistenze in parallelo) 
Amperometri e voltmetri (definizioni) 
 
Unità 4 “Il campo magnetico”.    
 
Magneti e campo magnetico (I magneti hanno sempre due poli – i magneti producono un campo magnetico – le li-
nee del campo magnetico sono linee chiuse – la terra è un grande magnete). 
 
In particolare lo studente ha acquisito il concetto di interazione a distanza e l’analogia tra campo elettrico e magnetico 
e la legge di gravitazione Universale.  
 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

-descrivere il fenomeno fisico, individuare le grandezze che lo caratterizzano e il lega-
me tra esse 
 

x   

-risolvere semplici problemi applicando le leggi studiate x   

IN GENERALE CONOSCERE:  
Elettricità: 
 -carica e campo elettrico,  
-energia potenziale e potenziale. -Condensatori.  
-La corrente elettrica, le leggi di Ohm e i circuiti. 
- Effetto Joule 
Magnetismo: ( Ancora da svolgere) 
-magnetizzazione e magneti (GENERALITA’) 
 

x   

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

-Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni  appartenenti alla realtà naturale ed ar-
tificiale  

 x  



 

Sapere effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni  x  

Risolvere semplicissimi problemi x   

- classificare e formulare ipotesi e trarre conclusioni  x   

- Saper comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il 
linguaggio specifico  

x   

IN GENERALE LA CLASSE E’ IN GRADO DI: 
1. Comprendere i fenomeni trattati e saperli ripetere; 

2. Utilizzare formule e unità di misura per risolvere semplicissimi problemi. 

x   

 

 

   METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 

x 
Lezione frontale 
 

x Esercitazione 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

  

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM) 

  

 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Tipologia di verifiche 

x Test semistrutturato x Interrogazione 
 

 

x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio   

x Prova scritta     

 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione tiene conto principalmente di:  

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse   

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio scientifico 

 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

LIBRO DI TESTO 
LA FISICA DI WALKER 
James S. Walker 
EDIT. PEARSON 
 

Calcolatrice  

Videoproiettore/LIM  



 

Fotocopie ed appunti  

Formulario  

   IL DOCENTE  

ARRAS GIANNI 

 

 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico - Ozieri 

Anno scolastico 2018/2019                  Classe V A Liceo Classico 

Programma di    Lingua e Civiltà Inglese    Docente: Maria Antonietta Manchia 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Utilizzare le competenze linguistico-comunicative rapportabili al livello B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento per 
le lingue. 
Comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti di varia tipologia e genere su argomenti diversi relativi 
all’ambito letterario e all’attualità; Analizzare testi orali e scritti su argomenti di attualità e letteratura 
Produrre testi scritti su argomenti diversi relativi all’ambito letterario e all’ attualità 
Esporre oralmente argomenti di letteratura e operare sintesi mettendo a confronto le tematiche esaminate con la 
realtà odierna. 
 
Unità 1 “The Romantic Age (1775/1837)” 
 
The Romantic Age pagg 138,139. 
-Historical, cultural, social and literary context of the Romantic Age: A revolutionary age in favour of freedom of the 
individual: The American Declaration of Independence, The French Revolution, The Industrial Revolution. The social 
context: Working- Class Movements, Children and Women. (photocopies) 
-The main features of Romanticism: imagination and emotion, language, observation of nature, value of the individ-
ual. (photocopy) 
 
Unità 2 “ First Generation Romantic Poets” 
 
-William Wordsworth : say it right pag.163; 
-Preface to Lyrical Ballads pag 159: The object of poetry, Who the poet is, The nature of poetry, The creative process; 
- I Wandered Lonely as a Cloud : text analysis pagg 151,152;  
- Composed upon Westminster Bridge: text analysis pagg 149,150. 
 
“Obama: Climate Change Speech” ( B1) Webtv.loescher.it* 
 
 Unità 3 “Novelists of the Romantic Age”  

  -Novelists of the Romantic Age pagg 197,198. 
-Jane Austen: viewing of the film “Pride and Prejudice”  
-Jane Austen: Pride and Prejudice, summary, text analysis pagg. 183, 184,185,186,187.  
-Pride and Prejudice: the novel’s setting, characters, themes, the condition of middle-class women, irony (photo-
copy) , 
-The Gentry, Etiquette for ladies pagg. 190, 191. 
-Mary Shelly : viewing of the film Frankenstein or the Modern Prometheus  
-Mary Shelly: Frankenstein or the Modern Prometheus, summary, text analysis pagg.188,189  
-Mary Shelly: Frankenstein and its plot, narrative features, narrative structure, main characters, themes, influ-
ences on Frankenstein, Frankenstein and cloning.(ppt)  
 
www.bbc.com : First monkey clones created in the lab*.  

 

Unità 4” The 1800s” 

Historical, cultural, social and literary context. 
-The Victorian Age: Queen Victoria, The growth of the British Empire, An age of social and political reforms, Positive 
aspects of the age,  Economic and Social changes, Negative aspects of the age, The Work-houses, The woman’s ques-
tion, Women in the Victorian Age, The Victorian Compromise (ppt)  
Images of Victorian Literature : General Trends, Fiction (photocopy)  

Unità 5 “ Victorian Novels” 



 

 
Charles Dickens 1812/1870,  biography;  “Oliver Twist” plot; The world of Oliver Twist;  
“Please Sir, I want some more” text analysis,  characterisation, Dicken’s style*  (photocopy). 
 “Please Sir, I want some more” Video clip. 
    
Elizabeth Barrett Browning:  1840s, report on child labour in Britain (photocopy); 
-“The Cry of Children” text analysis (photocopy) 
 

-Documentary :“Inside the Congo cobalt mines that exploit children” Sky NEWS 24 -27th February 2017. 
 
Unità 6 “The First Part of the 20th Century”* 
 
A short introduction to the twentieth century ((photocopy); 

Research documents : Craiglockhart; Propaganda and Censorship; Life in the Trenches.  
Shell Shock. 
First World War Writers: Siegfried Sassoon – “Survivors” text analysis 
 
Webtv. Loescher.it: World War I (English B2 n. 13 )  

 
 

Gli argomenti indicati con l’asterisco verranno integrati e/o completati entro il 20 maggio 2019 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Comprendere le idee principali di testi letterari di media difficoltà;  
 

 

 X  

Analizzare in modo guidato testi letterari e saperli sintetizzare;  X  

Relazionare oralmente e argomentare su argomenti generali o di carattere lette-
rario; 

 X  

Esprimere giudizi critici autonomi;   X 

Utilizzare in modo sufficientemente corretto la competenza lessicale acquisita sia 
nella produzione scritta che orale; 

 X  

Individuare gli aspetti significativi dei contenuti trattati;  X  

Collegare l’autore al contesto storico e letterario di riferimento;  X  

Operare sintesi mettendo a confronto le tematiche esaminate con la realtà odier-
na. 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi in modo efficace 

ed adeguato ai diversi contesti;  

  X 

Saper analizzare un testo letterario e saper parlare e scrivere di argomenti letterari;   X  



 

Saper operare collegamenti interdisciplinari ed esprimere giudizi critici autonomi    X 

Essere in grado di operare sintesi, mettendo a confronto i testi esaminati con la realtà 
odierna  

 X  

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di test .Il meto-

do di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento,della capacità di esporre gli argomenti, della 

padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri 

presenti nel PTOF della scuola. 

Testi e Materiali / strumenti adottati: 

          

 Mezzi di informazione 

 Libro di testo: Literature for Life Light- D. Ellis - Loescher ed. 

 fotocopie e appunti. 

 Schede 

 Opuscoli 

 Materiali multimediali 
 

Strumenti tecnologici  Audiovisivi 

 Lim 

 laboratorio multimediale 

 PC 

 

Ozieri 03.05.2019                                                                                   La Docente: 

                                                                                                    Maria Antonietta Manchia 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico Ozieri  

Anno scolastico 2018/2019                         Classe V A Liceo Classico 

Programma di     Storia              Docente: Caterina Basile 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) e CONTENUTI 

Il programma di Storia del terzo anno del triennio mira a potenziare negli alunni da una parte la capacità di ricostruire 



 

la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra 
soggetti e contesti; dall’altra la capacità di riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria 
collettiva. In base alle Indicazioni nazionali relative alla materia Storia, al termine del percorso liceale, lo studente 
dovrà saper: 

 Padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina sia generali sia connessi alle principali 
specializzazioni settoriali. 

 Effettuare ricerche bibliografiche, documentali e informatiche con particolare attenzione alla attendibilità dei 
materiali reperiti e alla loro tipologia.  

 Indagare le fonti di memoria, porre in raffronto la memoria e la storia, distinguendole ed integrandole.  

 Costruire mappe di interpretazione dei fenomeni complessi utilizzando le opportune categorie storiografiche.   

 Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia del XX secolo.  

 Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali, audiovisive, orali e multimediali di diversa 
tipologia, riconoscendone l’intenzionalità (prospettive ideologiche, politiche, di classe, di genere, etc.) ed 
esercitando la critica della fonte.   

 Riconoscere e leggere le testimonianze della storia contemporanea e i luoghi di memoria presenti nel 
territorio.  

 Individuare nei testi di storia i modelli storiografici di riferimento.  

 Riconoscere attraverso alcuni significativi dibattiti storiografici la pluralità delle ricostruzioni e delle 
interpretazioni storiche.  

 Strutturare le conoscenze dei fenomeni storici, correlando la scala locale con scale più ampie al fine di 
orientarsi nella complessità del presente.  

 Argomentare in merito ai principali temi storici, utilizzando testi storiografici e fonti per costruire motivate 
interpretazioni.  

 Comunicare secondo i modelli appresi nel percorso liceale, approfondendo quelli richiesti dall’esame di Stato. 
 

Unità 1 NAPOLEONE, LA FRANCIA E L’EUROPA (unità di raccordo) 

 Napoleone primo console 

 Le istituzioni della Francia napoleonica 

 L’Impero napoleonico e l’egemonia francese in Europa 

 Il blocco continentale 

 L’Italia nell’età napoleonica 

 Le nazioni contro l’Impero napoleonico 

 Il crollo dell’Impero francese 
 
Unità 2LA RESTAURAZIONE E LE RIVOLUZIONI DEGLI ANNI VENTI 

 La Restaurazione: equilibrio, stabilità e legittimità 

 L’Italia dopo il Congresso di Vienna 

 Un costituzionalismo sotto tutela 

 I movimenti di opposizione alla Restaurazione: liberali e società segrete 

 La rivoluzione e la repressione in Spagna e Italia 

 L’indipendenza dell’America Latina 

 L’Impero ottomano, la rivoluzione nazionale greca e il moto decabrista russo 
 

Unità 3 I NAZIONALISMI EUROPEI E LA RIVOLUZIONE DEMOCRATICA 

 La rivoluzione di luglio in Francia 

 I moti del 1831 in Italia: Mazzini e il nazionalismo democratico 

 Nazionalismo liberale e nazionalismo reazionario 

 Il 1848 in Francia 

 Il 1848 in Italia e la prima guerra di indipendenza 
 

Unità 4 LA POLITICA EUROPEA E LE UNIFICAZIONI ITALIANA E TEDESCA 

 Il Secondo Impero in Francia 

 L’Italia dopo la rivoluzione del 1848 

 Vittorio Emanuele II, Cavour e la guerra di Crimea 

 La Seconda guerra di indipendenza, Garibaldi, l’unità d’Italia 

 La guerra austro-prussiana e la Terza guerra di indipendenza 

 La guerra franco-prussiana e l’Impero tedesco. Roma capitale d’Italia. 



 

 
Unità 5 MODERNIZZAZIONE IN PERIFERIA E NUOVO COLONIALISMO 

 La guerra di secessione negli Stati Uniti 

 L’impero inglese in India 

 La crisi dell’Impero cinese 

 Il Giappone e il rinnovamento “Meiji” 
 

Unità6 IL REGNO DI ITALIA 

 L’Italia unita: il governo della Destra storica 

 La conquista di Roma e la nascita della “questione cattolica” 

 Il governo della sinistra 

 La politica protezionistica e la Triplice Alleanza 

 Lo statalismo nazionale di Crispi 

 La debolezza istituzionale dello Stato italiano 

 La questione meridionale 

 La crisi istituzionale e sociale di fine secolo 
 

Unità 7 IL MOVIMENTO OPERAIO (sintesi) 

 La Comune di Parigi 

 La Prima e la Seconda Internazionale 

 Il movimento operaio e i cattolici 

 Il socialismo in Italia 
 

Unità 8 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 Le trasformazioni delle campagne 

 Le trasformazioni dell’industria: l’elettricità, la chimica e il motore a scoppio 

 I monopoli, le banche e lo Stato 
 

Unità 9 L’EUROPA TRA DUE SECOLI 

 Le nuove alleanze 

 La Francia tra democrazia e reazione 

 Imperialismo e riforme in Gran Bretagna 

 La Germania Guglielmina 

 I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 

 La Russia fra industrializzazione e autocrazia 

 La Rivoluzione russa del 1905 

 Verso la prima Guerra mondiale 
 

Unità 10 L’ITALIA GIOLITTIANA 

 La crisi di fine secolo 

 La svolta liberale 

 La questione meridionale 

 I governi Giolitti e le riforme 

 Il giolittismo e i suoi critici 

 La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia 

 Riformismi e rivoluzionari 

 Democratici cristiani e clerico-moderati 

 La crisi del sistema giolittiano 
 

Unità 11 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 La grande strage ( 1915-16)  

 La mobilitazione totale e il “fronte interno” 

 La svolta del 1917 

 L’Italia e il disastro di Caporetto 

 L’ultimo anno di guerra 



 

 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
 

Unità 12 LA RIVOLUZIONE RUSSA (sintesi) 

 Da febbraio a ottobre 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Dittatura e guerra civile 

 La Terza Internazionale 

 Dal comunismo di guerra alla Nep 

 L’Unione Sovietica: costituzione e società 

 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
 

Unità 13 L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 

 Le trasformazioni sociali 

 Le conseguenze economiche 

 Il biennio rosso 

 Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale 

 La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna 

 La Repubblica di Weimar 

 La crisi della Ruhr 

 La ricerca della distensione in Europa 
 

Unità 14 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO 

 I problemi del dopoguerra 

 Cattolici, socialisti e fascisti 

 La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

 Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919 

 Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 

 Il fascismo agrario e le elezioni del 1921 

 L’agonia dello Stato liberale 

 La marcia su Roma 

 Verso lo Stato autoritario 

 Il delitto Matteotti e l’Aventino 

 La dittatura a viso aperto 
 

Unità 15 LA GRANDE CRISI: ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30 (sintesi) 

 Crisi e trasformazione 

 Gli Stati Uniti prima della crisi 

 Il “grande crollo” del 1929 

 La crisi in Europa 

 Roosevelt e il “New Deal” 

 Il nuovo ruolo dello Stato 
I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale. 
Successivamente alla data 15/5/2019 saranno svolti i seguenti contenuti: l’età dei totalitarismi e la seconda guerra 
mondiale. Inoltre si procederà con ulteriori verifiche ed esercitazioni finalizzate ad accertare l’effettiva acquisizione dei 
contenuti da parte degli alunni a prepararli ad affrontare e risolvere quesiti che potrebbero essere proposti all’esame di 
maturità. 
  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Costituzione, Costituzioni: le Costituzioni dell’800, lo Statuto Albertino (1848), la Costituzione della 

Repubblica Italiana, 1948: contesto storico, caratteristiche, struttura 

 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 1, 7, 11 

 Analisi della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione 

 Diritti e doveri dei cittadini, Titolo IV- Rapporti politici, articoli 48 e 49 



 

 La Società delle Nazioni: suo scopo e fallimento 

 Nascita dell’Onu 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscenza dei principali avvenimenti storici x   

Riassumere le tesi fondamentali 
 

 x  

Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno stesso problema   x 

Saper creare collegamenti spazio-temporali  x  

Sapersi orientare facilmente tra le diverse età storiche  x  

Saper individuare le linee di tendenza di un’epoca x   

 

Competenze asse storico-sociale 
 
comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche diverse e in una sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 
x 

competenze tipiche della metodologia storiografica: comprendere e non giudicare  gli 
eventi, utilizzare gli strumenti della elaborazione argomentativa nel sostenere la 
propria interpretazione, rielaborazione e analisi critica 

  x 

Competenze specifiche 
Cogliere l’aspetto geografico dei fenomeni 

 x  

Localizzare nel tempo x   

Localizzare nello spazio x   

Sintetizzare e schematizzare  x  

Cogliere nessi, anche di continuità/discontinuità, tra i fenomeni  x  

Analizzare fonti   x 

Confrontare interpretazioni   x 

Curare l’esposizione orale  x  

Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente  x  

Mettere in connessione la storia con Cittadinanza e Costituzione  x  

Conoscere e utilizzare il lessico  x  

Effettuare collegamenti interdisciplinari   x 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di 
quello storico-comparativo. 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Temi di approfondimento e lettura commentata di 
alcuni documenti o passi tratti dai classici  

 

Didattica laboratoriale, per sollecitare la 
trasformazione delle conoscenze apprese e 
delle abilità acquisite in competenze, 
stimolando l’uso di concetti e di strumenti 
logico-argomentativi per affrontare compiti 
diversi da quelli nei quali sono stati costruiti 

 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al 
dialogo 

 Esercitazione 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il livello 
di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. Il metodo di valutazione tiene conto 
principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio 
specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 



 

Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a 
risposta multipla o vero/falso. 
Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi utilizzati: A. Prosperi- P. Viola- G. Zagrebelsky- M. Battini, Storia e identità- Dall’Età delle rivoluzioni alla fine 
dell’Ottocento, vol.2,  Il Novecento e oggi, vol. 3, Einaudi Scuola, Milano, 2015 
Internet 
LIM 
 
 
 
La docente,  
Caterina Basile 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
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Programma di      Filosofia            Docente: Caterina Basile 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) e CONTENUTI 

In base agli OSA (Obiettivi Specifici di apprendimento), proposti per l’insegnamento della filosofia, lo studio della 
filosofia del quinto anno deve portare lo studente a: 

 Riconoscere e definire il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica e i principali metodi della 

ricerca filosofica.  

 Problematizzare conoscenze, idee e credenze cogliendone la storicità e ampliando le informazioni tramite 

l’uso di risorse bibliografiche, informatiche, telematiche.  

 Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, con particolare attenzione alle discipline 

caratterizzanti il percorso liceale classico.  

 Analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia.  

 Usare strategie argomentative e procedure logiche per sostenere le proprie tesi. - Confrontare e 

contestualizzare le differenti risposte dei filosofi ad uno stesso problema. –  

 Riflettere criticamente sulle teorie filosofiche studiate, valutandone le potenzialità esplicative e 

l’applicabilità in contesti differenti.  

 Elaborare percorsi di studio multidisciplinari e interdisciplinari, a partire da temi di rilevanza filosofica, 

valorizzando l’unità della cultura attraverso le connessioni tra vari ambiti del sapere, e indicando analogie e 

differenze tra concetti, modelli di razionalità e metodi dei diversi campi conoscitivi. 

CONTENUTI 
Unità 1 LA SVOLTA “CRITICA” DEL PENSIERO OCCIDENTALE: KANT 
Dal periodo precritico al criticismo 
Una vita per il pensiero  
Verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti del periodo “precritico”  
Il primo periodo Il secondo periodo 
La dissertazione del 1770  
Gli scritti del periodo “critico”  
 Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano 
LA CRITICA DELLA RAGION PURA   
Il problema generale   
I giudizi sintetici a priori    
La “rivoluzione copernicana”  
 Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura   
Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera 
L’estetica trascendentale  
La teoria dello spazio e del tempo  
L’analitica trascendentale   
Le categorie,  La deduzione trascendentale,  Gli schemi trascendentali,  I principi dell’intelletto puro e l’io «legislatore 
della natura», Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”  
La dialettica trascendentale   
La genesi della metafisica e delle sue tre idee La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale  La critica 
alle prove dell’esistenza di Dio  La funzione regolativa delle idee  Il nuovo concetto di metafisica in Kant 
LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA  
La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica 
La realtà e l’assolutezza della legge morale  
L’articolazione dell’opera  
La “categoricità” dell’imperativo morale  
La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere  
L’“autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale  
La teoria dei postulati pratici e la fede morale  
Il primato della ragion pratica 
LA CRITICA DEL GIUDIZIO  



 

Il problema e la struttura dell’opera 
Unità 2 ROMANTICISMO E IDEALISMO 
Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura.  
Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico  
Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena  
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: la tensione verso l’Assoluto e le nuove vie di accesso: arte e 
religione; panteismo e concezione “magica” della Natura.    
Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 
 I critici immediati di Kant  La nascita dell’idealismo romantico  
Fichte: vita e scritti 
 La «dottrina della scienza»  
L’infinitizzazione dell’Io  
I principi della «dottrina della scienza»  
 La struttura dialettica dell’Io  
 La “scelta” tra idealismo e dogmatismo 
Schelling (sintesi) 
L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte  
Unità 3 L’IDEALISMO ASSOLUTO: HEGEL 
La vita e gli scritti  
Il giovane Hegel  
Le tesi di fondo del sistema:  Finito e infinito, Ragione e realtà,  la funzione della filosofia 
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia.  
La dialettica:  i tre momenti del pensiero  
La critica alle filosofie precedenti 
La Fenomenologia dello spirito  
La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
Coscienza  
Autocoscienza:  Servitù e signoria - Stoicismo e scetticismo- La coscienza infelice 
Ragione:  La ragione osservativa -La ragione attiva - L’individualità in sé e per sé  
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto  
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio  
La logica:  l’articolazione della logica hegeliana; logica e storia del pensiero 
La filosofia della natura  
La filosofia dello spirito  
Lo spirito soggettivo   
Lo spirito oggettivo:  Il diritto astratto-  La moralità - L’eticità 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto:   L’arte-  La religione - La filosofia e la storia della filosofia 
Unità 4 LA FILOSOFIA TRA ROMANTICISMO E POSITIVISMO 
Reazioni all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard- Destra e sinistra hegeliana: Feurbach e Marx 
Schopenhauer      
Il ritorno a Kant e Platone  e la saggezza orientale.      
Il mondo come volontà cieca di esistere e come rappresentazione ingannevole.      
Irrazionalismo e pessimismo cosmico. 
Le vie di liberazione dalla realtà come dolore e vero nulla: arte, etica, ascesi.     
La  noluntas. 
Kierkegaard       
Il singolo e Dio: l’esistenza come libertà necessitata alla scelta e angoscia.     
L’aut-aut:  lo stadio estetico, quello etico e quello religioso.     
Il Cristianesimo come scandalo e paradosso 
Destra e sinistra hegeliane       
Motivi di contrasto religioso e politico tra i due schieramenti 
Feuerbach:   la religione come antropologia.    
Alienazione religiosa e ateismo.     
Umanismo e filosofia dell’avvenire.  
Marx  
Il rovesciamento dialettico dell’hegelismo.    
Le critiche a Feuerbach  e il materialismo storico.  
 I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale. 



 

Successivamente alla data 15/5/2019 saranno svolti i seguenti contenuti: lo sviluppo del pensiero positivo e scientifico, 
le filosofie nell’età della crisi: Nietzsche e Freud (sintesi). Inoltre si procederà con ulteriori verifiche ed esercitazioni 
finalizzate ad accertare l’effettiva acquisizione dei contenuti da parte degli alunni a prepararli ad affrontare e risolvere 
quesiti che potrebbero essere proposti all’esame di maturità. 
 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Perfezionamento del metodo di studio per abituarsi alla ricerca personale.   x 

Utilizzazione e approfondimento dei termini del linguaggio disciplinare.   x 

Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione del loro significato e della 
loro portata storica e teoretica. 

            x  

Conoscenza del pensiero dei filosofi più significativi.   x 

Capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero 
filosofico anche in rapporto ad altri Saperi. 

  X 

Capacità di discutere le teorie filosofiche esprimendo anche proprie valutazioni 
motivate. 

  x 

 

 

 

Competenze tutti maggioranza alcuni 

Riconoscere la specificità della filosofia trascendentale kantiana. Ritrovare nel pensiero 
kantiano il carattere critico e normativo della ragione illuministica. Cogliere nella 
“rivoluzione copernicana” l’affermazione della centralità del soggetto propria della 
modernità 

           x  

Ricostruire i dibattiti filosofici della modernità, in ambito metafisico, gnoseologico, 
etico, in rapporto al pensiero kantiano 

          x  

Riconoscere come elemento di unità della filosofia romantica tedesca il problema del 
rapporto tra l’assoluto e il finito. Individuare le direzioni di indagine percorse nel 
dibattito postkantiano per superare i dualismi del criticismo 

          x  

Indicare il rapporto tra le filosofie del Romanticismo e i processi di transizione dall’età 
moderna all’età contemporanea 

           x  

Individuare nel dibattito storiografico sul Romanticismo gli elementi per una 
valutazione critica della filosofia romantica tedesca come fase cruciale del passaggio 
dalla modernità alla contemporaneità 

           x  

Comprendere la visione della filosofia come scienza sistematica della totalità del reale 
e la sua identità con la storia della filosofia. Riconoscere l’impostazione dialettica della 
filosofia hegeliana 

            x  

Spiegare il progetto filosofico hegeliano in rapporto alla riflessione moderna sulla 
ragione e sul soggetto e al “bisogno” di filosofia nella transizione dall’età moderna alla 
contemporanea 

           x  

Riconoscere come critica, ripresa e capovolgimento della filosofia hegeliana abbiano 
aperto diverse direzioni di indagine filosofica 

           x  

Riconoscere nel prospettivismo un motivo conduttore della riflessione nietzscheana. 
Cogliere il nesso tra lo sviluppo del pensiero e le scelte di scrittura dell’autore 

          x  

 

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di 
quello storico-comparativo. 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Temi di approfondimento e lettura commentata di 
alcuni documenti o passi tratti dai classici  
 

 
Didattica laboratoriale, per sollecitare la 
trasformazione delle conoscenze apprese e delle 
abilità acquisite in competenze, stimolando l’uso 



 

di concetti e di strumenti logico-argomentativi 
per affrontare compiti diversi da quelli nei quali 
sono stati costruiti 

 
Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli 
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al 
dialogo 

 Esercitazione 

 

    

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il livello 
di conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. Il metodo di valutazione tiene conto 
principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio 
specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 
Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a 
risposta multipla o vero/falso. 
Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Testi utilizzati: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi, La Ricerca del Pensiero- Storia, testi e problemi della filosofia, 
voll. 2B-3A, Pearson Italia, Milano-Torino 2012 
Internet 
LIM 
 
Testi letti e analizzati (forniti dall’insegnante) 

 I. Kant, La pace come compito della ragione, da I. Kant, Per la pace perpetua (1795) 

 G. W.F. Hegel, Guerra e salute etica dei popoli, da Lineamenti di filosofia del diritto (1821) 

 S. Kierkegaard, La disperazione è una malattia mortale, da S. Kierkegaard, La malattia mortale, in S. Kierke-
gaard, Le grandi opere filosofiche e teologiche, a cura di C. Fabro, Bompiani, Milano 2013, pp.1673-1677 

 S. Kierkegaard, Lo scandalo dell’Uomo-Dio, da S. Kierkegaard, Esercizio del Cristianesimo, in S. Kierkegaard, Le 
grandi opere filosofiche e teologiche, a cura di C. Fabro, Bompiani, Milano 2013, pp. 1941-1945 

 K. Marx, L’alienazione, da K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Einaudi, To-
rino 1970, pp.70-76 

 
La docente,  
Caterina Basile 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico di Ozieri 

Anno scolastico 2018/2019                                                Classe V sezione A  

Programma di STORIA DELL’ARTE           Docente: ANNAFRANCA CAMPUS 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti neoclassico e romantico, 
seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino alla metà del secolo scorso, con 
uno sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile 
ed estetico nel movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione 
letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei Realisti; 
l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica 
dal Post-Impressionismo alla rottura con la tradizione operata dalle Avanguardie storiche.  

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

 Conoscere i movimenti, gli artisti e le opere in programma.  X  

 Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 
contesto storico. 

 X  

 Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo ed una terminologia 
appropriati. 

 X  

 Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, 
le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

 X  

 Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano. 

 X  

 

Competenze generali Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile.  X  

 Interconnettete metodi e contenuti delle diverse discipline.  X  

 Curare l’esposizione orale e scritta in base ai diversi contesti.  X  

 Conosce gli aspetti caratterizzanti la cultura letteraria, artistica, 
filosofica e religiosa italiana ed europea. 

 X  

 Essere consapevoli dell’importanza del patrimonio culturale italiano e 
della necessità di preservarlo. 

 X  

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: IL NEOCLASSICISMO 
UD 1 Contesto storico e culturale di riferimento. Le tesi di Winkelmann e Piranesi a confronto. 
UD 2 In Italia: Canova. Percorso artistico. Analisi di Ritratto di Paolina Borghese Bonaparte come Venere Vincitrice, 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; Amore e Psiche. 
UD 3In Francia: David. Percorso artistico. Analisi di Giuramento degli Orazi e Morte di Marat. 
MODULO 2 : IL ROMANTICISMO 
UD 1 Contesto storico e culturale di riferimento. Temi della pittura romantica. 
UD 2 Pittura di paesaggio. Germania, il sublime di Friedrich. Analisi di Monaco in riva al mare e Viandante sul mare di 
nebbia. Inghilterra, Turner. Percorso artistico. Analisi di Incendio alla Camera dei Lord. 
UD 3 Francia e Spagna: la pittura di storia contemporanea. Gericault, percorso artistico. Analisi di La Zattera della 
Medusa. Delacroix, percorso artistico. Analisi di La Libertà che guida il popolo. Goya, percorso artistico. Analisi di 3 



 

maggio 1808. 
UD 4 La pittura di storia in Italia: Hayez e il metodo dell’analogia storica, analisi di I Vespri siciliani, Il bacio. 
MODULO 3 : REALISMO E IMPRESSIONISMO  
UD 1 Realismo, caratteristiche e storia del movimento: Courbet , percorso artistico. Analisi di Gli Spaccapietre, Funerale 
ad Ornans, Atelier del pittore. Caratteri generali della pittura di macchia in Italia. 
UD 2 Tra Realismo e Impressionismo: Manet, percorso artistico. Analisi di Olympia e La Colazione sull’erba, Bar delle 
Folies Bergere. 
UD 3 Impressionismo, caratteristiche e storia del movimento. 
Monet, percorso artistico. Analisi di Impressione al sole nascente, le serie esempi da Le ninfee e La cattedrale di Rouen.  
UD 4 Renoir, percorso artistico. Analisi di La Grenouillere e Ballo al Mulin de la Galette.  
UD 5 Degas; percorso artistico. Analisi di La classe di danza e L’assenzio. 
UNITA’4: ALLE ORIGINI DELLA MODERNITA’ 
UD 1 Postimpressionismo. Cenni su Pointillisme e Divisionismo italiano.  
UD 2 Cezanne come precedente del Cubismo. Percorso artistico. Analisi di Le grandi bagnanti. 
UD 3 Gauguin come precedente del Simbolismo. Percorso artistico. Analisi di Visione dopo il sermone e Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
UD 4 Van Gogh come precedente dell’Espressionismo. Percorso artistico. Analisi di Autoritratto 1887, esempi di 
Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

UNITA’5 : LE AVANGUARDIE STORICHE- dal 3 maggio al 15 maggio. 

UD UNICA Cenni su Cubismo, Futurismo, Espressionismo e Astrattismo.  

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate x Dialogo didattico 

Altro:  
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 
Verifiche (formative ed itinere) sono avvenute mediante tradizionale interrogazione orale e verifiche scritte con valore 
orale della tipologia semistrutturata (domande a scelta multipla, v/f con correzione dell’affermazione ritenuta falsa, 
definizioni terminologiche o domande a risposta secca, analisi completa di opera). Il metodo di valutazione tiene conto 
principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio 
specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

La disciplina si è affrontata in classe con l’utilizzo di libro di testo in adozione (AA.VV., L’arte di vedere vol.3 arancione, 
Pearson, 2014), talvolta fotocopie da altri testi scolastici, Pc e Lim con casse per proiezione di opere d’arte ed 
elaborazioni delle stesse ai fini didattici, mappe concettuali, visione di video di approfondimento da siti o canali 
specializzati (ovovideo.com, raiscuola, treccaniscuola, ecc.). 
 

 

 

La docente, 

Annafranca Campus 

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
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Programma di Scienze Naturali          

Docente: prof. Francesco Livesu 

 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE: 

La classe è composta da 12 alunni, di cui cinque maschi con uno disabile; gli alunni provengono da Ozieri e da altri 
paesi limitrofi. Nel complesso inizialmente la classe si è presentata ben disposta all’apprendimento di conoscenze in 
ambito scientifico, partecipando alla lezione in modo adeguato e in talune circostanze manifestando atteggiamenti di 
richiesta ridondanti. In seguito la classe si è prevalentemente mostrata poco reattiva. I livelli di base non sono 
soddisfacenti, mancano i prerequisiti essenziali per affrontare con piena cognizione tematiche di ambito scientifico. 
 
Obiettivi generali 

 Applicare con consapevolezza il metodo sperimentale, anche con attività di laboratorio finalizzate 
all’acquisizione e al consolidamento di abilità operative e di un atteggiamento critico, che porti lo studente a 
porsi domande sui vari fenomeni osservati e a cercare risposte; 

 acquisire i linguaggi specifici delle discipline studiate; 

 conoscere il lessico fondamentale della Chimica; 

 acquisire la consapevolezza che gran parte dei fenomeni naturali consiste in trasformazioni chimiche o chimi-
co-fisiche; 

 saper giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni reali; 

 saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo; 

 formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del problema; 

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

 saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici; 

 saper organizzare e condurre, individualmente o con altri, una ricerca utilizzando gli strumenti di informazione 
scientifica in proprio possesso o disponibili, anche in rete; 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di 
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 

OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento) e CONTENUTI. 

Unità 1. Chimica organica: dalle proprietà chimiche dell’atomo di carbonio alla reattività dei composti organici. 
Proprietà dei legami semplici doppi e tripli e di altri gruppi funzionali. 

 Proprietà dei legami semplici, doppi e tripli 

 Conoscenza dei principali gruppi funzionali organici (idrocarburi alifatici e aromatici, alcoli, aldeidi, chetoni, 
acidi carbossilici, esteri, eteri, ammine, ammidi) 

 Conoscenza del seguente idrocarburo aromatici: benzene  

 Conoscenza delle regole di Nomenclatura IUPAC dei composti organici 

 Conoscenza del concetto generale di isomeria 

 Saper individuare, data la formula di struttura di una molecola i gruppi funzionali in essa presenti 

 Saper comparare le proprietà dei vari composti (punto di ebollizione, solubilità in acqua) alla luce dei gruppi 
funzionali presenti e delle ramificazioni 

 Saper attribuire il nome IUPAC ad un composto organico data la formula e viceversa 

 Saper confrontare e discutere i diversi tipi di isomeria: di struttura e stereoisomeria 
 
Contenuti 

 Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridazione 

 Isomeria di struttura, stereoisomeri, isomeri geometrici 

 Conoscenza dei principali gruppi funzionali organici (idrocarburi alifatici, saturi e insaturi e aromatici monoci-
clici, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, eteri, ammine, ammidi) 

 Gli alcani e i loro radicali; formula molecolare e nomenclatura. Reazione di combustione e di alogenazione (so-
stituzione radicalica). Cicloalcani, nomenclatura  

 Gli alcheni, formula molecolare e nomenclatura. Isomeria di posizione, di catena e geometrica. Reazioni di ad-



 

dizione al doppio legame, idrogenazione, reazione di addizione elettrofila. Regola di Markovnikov. Reazione di 
idratazione 

 Gli alchini. Isomeri di posizione e di catena, reazione di addizione al triplo legame, idrogenazione e addizione 
elettrofila, alogenazione, reazioni con acidi alogenidrici e idratazione 

 Conoscenza del seguente idrocarburo aromatico: il benzene, ibrido di risonanza, derivati bisostituiti. Reazioni 
di sostituzione elettrofila 

 Gli alcoli nomenclatura e classificazione. I fenoli 

 Gli eteri nomenclatura 

 Il Gruppo carbonile. Formula molecolare e nomenclatura di aldeidi e chetoni 

 Il gruppo carbossile. Formula molecolare e nomenclatura degli acidi carbossilici 

 Gli esteri nomenclatura 

 Le ammidi. Classificazione e nomenclatura 

 Le ammine nomenclatura 
 
Unità 2. Microbiologia. 

 Conoscere la definizione di microbiologia 

 Conoscere le caratteristiche morfologiche di virus e batteri 

 Saper classificare i batteri 

 Conoscere le modalità riproduttive dei batteri 

 Conoscere i batteriofagi 

 Conoscere i DNA/RNA virus 

 Conoscere i cicli dei virus influenzale e della HIV 
 

Contenuti 

 Definizione di microbiologia 

 Caratteristiche morfologiche di virus e batteri 

 Classificazione dei batteri 

 Divisione batterica 

 I batteriofagi 

 Il genoma virale 

 Virus influenzale e HIV 
 
Unità 3. Biotecnologie; i geni e la loro regolazione. 

 Conoscere la trascrizione genica 

 Conoscere la struttura a operoni dei procarioti 

 Conoscere le modalità di regolazione della trascrizione dei geni nei procarioti e negli eucarioti 

 Conoscere i fattori di trascrizione; attivatori e repressori 

 Conoscere l’operone lac 

 Conoscere le cellule staminali; potenzialità, usi e classificazione 
 

Contenuti 

 DNA e RNA 

 La trascrizione genica 

 La struttura a operoni dei procarioti 

 Le modalità di regolazione della trascrizione dei geni nei procarioti e negli eucarioti 

 Fattori di trascrizione; attivatori e repressori 

 L’operone lac 

 Le cellule staminali; potenzialità, usi e classificazione 
 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

 Proprietà dei legami semplici doppi e tripli  x  



 

 Conoscenza dei principali gruppi funzionali organici (idrocarburi alifatici e 

aromatici, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, eteri, ammine, am-

midi) 

  

 

x 

 

 Conoscenza del seguente idrocarburo aromatici: benzene   x  

 Conoscenza delle regole di Nomenclatura IUPAC dei composti organici  x  

 Conoscenza del concetto generale di isomeria   x 

 Saper individuare, data la formula di struttura di una molecola i gruppi funzio-

nali in essa presenti 

 x  

 Saper comparare le proprietà dei vari composti alla luce dei gruppi funzionali 

presenti e delle ramificazioni 

  x 

 Saper attribuire il nome IUPAC ad un composto organico data la formula e vi-

ceversa. 

  x 

 Saper confrontare e discutere i diversi tipi di isomeria: di struttura e stereoi-
someria 

  x 

 Conoscere la definizione di microbiologia  x  

 Conoscere le caratteristiche morfologiche di virus e batteri  x  

 Saper classificare i batteri  x  

 Conoscere le modalità riproduttive dei batteri   x 

 Conoscere i batteriofagi  x  

 Conoscere i DNA/RNA virus  x  

 Conoscere i cicli dei virus influenzale e della HIV  x  

 Conoscere la trascrizione genica  x  

 Conoscere la struttura a operoni dei procarioti   x 

 Conoscere le modalità di regolazione della trascrizione dei geni nei procarioti 

e negli eucarioti 

  

 

    x 

 

 Conoscere i fattori di trascrizione; attivatori e repressori  x  

 Conoscere l’operone lac  x  

 Conoscere le cellule staminali; potenzialità, usi e classificazione  x  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

 Applicare con consapevolezza il metodo sperimentale, anche con attività di 
laboratorio finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di abilità opera-
tive e di un atteggiamento critico, che porti lo studente a porsi domande sui 
vari fenomeni osservati e a cercare risposte; 

  x 

 acquisire i linguaggi specifici delle parti studiate;  x  

 acquisire la consapevolezza che gran parte dei fenomeni naturali consiste in 
trasformazioni chimiche o chimico-fisiche; 

 x  

 saper giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni reali;   x 

 saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo;   x 

 formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti ed impliciti del proble-
ma; 

  x 

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate;   x 

 saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici;   x 

 saper organizzare e condurre individualmente o con altri una ricerca utiliz-
zando gli strumenti di informazione scientifica in proprio possesso o dispo-
nibili, anche in rete; 

 x  

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per  x  



 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società attuale. 

 riconoscere le conoscenze acquisite in situazioni di vita reale: l'uso e l'im-
portanza delle biotecnologie per l'agricoltura, l'allevamento e la diagnostica 
e cura delle malattie  

 x  

 cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche 
in riferimento alla relazione che le lega ai bisogni e alle domande di cono-
scenza dei diversi contesti.  

 x  

 effettuare un'analisi critica dei fenomeni considerati ed una riflessione me-
todologica sulle procedure sperimentali utilizzate al fine di trarre conclusio-
ni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

  x 

 cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche 
in riferimento alla relazione che le lega ai bisogni e alle domande di cono-
scenza dei diversi contesti. 

  x 

 saper riflettere, in base alle conoscenze acquisite, per valutare le implica-
zioni pratiche ed etiche delle biotecnologie e porsi in modo critico e consa-
pevole di fronte allo sviluppo scientifico/tecnologico del presente e 
dell'immediato futuro. 

 x  

 osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della realtà̀ natu-
rale e artificiale, riconoscendo nelle diverse espressioni i concetti di sistema 
e di complessità̀.  

 x  

 classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche di reatti-
vità̀ comuni. 

  x 

 riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzio-
nali e la reattività̀ di molecole. 

  x 

 saper descrivere la struttura e la funzione delle molecole di DNA.  

 

 x  

 comprendere l'importanza della duplicazione semiconservativa del DNA 
evidenziando la complessità̀ del fenomeno e le relazioni con la vita della 
cellula.  

 x  

 

 METODOLOGIE UTILIZZATE: 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Debate 

Altro: 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

X Relazione X Interrogazione 
 

  

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio    

X Test semistrutturato X Risoluzione di problemi    



 

X Test strutturato  Prova grafica / pratica    

Altro:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. La valutazione terrà conto di: 

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 

MEZZI:  

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 

X Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

X Videoproiettore/LIM  Biblioteca   Altro ___________________ 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

TESTO IN ADOZIONE    

Titolo   Autore /Editore 

Le Scienze Naturali. I modelli della Chimica e della 
Genetica. 
Le Scienze Naturali. Complessità e interazioni 
nella terra e nei viventi 

Jay Pelan, Maria Cristina Pignocchino. 
Scienze Zanichelli 

 
 

ARGOMENTI CHE SARANNO SVOLTI DOPO LA DATA IN CALCE 

La tecnologia del DNA ricombinante, manipolare il genoma, gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel, la PCR, la 
DNA ligasi, i vettori, clonaggio e clonazione. 

 
Ozieri 03 maggio 2019  

                                                                                                                           Il docente  

                                                                                                                             prof. Francesco Livesu 
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OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Conoscenze 
Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente: 
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne com-
prende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà religiosa; 
- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento 
ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della nasci-
ta, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita 
che essa propone; 
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contempora-
neo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al lo-
ro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vati-
cano II, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e 
della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della 
Chiesa. 

Abilità 
Lo studente: 
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la vi-
sione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costrut-
tivo; 
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi 
verità della fede cristianocattolica, tenendo conto del rin-
novamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, 
e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della 
cultura; 
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i ri-
schi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, 
alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tec-
nologie e modalità di accesso al sapere; 
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimo-
nio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubili-
tà, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, sog-
gettività sociale. 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Capire il perché dell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola.  X  

Conoscere le molteplici e varie manifestazioni dell’esperienza religiosa.  X  

Riconoscere gli avvenimenti pasquali e l’importanza che ricoprono per i cristiani.  X  

Saper confrontare il cattolicesimo e le altre confessioni religiose, in particolare con 

l’ebraismo. 

 X  

Capire che la scienza e la fede non sono in antitesi e quale è il loro rispettivo campo 

di indagine. 

 X  

Comprendere il perché della Religione.  X  

Conoscere ciò che è Etica e Morale.  X  

Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia 

etica e religiosa. 

 X  

Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-

cattolica verificando gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura utilizzando 

anche documenti del Magistero della Chiesa. 

 X  

 

Competenze Raggiunte da: 

tutti maggioranza alcuni 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 X  

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. 

 X  

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

 X  



 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

Altro:  
 

 

Contenuti 

Introduzione alla materia.  

L’IRC nella scuola. 

Discussioni guidate su tematiche generali. 

La Quaresima. 

La Pasqua cristiana. 

La Pasqua ebraica. 

La storicità di Gesù. 

Religione e Scienza. 

Fede e Scienza. 

Il senso religioso.  

Giustizia, solidarietà, globalità. 

La Dottrina sociale della Chiesa. 

L’etica, la morale. 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Verifiche effettuate mediante elaborati, colloqui individuali o di gruppo, questionari. 

Si ricorda che, tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n.824, art.4, l'IRC esprime la valutazione per l'inte-

resse e il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle altre discipline, ovvero valutando con un giudizio l'atten-

zione e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo e relativamente ai risultati formativi raggiunti. 

Il metodo di valutazione pertanto ha tenuto conto dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, dei risultati con-

seguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità, della situazione di partenza, dell’acquisizione graduale dei con-

tenuti, della predisposizione all’apprendimento, del programma svolto e dei criteri presenti nel PTOF della scuola..  

 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

Come sussidi didattici e strumenti sono stati utilizzati: Libro di testo in adozione, testi di religione, guide metodologi-

che per l'insegnante, Bibbia, Documenti del Magistero ecclesiale, LIM, sussidi audiovisivi, siti Internet, fonti iconografi-

che, visite guidate, partecipazione ad incontri a tema.   



 

Per quanto è stato possibile, ci si è avvalsi dell’insegnamento multidisciplinare e/o interdisciplinare così da offrire una 

visione completa di alcune tematiche individuate come rispondenti e/o più attinenti allo sviluppo delle competenze 

degli alunni. 

In ogni lezione si è sollecitato il dialogo e il confronto per dare spazio, in primo luogo, a domande e proposte degli 

alunni.  

Sviluppando e proponendo le varie tematiche, si è tenuto conto delle conoscenze degli alunni, della predisposizione 

all’apprendimento, della loro diversa provenienza. 

OLTRE IL 15 MAGGIO si prevede di approfondire e consolidare gli argomenti e gli obiettivi già raggiunti.  

 

La docente, 

Giovanna Maria Pintus 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico Ozieri 

Anno scolastico 2018/2019                                       Classe V sezione A 

Programma di Scienze Motorie e Sportive                        Docente: Mulas Chiara 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 Attività pratiche: 

 Giochi sportivi di squadra: pallavolo, calcetto, pallacanestro, palla tamburello.  

 Potenziamento degli arti inferiori, arti superiori, tronco. 

 Mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-femorale, rachide.  

 Esercizi di coordinazione generale. Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

 Attività ed esercizi a corpo libero. 

 Miglioramento della velocità, forza, resistenza e destrezza. 

 Attività teoriche: 

 Nozioni di educazione sanitaria ed igienica e di pronto soccorso;  

 Principali regole dei giochi sportivi; 

 Apparato scheletrico; 

 Nomenclatura muscoli; 

 Doping 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere la terminologia specifica degli argomenti  x  

Conoscere le regole e le tecniche dei fondamentali individuali del gioco della pallavolo, 
della pallacanestro e della pallatamburello 

x   

Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la mobilità articolare, la velocità, la destrez-
za e la potenza muscolare. 

x   

Miglioramento della coordinazione generale.  x  

Prendere coscienza della postura corretta.   x  

Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno.   x 

 

Competenze Raggiunte da: 

tutti maggioranza alcuni 

acquisire un discreto grado di socializzazione ed autocontrollo   x  

abituarsi al rispetto reciproco, osservare le regole comportamentali, collaborare con i 

compagni, raggiungere un discreto grado di autodisciplina, raggiungere un potenzia-

mento fisiologico e arricchimento delle capacità espressive 

 x  

conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria effi-
cienza fisica e per saperla mantenere. 

  x 

sperimentare azioni motorie sempre più complesse e diversificate per migliorare le 
proprie capacità coordinative e condizionali. 

  x 

 acquisire schemi motori relativi alla funzione spazio temporale.  x  

conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità.  x  



 

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x Lezione interattiva  x Problem solving ) 

 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione x Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi x Tutoring 

x Circuit training x learning by doing 

Altro: discussione in classe 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Tipologia di verifiche 

 relazione x Interrogazione 
x percorsi  

x Test a riposta aperta  Simulazione colloquio x partite 

x Test semistrutturato x Risoluzione di problemi x prove pratiche 

x Test strutturato  Prova scritta x Esercitazione a circuito 

Altro:  
 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto . La valutazione terrà conto principalmente di:  

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  Frequenza 

x Interesse  Comportamento 

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio tecnico-specifico 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo  Audiovisivi 

Dispense, schemi, schede Computer 

Fotocopie ed appunti Palloni, ostacoli, step, funicelle, tappetini, tamburelli, 

racchette, palline, coni, bastoni, appoggi baumann,  

Piccoli e grandi attrezzi  

 

La docente, 

Chiara Maddalena Mulas 



 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione sono stati utilizzati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione ha tenuto conto 
principalmente di:  

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  Frequenza 

x Interesse  Comportamento 

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio specifico 

 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

CREDITO SCOLASTICO  (dal PTOF di Istituto) 

Per tutti gli alunni, sia in sede di scrutinio finale a giugno, sia a settembre, verrà assegnato il credito spettante secondo 

gli indicatori sotto elencati. Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle classi dell’ultimo 

triennio, ammesso alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del 

Regolamento degli esami di Stato.   

L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto della media dei voti 

al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:  

1.Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)  

2.lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare) 

3.Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative culturali promosse 

dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi extracurricolari anche in rete con altre 

scuole (Extracurricolare) 

4.Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, anche lavorative, 

effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico –educative dell’istituto. (Extracurricolare). 

All’alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media dei voti uguale o superiore al punto medio della 

banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda.  

All’alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia media inferiore a punto medio della banda viene assegnato il 

massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati.  

All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene attribuito il 

massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al punto medio di tale banda più 

un indicatore tra quelli suddetti. 

All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla banda di 

oscillazione.  

All’alunno che risulta promosso a settembre viene attribuito il minimo della banda di oscillazione di riferimento.  

Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe. 

Il Collegio docenti provvederà ad integrare, nella seduta prevista per il 15 maggio, quanto ancora non previsto dai 

criteri sopra riportati, in base alla recente normativa . 



 

8.2 Griglie di valutazione prove scritte, elaborate dal Dipartimento nel rispetto delle griglie di cui al DM 769. 

 

Si inseriscono di seguito le griglie di valutazione, elaborate in sede di Dipartimento, per: 

 Prima prova scritta, TIPOLOGIA A; 

 Prima prova scitta, TIPOLOGIA B; 

 Prima prova scritta, TIPOLOGIA C; 

 Seconda prova scritta 

 
 

Indicatori                                        Descrittori                                                                                                 Punteggi 

Ideazione,pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max.10 pt.) 

Rispetto della consegna completo, come la pertinenza dell’argomento 10-9  

Rispetto della consegna pressoché completo, come la pertinenza 
dell’argomento 

8-7  

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5  

Rispetto della consegna carente 4-3  

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1  

Coesione e coerenza 
testuale ( max.10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato,perfettamente coerente e coeso,senza 
contraddizioni e ripetizioni 

10-9  

Discorso quasi sempre articolato ed equilibrato,coerente e coeso,senza 
evidenti contraddizioni e ripetizioni 

8-7  

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 
organizzata 

6-5  

Struttura del discorso con alcune incongruenze,semplicistica e/o contorta 4-3  

Struttura del discorso disordinata ed incoerente con 
contraddizioni/ripetizioni 

2-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale(max.10 pt.) 

Linguaggio adeguato,appropriato ed efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato,appropriato ed efficace 8-7  

Linguaggio complessivamente adeguato,con qualche imprecisione 6-5  

Linguaggio con diverse improprietà 4-3  

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1  

Correttezza 
grammaticale(ortografia,m
orfologia,sintassi);uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura(max.10 pt.) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate 10-9  

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7  

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed 
imprecisioni 

6-5  

Ortografia, sintassi e punteggiatura con errori ed imprecisioni 4-3  

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 2-1  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max.10 pt.) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto ampia,approfondita ed articolata 

10-9  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto esauriente  

8-7  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto corretta 

6-5  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 4-3  

   
Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 

 PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatori generali (max.60 pt.) 
 

Luogo e data------------------------------------------- Alunno/a---------------------------- Classe------------------------------
- 



 

contesto superficiale ed incompleta 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto molto imprecisa e/o limitata,scorretta 

2-1  

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
(max.10 pt.) 

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni 
profonde,originali e ben argomentate 

10-9  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni per lo 
più presenti ed interessanti 

8-7  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni 
accennate o saltuariamente presenti 

6-5  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni poco 
riconoscibili 

4-3  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni assenti  2-1  

Indicatori specifici- Tip. A (max. 40 pt.) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (max.10 
pt.) 

Rispetto completo delle indicazioni presenti nella consegna 10-9  

Rispetto pressoché completo delle indicazioni presenti nella consegna 8-7  

Rispetto parziale ma complessivamente adeguato delle indicazioni 
presenti nella consegna 

6-5  

Scarso ed inadeguato rispetto delle indicazioni presenti nella consegna 4-3  

 Molto scarso e nullo il rispetto delle indicazioni presenti nella consegna 2-1  

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
(max.10 pt.) 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e 
stilistici completa ed approfondita 

10-9  

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e 
stilistici corretta e nel complesso completa 

8-7  

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e 
stilistici complessivamente corretta ma con qualche lacuna 

6-5  

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e 
stilistici parziale con diverse imprecisioni e lacune 

4-3  

Comprensione del testo nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e 
stilistici errata e con numerose lacune 

2-1  

Puntualità nell’analisi 
lesicale,sintattica,stilistica 
e retorica( max.10 pt.) 

Analisi lessicale,sintattica e stilistica del testo esauriente e puntuale 10-9  

Analisi lessicale,sintattica e stilistica del testo complessivamente 
esauriente 

8-7  

Analisi lessicale,sintattica e stilistica del testo con alcune imprecisioni ma 
sostanzialmente esauriente 

6-5  

Analisi lessicale,sintattica e stilistica del testo incompleta 4-3  

Analisi lessicale,sintattica e stilistica del testo gravemente incompleta 2-1  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo (max.10 
pt.) 

Interpretazione del testo profonda,articolata e originale 10-9  

Interpretazione del testo generalmente corretta ed articolata 8-7  

Interpretazione del testo accennata e scarsamente motivata 6-5  

Interpretazione del testo scarsamente riconoscibile 4-3  

Interpretazione del testo assente 2-1  

                                                                                             Punteggio in 
CENTESIMI 

      
/100 

 

                                                                                             Punteggio in 
VENTESIMI 

      /20 

 



 

 
Luogo e data------------------------------------------- Alunno/a---------------------------- Classe------------------------------- 

Indicatori                                        Descrittori                                                                                                 Punteggi 

Ideazione,pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max.10 pt.) 

Rispetto della consegna completo, come la pertinenza dell’argomento 10-9  

Rispetto della consegna pressoché completo, come la pertinenza 
dell’argomento 

8-7  

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5  

Rispetto della consegna carente 4-3  

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1  

Coesione e coerenza te-
stuale ( max.10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato,perfettamente coerente e coeso,senza 
contraddizioni e ripetizioni 

10-9  

Discorso quasi sempre articolato ed equilibrato,coerente e coeso,senza 
evidenti contraddizioni e ripetizioni 

8-7  

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizza-
ta 

6-5  

Struttura del discorso con alcune incongruenze,semplicistica e/o contorta 4-3  

Struttura del discorso disordinata ed incoerente con contraddizio-
ni/ripetizioni 

2-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale(max.10 pt.) 

Linguaggio adeguato,appropriato ed efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato,appropriato ed efficace 8-7  

Linguaggio complessivamente adeguato,con qualche imprecisione 6-5  

Linguaggio con diverse improprietà 4-3  

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1  

Correttezza grammatica-
le(ortografia,morfologia,si
ntassi);uso corretto ed ef-
ficace della punteggiatu-
ra(max.10 pt.) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate 10-9  

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7  

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed impreci-
sioni 

6-5  

Ortografia, sintassi e punteggiatura con errori ed imprecisioni 4-3  

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 2-1  

Ampiezza e precisione del-
le conoscenze e dei riferi-
menti culturali(max.10 pt.) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto ampia,approfondita ed articolata 

10-9  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto esauriente  

8-7  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto corretta 

6-5  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto superficiale ed incompleta 

4-3  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto molto imprecisa e/o limitata,scorretta 

2-1  

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni persona-
li(max.10 pt.) 

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni pro-
fonde,originali e ben argomentate 

10-9  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni per lo 
più presenti ed interessanti 

8-7  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni ac-
cennate o saltuariamente presenti 

6-5  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni poco 
riconoscibili 

4-3  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni assen-
ti  

2-1  

Indicatori specifici- Tip. B (max. 40 pt.) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni pre-
senti nel testo propo-
sto(max.10 pt.) 

Individuazione corretta e completa di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo 

10-9  

Individuazione corretta ma non sempre completa di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 

8-7  

Individuazione per lo più  corretta ma con imprecisioni di tesi ed argo- 6-5  

   
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri 

 PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatori generali (max.60 pt.) 



 

mentazioni  presenti nel testo 

Individuazione approssimativa di tesi e argomentazioni presenti nel testo 4-3  

 Individuazione errata  di tesi e argomentazioni presenti nel testo 2-1  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ra-
gionativo adoperando 
connettivi pertinenti ( 
max.15 pt.) 

Argomentazione coerente e coesa con uso appropriato dei connettivi  15-13  

Argomentazione perlopiù coerente e coesa con un  uso complessivamente 
adeguato dei connettivi  

12-9  

Argomentazione schematica ma nel complesso organizzata con alcune 
imprecisioni dell’uso dei connettivi  

8-6  

 Argomentazione con qualche incongruenza ed alcuni errori dell’uso dei 
connettivi 

5-3  

Argomentazione disordinata ed incoerente  2-1  

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali uti-
lizzati per sostenere 
l’argomentazione (max. 15 
pt.) 

Apporti culturali personali pertinenti ed originali  15-13  

Apporti culturali personali pertinenti ma non particolarmente significativi 12-9  

Apporti culturali personali generici e poco approfonditi anche se pertinen-
ti 

8-6  

Apporti culturali personali scarsi e /o non pertinenti  5-3  

Apporti culturali personali assenti 2-1  

                                                                                             Punteggio in  CENTE-
SIMI 

      
/100 

 

                                                                                             Punteggio in VENTE-
SIMI 

      /20 

 
 
 

 
 

Indicatori                                        Descrittori                                                                                                 Punteggi 

Ideazione,pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max.10 pt.) 

Rispetto della consegna completo, come la pertinenza dell’argomento 10-9  

Rispetto della consegna pressoché completo, come la pertinenza 
dell’argomento 

8-7  

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5  

Rispetto della consegna carente 4-3  

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1  

Coesione e coerenza te-
stuale ( max.10 pt) 

Discorso articolato ed equilibrato,perfettamente coerente e coeso,senza 
contraddizioni e ripetizioni 

10-9  

Discorso quasi sempre articolato ed equilibrato,coerente e coeso,senza 
evidenti contraddizioni e ripetizioni 

8-7  

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso organizza-
ta 

6-5  

Struttura del discorso con alcune incongruenze,semplicistica e/o contorta 4-3  

Struttura del discorso disordinata ed incoerente con contraddizio-
ni/ripetizioni 

2-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale(max.10 pt.) 

Linguaggio adeguato,appropriato ed efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato,appropriato ed efficace 8-7  

Linguaggio complessivamente adeguato,con qualche imprecisione 6-5  

Linguaggio con diverse improprietà 4-3  

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1  

Correttezza grammatica-
le(ortografia,morfologia,si
ntassi);uso corretto ed ef-

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed appropriate 10-9  

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7  

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed impreci- 6-5  
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ficace della punteggiatu-
ra(max.10 pt.) 

sioni 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con errori ed imprecisioni 4-3  

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed imprecisioni 2-1  

Ampiezza e precisione del-
le conoscenze e dei riferi-
menti culturali(max.10 pt.) 

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto ampia,approfondita ed articolata 

10-9  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto esauriente  

8-7  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto corretta 

6-5  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto superficiale ed incompleta 

4-3  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di conte-
sto molto imprecisa e/o limitata,scorretta 

2-1  

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni persona-
li(max.10 pt.) 

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni pro-
fonde,originali e ben argomentate 

10-9  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni per lo 
più presenti ed interessanti 

8-7  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni ac-
cennate o saltuariamente presenti 

6-5  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni poco 
riconoscibili 

4-3  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni assen-
ti  

2-1  

Indicatori specifici- Tip. C (max. 40 pt.) 

Indicatori Descrittori Punteggi 

Pertinenza del testo rispet-
to alla traccia e coerenza 
nella formulazione del tito-
lo e dell’eventuale para-
grafazione (max.15 pt.) 

Testo pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 
eventuale paragrafazione  

15-13  

Testo complessivamente pertinente rispetto alla traccia e coerente per 
titolo ed eventuale paragrafazione 

12-9  

Testo per lo più  pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 
eventuale paragrafazione con alcune imprecisioni 

8-6  

Testo parzialmente pertinente rispetto alla traccia e coerente per titolo ed 
eventuale paragrafazione con diverse imprecisioni  

5-3  

 Testo non pertinente rispetto alla traccia e non coerente per titolo ed 
eventuale paragrafazione 

2-1  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione (max. 10 
pt.) 

Esposizione organica , scorrevole e coerente  10-9  

Esposizione complessivamente scorrevole e coerente  8-7  

Esposizione parzialmente scorrevole e coerente 6-5  

Esposizione incerta e slogata  4-3  

Esposizione frammentaria ed incoerente  2-1  

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei rife-
rimenti culturali (max. 15 
pt.) 

Conoscenze e riferimenti culturali funzionali ed efficaci a sostegno 
dell’argomentazione  

15-13  

Conoscenze e riferimenti culturali nel complesso funzionali ed efficaci a 
sostegno dell’argomentazione  

12-9  

Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente articolati  8-6  

Conoscenze e riferimenti culturali poco strutturati  5-3  

Conoscenze e riferimenti culturali pressoché assenti  2-1  

                                                                                             Punteggio in  CENTE-
SIMI 

      
/100 

 

                                                                                             Punteggio in VENTE-
SIMI 

      /20 

 
 
 



 

 
Alunno/a………………………………………………………………. 

 

Indicatori Descrittori Punti in ventesimi 

Comprensione del significato 
globale e puntuale del testo 

Testo non tradotto 1 

Il testo è tradotto in minima parte 2 

 Il testo è compreso parzialmente e il 
senso generale è lacunoso 

2,5 

Il testo è compreso nella sua 
essenzialità 

3 

Il testo è compreso quasi 
adeguatamente 

4 

Il testo è compreso adeguatamente 5 

Il testo è compreso nella sua 
interezza 

6 

Individuazione delle strutture 
morfosintattiche 

Testo non tradotto 0,5 

Lacunosa e disorganica 1,5 

 Incerta 2 

Sufficiente 3 

Adeguata, senza gravi errori 3,5 

Completa e puntuale 4 

Comprensione del lessico specifico Testo non tradotto 0,5 

Scarsa 1 

 Limitata 1,5 

Adeguata 2 

Completa 3 

Ricodifica e resa nella lingua d’arrivo Testo non tradotto 0,25 

Del tutto inadeguata 0,5 

 Stentata e approssimativa 1 

Letterale ed elementare 1,5 

Non sempre corretta nella sintassi 
e/o non sempre appropriata nel 

lessico 

2 

Corretta nella sintassi e appropriata 
nel lessico 

2,5 

Rielaborata 3 

Pertinenza delle risposte alle 
domande in apparato 

Risposte non fornite 0,25 

Scarsa o parziale  1,5 

 Sufficiente 2,5 

Discreta  3,5 

Completa 4 

  
Totale 

 
……./20 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Il Consiglio di Classe si riserva di predisporre una griglia di valutazione per la simulazione del colloquio. 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni. 
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 SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 



 

 

Tipologia prova 1 2 Data  Nazionale  Data di scuola 

PRIMA   19.02 X   

   26.03 X 11 maggio Programmata su un autore, 

con le tre tipologie 

SECONDA   28.02 X Dicembre 

- maggio 

Esercitazioni in classe e a 

casa e corrette dal docente 

   02.04 X   

 
 
SIMULAZIONI PRIMA PROVA D’ESAME 

 

Prima simulazione:    Seconda simulazione 

Tipologia Scelta  Tipologia Scelta 

A 1  A 0 

B 4  B 3 

C 6  C 7 

Differenziata 1  Differenziata 1 

 

Difficoltà riscontrate: 

L’unica difficoltà riscontrata riguardava l’eventuale complessità della prova di analisi del testo (Tipologia A) che 

richiedeva un duplice svolgimento, il questionario allegato e il successivo commento, per il quale si temeva che il 

tempo a disposizione non sarebbe stato sufficiente. Tuttavia gli allievi hanno ovviato alle eventuali difficoltà 

scegliendo tra le varie tipologie quella ritenuta più congeniale in rapporto alla difficoltà e al tempo. Si è pertanto 

programmata una prova di verifica su Leopardi con la possibilità, per gli alunni, di scegliere lo svolgimento di una tra le 

tre tipologie di prima prova . 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA D’ ESAME 

 

Nella prima simulazione nazionale, svolta il 28 febbraio, si sono registrate le seguenti difficoltà: 

 

1. L’autore del brano latino da tradurre, Tacito, non era ancora stato trattato; 

2. Alcuni alunni hanno utilizzato le quattro ore concesse solo per la lettura dell’introduzione e la traduzione del 

brano; 

3. Gli alunni erano abituati ad applicare le competenze di analisi di un testo letterario a passi tradotti in classe 

dal docente, attraverso la lezione interattiva.  

 

Gli esiti sono stati positivi per quasi tutti gli alunni, ma con valutazioni in alcuni casi inferiori rispetto alle ordinarie 

prove di traduzione. 



 

 

La seconda simulazione, invece, programmata per sei ore effettive, ha avuto esiti decisamente migliori. Hanno 

agevolato l’approccio alla prova: 

1. La conoscenza dell’autore e lo studio di testi dal contenuto analogo; 

2. La stretta relazione intertestuale tra il passo latino da tradurre e quello greco proposto con traduzione a fronte, 

che ha agevolato l’individuazione di analogie e differenze; 

3. La possibilità di istituire un confronto tematico senza limiti imposti (quesito 3), che ha reso stimolante 

l’approccio personale e interdisciplinare al tema centrale dei brani; 

4. Il tempo a disposizione, che ha permesso di utilizzare in modo sicuro le competenze richieste dalla prova. 

 

I risultati sono stati positivi, in alcuni casi eccellenti, e la maggior parte degli studenti ha effettuato, per il quesito 3, 

opportuni e circostanziati collegamenti e confronti interdisciplinari, sia tra le due discipline di indirizzo che con la Storia 

dell’arte.  

Per diversi studenti il numero di righe concesso per rispondere ai quesiti è risultato insufficiente. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

 

Il Consiglio di classe ha programmato una simulazione di colloquio per la fine di maggio. 

Inoltre si svolgeranno due incontri laboratori pomeridiani in preparazione alla seconda prova. 



 

 


