MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297
Liceo classico e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036

ESAM E

DI

STATO

A N N O S C O L A S T I C O 2 0 1 8/2 0 1 9

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(art. 17 c.1 D. Lgs. N. 62/2017 – – art. 6 O.M. n. 205 dell’11 Marzo 2019)

Liceo Scientifico di Bono - Quinta Sez. A

C o o r d i n a t r i c e P r o f. G i u s e p p e G a m m a c u r t a

DIRIGENTE SCOL ASTICO
P r of. S t e fa n o M a n c a

Pag. 1 di 42

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.
Il Liceo scientifico di Bono, di impostazione tradizionale, è ubicato a Bono in via Aldo Moro, e beneficia di una struttura
edilizia di recente costruzione, con ampi spazi razionalmente collocati e laboratori dotati di moderne attrezzature
informatiche.
Esso è raggiungibile dagli alunni pendolari provenienti dai paesi limitrofi (Anela, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule,
Benetutti) con i mezzi pubblici.
1.2

Breve descrizione del contesto

Il contesto socio-economico e culturale in cui la scuola opera è caratterizzato da un tessuto produttivo di piccole
imprese agropastorali e soprattutto dal terziario: una buona fetta dei lavoratori è occupata nel settore della Pubblica
Amministrazione.
I centri di provenienza, sotto l’aspetto culturale e sociale, non offrono stimoli sufficienti alla crescita e alla formazione
di una personalità capace di aprirsi ad un confronto con realtà diverse. Mancano, infatti, adeguate strutture ricreative e
sportive e si deve sottolineare anche la difficoltà ad usufruire dei pochi servizi socio-culturali esistenti.
L’istituto per sopperire a tali carenze ha avviato alcune iniziative mirate a far prendere coscienza agli alunni della realtà
del loro territorio e ad indirizzare ed assecondare il desiderio, emerso nella classe, di superare i limiti dell’ambiente di
provenienza.

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;
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• 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.
LICEO SCIENTIFICO
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale” (art. 8 comma 1)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso
la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
2.2 QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO
MATERIA
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
Lingua e letteratura Italiana
4
4
4
Lingua e cultura Latina
3
3
3
Lingua e cultura straniera
3
3
3
Storia e geografia
3
3
Storia
2
Filosofia
3
Matematica (1)
5
5
4
Fisica
2
2
3
Scienze Naturali (2)
2
2
3
Disegno e storia dell’arte
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
Religione cattolica /attività alternative 1
1
1
Totale
27
27
30
1 con informatica al primo biennio; 2 biologia, chimica e scienze della terra.

CLASSE 4
4
3
3

CLASSE 5
4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

Pag. 3 di 42

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
La classe V A è costituita da 18 allievi, 11 ragazze, di cui una diversamente abile e 7 ragazzi, quasi tutti provenienti dal
gruppo – classe originario, ad esclusione di tre ragazze che ripetono la classe quinta per la seconda volta.
La maggior parte dei ragazzi è pendolare e proviene dai paesi vicini con i quali Bono è ben collegato.
Considerando che la composizione della classe nel triennio non è particolarmente mutata, la sua fisionomia appare
abbastanza omogenea e il clima caratterizzato da una buona dose di tolleranza e rispetto nonché di collaborazione
verso la compagna con disabilità. Anche nei confronti dei docenti il comportamento dei ragazzi è sempre stato corretto; la partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente positiva e costruttiva, ma non sempre caratterizzata da
spirito critico e vivacità.
Le famiglie hanno partecipato al percorso di formazione dei loro figli in maniera sempre attiva soprattutto nelle sedi
istituzionali dei Consigli di classe e dei Colloqui individuali, ad esclusione dell’ultimo anno, probabilmente per la maggiore età degli alunni.
La frequenza alle lezioni è stata regolare per la maggior parte, alcuni alunni sono stati apprezzabili per assiduità e
puntualità, altri, invece, hanno frequentato non con regolarità e incontrando qualche difficoltà nell’apprendimento
didattico.
Nella classe si possono identificare, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, tre gruppi distinti. Un
gruppo di alunni, sebbene in numero esiguo, con ottime conoscenze di base, capacità espressive adeguate e ottime
competenze. Tra questi spicca qualche eccellenza per approfondimento critico e personale dei contenuti acquisiti in
ambito umanistico, qualcun altro in ambito scientifico. Tali alunni hanno dimostrato impegno e interesse costante per
tutto il triennio migliorando progressivamente lo sviluppo delle loro competenze. Un secondo gruppo ha raggiunto
discreti risultati nell’ambito delle conoscenze, sufficiente padronanza e senso critico; la costanza e l’interesse per lo
studio ha colmato progressivamente e discretamente le lacune manifestate all’inizio del triennio. Il gruppo più fragile
continua a presentare un limitato spirito critico e conoscenze non sempre adeguatamente approfondite. Pochi hanno
avuto bisogno , nel corso dell’anno, delle continue sollecitazioni dell’insegnante per mantenere la costanza nello
studio.
3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web - Nota Garante per la
Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719)
3.2 Storia classe
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

n. ammessi alla classe success.

2016/17

15

0

0

15

2017/18

15

0

0

15

2018/19

18

3

0

3.3 Composizione consiglio di classe
Docenti
FOIS FRANCA MARIA
SULAS SEBASTIANA
MULAS CHIARA
NIEDDU DOMENICA
MURGIA MARIA TERESA
GAMMACURTA GIUSEPPE
OGGIANU GIUSEPPINA
DELEDDA ROSALIA
CASSANO ROBERTA
PIRAS GIUSEPPINA

Disciplina
Inglese
Disegno
Ed. fisica
Scienze
Storia e Filosofia
Matematica e Fisica
Italiano e Latino
Religione
Sostegno
Sostegno
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3.4 Continuità docenti nel triennio
DISCIPLINA

A.S. 2016/2017

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

Religione

MARCHIORO DIEGO

DELEDDA ROSALIA

DELEDDA ROSALIA

Italiano

Storia
Filosofia
Inglese

OGGIANU
GIUSEPPINA
ANNUNZIATA
OGGIANU
GIUSEPPINA
ANNUNZIATA
LUBINU PASQUALE
LUBINU PASQUALE
FOIS FRANCA MARIA

OGGIANU
GIUSEPPINA
ANNUNZIATA
OGGIANU
GIUSEPPINA
ANNUNZIATA
LUBINU PASQUALE
LUBINU PASQUALE
FOIS FRANCA MARIA

OGGIANU
GIUSEPPINA
ANNUNZIATA
OGGIANU
GIUSEPPINA
ANNUNZIATA
MURGIA MARIA TERESA
MURGIA MARIA TERESA
FOIS FRANCA MARIA

Matematica
Fisica
Disegno e Storia Dell’arte

CUBEDDU NIVES
GAMMACURTA GIUSEPPE
MAZZARELLA LOREDANA

GAMMACURTA GIUSEPPE
CORRAI CLAUDIA
SULAS SEBASTIANA

GAMMACURTA GIUSEPPE
GAMMACURTA GIUSEPPE
SULAS SEBASTIANA

Scienze
Sc. Motorie E Sport.

PINNA PIERANGELO
MULAS CHIARA

NIEDDU DOMENICA
MULAS CHIARA

NIEDDU DOMENICA
MULAS CHIARA

Latino

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Vedere allegato riservato (relazione alunna H).

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

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o
autonomo)
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
Tutoring
Dibattito/Debate
Dialogo didattico
Le metodologie, le strategie e gli strumenti impiegati saranno diversificati e funzionali al conseguimento degli obiettivi
prefissati in relazione ad ogni singola disciplina. Pertanto verranno esplicitati nelle programmazioni individuali
disciplinari.
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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):
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella.
Enti e
coinvolti

Titolo

soggetti

Descrizione Attività svolte

Competenze
specifiche
trasversali acquisite

Gestire l’accoglienza e il commiato
del cliente garantendo la privacy;
Gestire l’erogazione dei servizi;
Gestire la scelta, predisposizione ed
esposizione di prodotti e/o
materiali informativi in funzione
della loro capacità di attrazione e
delle scelte strategiche della
farmacia;
Gestire il carico e scarico di
magazzino utilizzando attrezzature
(anche informatiche) e procedure
indicate completando l'attività con
lo stoccaggio;
Assicurare
la
corretta
conservazione e manutenzione di
prodotti/farmaci e attrezzatura nel
rispetto della normativa e della
rotazione del magazzino;
Programmare l’esecuzione del
lavoro individuando materiali e
metodologie;
Effettuare la preparazione e il
controllo del medicamento nel
rispetto delle norme di igiene e di
salvaguardia ambientale;
analizzare le proposte offerte dal
mercato;
gestire
le
procedure
di
approvvigionamento;
catalogare e indicizzare secondo gli
standard di riferimento;
verificare periodicamente lo stato
di
conservazione
dei
beni;
accogliere l’utente;
comprendere le esigenze;
orientare e informare/assistere
all’utilizzo dei servizi offerti dalla
biblioteca;
pianificare attività ed eventi rivolti a
specifiche fasce di utenza; definire
quali possono essere i servizi e/o
specifici archivi da promuovere;
individuare le risorse necessarie;
coordinare i diversi interlocutori;
applicare gli interventi necessari
per la lavorazione ordinaria e

Lavorare
farmacia

in

FARMACIA
CORRIAS
Benetutti

Accoglienza e commiato cliente in
farmacia ;
Gestione delle vendite e di servizi su
richiesta; Gestione strumenti di
comunicazione al pubblico;
Gestione approvvigionamenti e
magazzino; Gestione attività di
laboratorio

Lavorare
Biblioteca

in

COMUNE
DI
BONO, BENETUTTI,
BULTEI
E
BOTTIDDA

Gestione del sistema documentale
della biblioteca; Erogazione del
servizio di consultazione e prestito
del
patrimonio
bibliotecario;
Organizzazione di servizi per
particolari
target
d’utenza;
Organizzazione
di
attività
promozionali;

COMPLESSO
FORESTALE MONTE

trattamento e lavorazione terreno;
messa a dimora e manutenzione

EN PLEIN AIR
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e

ACUTO

specie;
trattamento e cura piante;
Classificazione
e
catalogazione
piante;
Progettare una carta tematica della
vegetazione

straordinaria del terreno all’aperto
e in serra;
applicare le principali tecniche di
riproduzione, produzione e trapianto del verde ;
riconoscere e applicare trattamenti
mirati alla crescita e alla radicazione
delle piante;
riconoscere i periodi per gli interventi di manutenzione e le fasi fisiologiche delle specie vegetali;
utilizzare gli attrezzi e le apparecchiature per la messa a dimora e la
cura del specie vegetali;
applicare tecniche e trattamenti di
cura tradizionali e/o biologici;applicare tecniche ed interventi
di prevenzione delle patologie delle
piante;
riconoscere lo stato di salute delle
piante individuando l’eventuale
presenza di parassiti e patologie più
comuni;
catalogare e indicizzare secondo gli
standard di riferimento;
Definire obiettivo e requisiti della
mappa – Determinare dimensione e
scala della mappa – Progettare il
layout della mappa – Produrre la
mappa e generare i report associati;

Impres@ e lavoro
nella scuol@

CENTRO
ELABORAZIONE
DATI C.E.D. DI USAI
RAG. PINUCCIA

Gestire l’accoglienza e il commiato
dell’utente garantendo la privacy;
Conoscere e saper usare le nuove
tecnologie;
catalogare e indicizzare secondo gli
standard di riferimento;

Generazioni
insieme

ASS. OPERA PRO
IUVENTUTE ATQUE

acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti;
predisposizione di documenti e atti;
Spedizione di fax, telefax e gestione
della posta in arrivo e partenza;
Catalogazione e archiviazione di
atti( protocollo , riordino fatture e
carico fatture nel PC etc.);
Utilizza sistemi di video scrittura, di
database, software grafico , fogli
elettronici e calcolatrici;
pianificare,
programmare
e
realizzare attività di animazione e
laboratoriali

gestire l'accoglienza dell'utente nella struttura;
presentare all'utente gli ambienti e
i servizi offerti dalla struttura;
gestire le attività necessarie alla costruzione e socializzazione dei
gruppi;
pianificare, progettare, gestire, valutare le attività di animazione e
laboratoriali, ricreativo/educative,
culturali, sportive, ecc.,
contribuire alla gestione dei laboratori pianificati;
individuare
attività
ricreativo/educative (culturali, sportive,
ecc.) funzionali agli obiettivi di reinPag. 7 di 42

Campus
di
Robotica 2018
Progettazione e
costruzione di un
Rover controllato
da remoto
Scuola
di
Formazione
Scientifica
Luigi
Lagrange di Torino
(Stage
a
Bardonecchia)

Stage Lavorativo
a Malta

Progetto “Affido
creativo

Corso
sicurezza

Am
Studio

Language

SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI OZIERI
Centro Lares

sulla
Masia

Costruzione dello chassis del Rover,
le parti mobili, i sistemi di
movimento, i motori, le ruote e gli
eventuali bracci per la raccolta di
campioni.;
Programmazione del “computer di
bordo” del Rover (gestione motori,
gestione telecamera, sensori).

I ragazzi partecipanti sono stati
impegnati
in
diverse
attività( vedere foglio esplicativo
–fascicolo PCTO)
Individuazione
delle attitudini,
passioni, inclinazioni artistiche dei
ragazzi
aderenti
al
progetto
spendibili
all’interno
di
un
laboratorio;
Pianificazione di un’iniziativa, ideata
e realizzata dagli studenti aderenti;
Allestimento di un percorso.
Lezione frontale con esperto e
questionario finale.

serimento sociale prefissati;
Utilizzo
di
linguaggi
di
programmazione per realizzare
l’interfaccia di comando;
Programmi di base per creare
documenti, gestire numeri e creare
presentazioni;
Assemblaggio di circuiti con
componenti elettronici, lavorazione
di metallo, legno, materiali plastici;
Comunicazione,
teamworking,
organizzazione;
Programmazione
di
schede
elettroniche: ARDUINO (o simili) e
RaspberryPi per controllo di sistemi
robotici;
Basi di gestione di un progetto,
conoscenze di elettromeccanica e
strutture leggere;
funzionamento e impiego dei
diversi componenti elettronici.
vedere foglio esplicativo –fascicolo
PCTO

Consapevolezza del ruolo
famiglia nella società .

Consapevolezza dei rischi negli
ambienti di lavoro.

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

Strumenti tecnologici















della

Libri di testo
Libri di narrativa
Schede
Dossier di documentazione
Giornali, riviste, ecc.
Opuscoli
Documentazione tecnica
Materiali multimediali
Audiovisivi
Film
Documentari
Tv
Lim
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Locali di attività specifica

Tempi del percorso formativo








Biblioteca
Laboratorio scientifico
Laboratorio linguistico
Laboratorio multimediale
Palestra
Aula



Anno scolastico suddiviso in quadrimestri

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi, spazi, metodologie,
partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte)
Sono stati realizzati diversi progetti e attività che vengono di seguito esplicitati:
6.1 Attività di recupero e potenziamento
Recupero in itinere (pausa didattica);
Corso di approfondimento in preparazione della II prova dell’esame di stato;
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha attivato per gli studenti dei Percorsi di cittadinanza e costituzione
riassunti nella seguente tabella.
percorso
La
italiana

costituzione

Discipline coinvolte

Attività svolte

materiali

Storia

Lezione e commento su
alcuni
articoli
della
costituzione e sugli organi
costituzionali.
Lezione
frontale
interattiva e discussione
Conferenza
con
i
rappresentanti sindacali
della CGIL; partecipazione
al
bando
di
concorso(
produzione
elaborato)

Presentazioni multimediali
e libro di testo.

Fenomeno migratorio

Italiano, storia

Storia del Sindacato

Argomento trattato in maniera
trasversale

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti)
Titolo
Ente
e
soggetti Attività svolte
coinvolti

Appunti,articoli
video.
Elaborati

giornale,

Risultati raggiunti

Progetto: LOGOS Poesia, musica e
tradizione
orale
della Sardegna

FSE - Potenziamento
dell'educazione
al
patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico

Lezioni
frontali,
attività
laboratoriale
finalizzate
alla
valorizzazione del patrimonio
culturale , artistico ,paesaggistico
come bene comune.

integrazione della scuola con il
suo territorio di riferimento,
sviluppando
azioni
di
collegamento tra le espressioni
culturali del territorio e le
attività didattiche basate sulla
ricerca sul campo;

certificazione
linguistiche

PON

Corso di formazione(PET)

Potenziamento
competenze
linguistiche(inglese)

Laboratorio
di
filosofia della natura

Accademia

Conferenze con esperti e docenti
universitari di filosofia e scienze

Approfondimento
delle
conoscenze individuali dei

Vivarium
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delle

e
scienze
Umanistiche

Novum

umanistiche

partecipanti

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella
argomento
Romanticismo
Realismo
La guerra
Magnetismo
Decadentismo

Discipline coinvolte
Italiano,storia,filosofia,
dell’arte
Italiano,storia,filosofia,
storia dell’arte
Inglese , storia
Fisica e Scienze
Storia, Italiano e Inglese

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari
Iniziativa/esperienza
Oggetto
Approfondimenti
Conferenza ADMO
tematici e sociali – Giornata della memoria
incontri con esperti

inglese,storia

Documenti/ testi proposti
vedi programmi svolti

inglese,latino,

vedi programmi svolti
vedi programmi svolti
vedi programmi svolti
vedi programmi svolti

Attività svolte
Seminario con esperti
Reading , allestimento
scenografico e produzione
video.

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento
tipologia
Attività svolte
OpenDay
Incontri con docenti e studenti dei vari
Universitari0
corsi universitari
Incontro con esperti Presentazione
corso di laurea di
Giurisprudenza
Lezioni Universitarie Corsi di preparazione accesso
test
Medicina; corsi scienze biologiche ;
scienze educazione ;
letteratura straniera;
corso di fisica
Incontro
Forze Presentazione
percorso di studi e
dell’ordine
lavorativo
Laboratorio
Laboratorio di chimica
scientifico
Corso
di Conferenze ed incontri con esperti
Orientamento

Documenti/ testi proposti
Brochure
video

ente
UNISS (università di Sassari)
UNICA(università di Cagliari)
Uniss
Unisco

Arma dei Carabinieri di Bono
UNO (università di Oristano)
Università Scuola Normale Superiore di Pisa

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)

Programma di Lingua e letteratura italiana
Docente: Giuseppina Oggianu
Osa (obiettivi specifici di apprendimento )
Modulo1°
“ L’età del Risorgimento e il Romanticismo”
Aspetti generali del Romanticismo europeo ; peculiarità del Romanticismo italiano; la concezione dell’arte e della
letteratura . Lingua letteraria e lingua dell’uso comune. La polemica classico-romantica in Italia : Madame de Staël
“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” vol. 4, pag. 232 ; Pietro Giordani “ Una risposta classicistica” vol. 4, pag. 234 ;
Giovanni Berchet “La poesia popolare” vol. 4, pag. 236 . Le posizioni e gli interventi di Leopardi e Manzoni.
modulo 2°Alessandro Manzoni
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La vita e le opere; la concezione della storia e della letteratura( il vero storico e il vero poetico). La “Lettre a Monsieur Chauvet “ e la “Lettera sul Romanticismo”. La lirica civile: le odi “Il cinque maggio” La novità della tragedia manzoniana , contenuto del “Conte di Carmagnola”; L’Adelchi: trama, personaggi. I cori , lettura e analisi del passo “Morte
di Ermengarda” coro atto IV.
modulo 3° Giacomo Leopardi
Biografia ; Il “sistema” filosofico leopardiano; la poetica del vago e dell’indefinito; Lo Zibaldone dei pensieri”: teoria del
piacere; teoria della visione; teoria del suono . Leopardi e il Romanticismo ”Discorso di un italiano intorno alla poesia
romantica”. I Canti e gli Idilli: “L’infinito”; “L’ultimo canto di Saffo” ( analisi e commento) . I canti “pisano-recanatesi” :
analisi e commento : A Silvia; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; Le “Operette morali”: la pausa
filosofica; struttura e soluzioni formali ; il “Dialogo della Natura e di un Islandese” . L’ultimo periodo (1831-1837): “Il
ciclo di Aspasia”, lettura e commento “ A se stesso”; il testamento spirituale, “ La ginestra o il fiore del deserto” (contenuto con i nessi tematici principali) .
modulo 4° La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
Gli scapigliati e la
modernità; la Scapigliatura e il Romanticismo straniero, richiami a C. Baudelaire; lettura e commento del testo poetico
“L’albatro”. Lettura e analisi della poesia “ Preludio “ di Emilio Praga.
modulo 5° L’età del Realismo e del Positivismo Richiami alla letteratura europea : G. Flaubert ; E. e J. De Goncourt ; H.
de Balzac; l’ideologia del Positivismo. Il Naturalismo francese ; la poetica di Zola: “Il romanzo sperimentale” lettura del
passo antologico “Lo scrittore come “operaio sociale”.
Il ciclo di Rougon-Macquart; contenuto del romanzo
l’”Assomoir”, lettura e analisi del passo antologico “L’alcol inonda Parigi”.
modulo 6° Il Verismo italiano e G. Verga
La diffusione del modello naturalista ; la poetica di Verga e Capuana ; l’assenza di una scuola verista. G. Verga :la vita e l’opera; i romanzi
preveristi e la svolta verista. Il racconto verista ( da Novelle dei campi e Novelle rusticane): “Rosso Malpelo”; “La lupa”;
per i romanzi : “Fantasticheria” e l’ideale dell’ostrica; le novità stilistiche e tematiche, le tecniche narrative (
l’impersonalità e regressione del narratore, lo straniamento; il confronto con il narratore manzoniano. discorso indiretto libero). Il romanzo verista e il “ciclo dei vinti” , “I Malavoglia” : contenuto, lettura e analisi : Prefazione- “I vinti e
la fiumana del progresso”, cap. I “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; cap. IX “ L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse”; cap. XI “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”; cap. XV “La conclusione del romanzo”.
Modulo 7° Il Decadentismo L’origine del termine, la visione del mondo decadente, la poetica: le tecniche espressive
, il linguaggio analogico; i temi: la malattia e la morte; il vitalismo e il superomismo; l’esteta e l’inetto. Richiami a poeti
e romanzieri europei. Gabriele D’Annunzio : La vita e l’opera; la carriera politica e letteraria. L’estetismo e la sua crisi .
Contenuto del romanzo “Il piacere” ; lettura e analisi dei passi antologici: Libro III, cap. II: “ Un ritratto allo specchio :
Andrea Sperelli ed Elena Muti”; Libro III , cap.III “Una fantasia in bianco maggiore”. Il superomismo e il romanzo “Le
vergini delle rocce”. Lettura , analisi e commento passo antologico L. I “ Il programma politico del superuomo”.
Giovanni Pascoli : la vita e i rapporti familiari; la visione del mondo, L’ideologia politica; la poetica e il saggio “Il fanciullino, il poeta e la società”. “”; il fonosimbolismo: analogia, onomatopea, sinestesia. Lettura e analisi dei seguenti
testi: dal saggio “Il fanciullino”: Una poetica decadente; da i discorsi: ” La grande proletaria si è mossa”; Myricae:
“Temporale”, “Il lampo”, X Agosto”, “Novembre”, “L’assiuolo”. Canti di Castelvecchio: “ Il gelsomino notturno” e la
simbologia del nido.
Unità 8 ° Dante Alighieri Divina Commedia: struttura del Presentazione della terza cantica . Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI.
Attività di scrittura: ripasso del testo argomentativo, analisi testo letterario e non letterario; le tipologie di testo del
nuovo Esame di Stato : A, B, C.
Obiettivi disciplinari




Conoscere gli elementi essenziali e irrinunciabili propri della disciplina.
Comprendere un testo, una comunicazione o un messaggio ed individuare i
punti fondamentali e qualificanti.
Utilizzare, nell'esposizione orale e nella produzione scritta, un linguaggio chiaro ed appropriato.

Raggiunti da:
tutti maggioranza
x
x

alcuni

x
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x

Saper operare in modo autonomo proficuo nell'organizzazione del lavoro scolastico.
Prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti.



Competenze
Comprendere



Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo.

x

Raggiunti da:
tutti
maggioranza
x

alcuni



Analizzare

Stile
Narratologia
Lessico
Lingua
Approfondire
ed interpretare
Scrivere

Esporre
oralmente

x
x
x

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi fondamentali.
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di
vario tipo.
 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.
 Padroneggiare gli strumenti metodologici relativi al
livello stilistico-retorico di testi scritti di vario tipo.
 Padroneggiare gli strumenti metodologici relativi al
livello narratologico di testi scritti di vario tipo.
 Padroneggiare gli strumenti metodologici relativi al
livello lessicale di testi scritti di vario tipo.
 Padroneggiare gli strumenti metodologici relativi al
livello linguistico di testi scritti di vario tipo.
 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo mettendoli in relazione con contesti di
varia tipologia.
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi.
 Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura.
Padroneggiare gli strumenti espressivi argomentativi
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale
in vari contesti.
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale

x

x
x
x
x
x

x

x

Lezione interattiva

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving

Lezione multimediale

Attività di laboratorio

Lezione / applicazione
x
Lettura e analisi diretta dei testi
x
Dibattito
Altro:

x

x
x

Esercitazione
Tutoring
Dialogo didattico

Programma di lingua e letteratura latina
Docente: Giuseppina Oggianu
Osa (obiettivi specifici di apprendimento)
Modulo 1 Età augustea : Q. Orazio Flacco : la vita, e la cronologia delle opere. Le Satire, i caratteri e i contenuti, lo stile. Lettura e analisi : Sermones , I, 1.” Est modus in rebus”;Sermones , I, 9”Un incontro sgradevole; Sermones, II,6, “Il topo di campagna e il topo di città”( in lingua vv. 77-95).Le Epistole: i contenuti, i caratteri e il messaggio; Lettura e analisi Epistulae,I,11
“A Bullazio” ;”l’Ars poetica”.
Modulo 2 età imperiale: inquadramento storico: la successione ad Augusto; i principati di Tiberio, Caligola e Claudio; il
principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia.
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Modulo 3 Fedro e la favola: profilo dell’autore; cronologia dell’opera, il modello e il genere della favola: contenuti e
caratteristiche. Testo in latino:”Prologus l.I” ; “Il lupo e l’agnello”Fabulae I,1; “Il lupo magro e il cane grasso” Fabulae III,
7VV1-27 “L’asino e il vecchio pastore”Fabulae I,15.
Modulo 4 L . Anneo Seneca: la vita. I “Dialogi”:” Consolatio ad Helviam matrem”, “C. ad Polybium”, “C. ad Marciam; “De
brevitate vitae”, “De otio”, De vita beata”, “De ira”,” De providentia”, “De constantia sapientis”( dialogi-trattati). “De
clementia”,” De beneficiis”, “Naturales Quaestiones”( i trattati). Lettura e analisi: “De brevitate vitae” 1, 1-4 “La vita è
davvero breve?”; 10,, 2-5 “Il valore del passato”. La galleria degli occupati”12, 1-7; 13, 1-3” . De ira: I, 1,1-4 L’ira . De vita
beata: ,16 “La felicità consiste nella virtù”. Epistulae morales ad Lucilium”: 47, 1-4 “ Come trattare gli schiavi”; 10-11
“Libertà e schiavitù sono frutto del caso”. Lo stile della prosa senechiana. “L’Apokolokyntosis”: genere, interpretazione del
titolo, contenuto dell’opera. .
Modulo 5 M. Anneo Lucano: profilo dell’autore, il Bellum civile: fonti, contenuto, caratteristiche, ideologia e caratteristiche
con l’epica virgiliana; i personaggi e il linguaggio poetico. Lettura in traduzione: L. I,vv 129-157, “I ritratti di Pompeo e di
Cesare”; L. VI, vv.750-820 “Una funesta profezia”; “L’attraversamento della Libia; l’uomo di fronte alla morte” IX, vv.587-600;
604-618; 762-804.
Modulo 6 La satira come genere letterario. A.Persio Flacco : cenni biografici, la poetica e le satire sulla poesia; i contenuti
delle altre satire; la forma e lo stile. Lettura e analisi testi in traduzione: Satira I, vv. 13-40; 98-125”La satira un genere
controcorrente”; Satira III, vv. 94-106.” La drammatica fine di un crapulone”. D. Giunio Giovenale: dati biografici e la
cronologia delle opere; la poetica; le satire dell’”indignatio “; il secondo Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire.
Lettura e analisi testi in traduzione : Satira III,vv.164-189, “Chi è povero vive meglio in provincia”; Satira III,vv. 190-222
“Roma, “città crudele” con i poveri”;Satira VI, vv.82 – 113; 114-124 “ Eppia la gladiatrice”; Satira VI , vv. 114-124, “
Messalina, Augustea meretrix”.
Modulo 7 L’epigramma come genere letterario . M. Valerio Marziale. Vita e opere; la poetica; le prime raccolte; gli
Epigrammata : precedenti letterari e tecnica compositiva; i temi e lo stile degli Epigrammata. Lettura e analisi testi in
traduzione: Epigrammata, X, 4“Una poesia che sa di uomo”. Epigrammata , I, 4, “”Distinzione tra letteratura e vita”.
Epigrammata ,I, 10; X,8; X,43 “ Matrimoni d’interesse”. Epigrammata ,XI,44 “ Guardati dalle amicizie
interessate”.Epigrammata, III,26 “Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie”. Epigrammata, XII, 18, “La bellezza di
Bilbili”.
Unità 8 Il romanzo come genere letterario. Petronio: la questione dell’autore del “Satyricon” . Il contenuto dell’opera. La
questione del genere letterario. Il mondo del “Satyricon”: il realismo petroniano. Lettura e analisi testi in traduzione: “Satyricon”, 32-33 “Trimalchione entra in scena”. “Satyricon” ” 37-38,5 “la presentazione della casa dei padroni; “Satyricon”, 71,
1-8; 11-12, “ Il testamento di Trimalchione”; Satyricon, 41,9 -42;” I commensali di Trimalchione” . “ Satyricon”, 110, 6-112
“La matrona di Efeso”. Richiami al quadro storico-culturale del II secolo d,C. - Apuleio: I dati biografici; in breve il
contenuto de Il “De magia”/Apologia, i “Florida”; le opere filosofiche: “De deo Socratis”, “De Platone et eius dogmate”,
“De mundo”. Le ”Metamorfosi”: Il titolo e la trama del romanzo. Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera. Apuleio e
la fabula di Amore e Psiche nel tempo. Lettura e testi in traduzione: Metamorfosi, I,1-3 “ Il proemio e l’inizio della narrazione; Metamorfosi, XI, 13-15 “ Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio. Le Metamorfosi, IV, 28-31 “
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca”.
Obiettivi disciplinari
Conoscere gli elementi essenziali e irrinunciabili propri della singola
disciplina.
Comprendere un testo, una comunicazione o un messaggio ed individuare
i punti fondamentali e qualificanti.
Utilizzare, nell’esposizione orale e nella produzione scritta, un linguaggio
chiaro ed appropriato.
Saper operare in modo autonomo proficuo nell’organizzazione del lavoro
scolastico.

Competenze
Sviluppare le attività di analisi, sintesi, congettura, inferenza, deduzione
attraverso la decodificazione di testi latini . (area linguistica e comunicativa).
Sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è espressione e
documento di una determinata realtà storico- culturale.
Saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità

Raggiunti da:
tutti
maggioranza
x

alcuni

X
X
x

Raggiunti da:
tutti
maggioranza

alcuni
x

x
x
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nella tradizione di temi e modelli letterari.

x
x
x
x
x

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale

Cooperative learning

Lezione interattiva

Problem solving

Lezione multimediale

Attività di laboratorio

Lezione / applicazione
Lettura e analisi diretta dei testi soprattutto in traduzione
Dibattito

x
x

Esercitazione
Tutoring
Dialogo didattico

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
Verifiche (formative ed 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 la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri
presenti nel PTOF della scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Libri di testo : “Colores”,volumi 3°, G. Garbarino- L.
x
Pasquariello, ed. Paravia

Registratore

Altri libri

x

Lettore DVD

Dispense, schemi

x

Computer

Dettatura di appunti

x

Laboratorio di informatica

Videoproiettore/LIM

x

Biblioteca

x

Programma di Storia dell’arte
Docente: SEBASTIANA SULAS
CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO
Unità 1 “
Capitolo 24.3 “ IL NEOCLASSICISMO” caratteristiche principali
Antonio Canova : Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le tre Grazie.
Jacques -Louis David : Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat
Unità 2
“Il ROMANTICISMO” caratteristiche principali.
Thèodore Gericault : La zattera della Medusa.
Eugène Delacroix : La Libertà guida il popolo.
Francesco Hayez : Il Bacio.
Unità 3
Capitolo 25.5 “ Il Realismo” .I grandi temi del Realismo Francese
Gustave Courbet : Lo spaccapietre, Fancuiulle sulle rive della Senna, l’atelier del pittore.
Millet: Le spigolatrici.
Honorè Daumier Scompartimento di terza classe 1864 .
Unità 4
Capitolo 25.6 “ Il fenomeno dei Macchiaioli .Giovanni Fattori : La rotonda di Palmieri, Vendetta ( Muro bianco), Bovi
al carro, Soldati francesi del ‘59. Silvestro Lega : IL Canto dello stornello, Il pergolato, La visita.Telemaco Signorini : La
sala del manicomio di San Bonifacio” 1865.
Unità 5
Capitolo 25.8 “ La nuova architettura del ferro in Europa : la seconda rivoluzione industriale, i nuovi materiali da
costruzione.
Le esposizioni universali- Il palazzo di cristallo. La torre Eiffel.
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Unità 6
Capitolo 26.1 L’Impressionismo : la rivoluzione dell’attimo fuggente, il colore locale, la luce, la prima mostra.
Eduard Manet “ Colazione sull’erba”. Claude Monet : Impression soleil levante, la Cattedrale di Rouen,, Campo di
papaveri, Donna con l’ombrellino

Obiettivi disciplinari
- Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso
lo studio di periodi, artisti e opere più rappresentativi - Saper operare collegamenti
tra il contesto artistico e quello storico-culturale di riferimento

Raggiunti da:
tutti maggioranza
X

- Conoscere le civiltà, i periodi artistici, gli stili, gli artisti in programma, i loro tratti
distintivi e/o le opere più significative -

X

Acquisire un lessico specifico volto all’acquisizione di una serie di parametri o
terminologie relative alle espressioni artistiche trainanti della Storia dell’Arte e del
Disegno - Acquisire nozioni e strumenti finalizzati alla lettura sistematica e alla
valutazione di un’opera d’arte

X

- Saper analizzare, commentare ed apprezzare criticamente un’opera d’arte
individuando in essa i dati compositivi, materiali e tecnici che la caratterizzano, i
soggetti e temi della figurazione, gli aspetti più significativi del linguaggio visuale, la
committenza e la destinazione per cogliere eventuali significati simbolici, il
messaggio e lo scopo per cui fu realizzata

X

- Assumere chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che ci
precede, cogliendo il significato ed il valore del patrimonio architettonico e culturale,
non solo italiano;

X

- Comprendere il ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia
della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui
identità.

X

Competenze
- Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche.

Raggiunti da:
tutti maggioranza
X

- Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale

X

- Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico.

X

alcuni

alcuni

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Cooperative learning
x
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione multimediale
Attività di laboratorio
x
x
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
(esperienza individuale o di gruppo)
x
Lezione / applicazione
x
Esercitazione
Lettura e analisi diretta dei testi
x
Tutoring
Dibattito/Debate
Dialogo didattico
Altro: La lezione sarà utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; sarà maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente.
L’insegnante farà da guida durante le verifiche; dopo la spiegazione interverrà con ulteriori suggerimenti ed indicazioni
metodologiche al fine di far apprendere il più possibile la classe.
x
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STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE:
Tipologia di verifiche
x

Verifiche (formative ed itinere)mediante tradizionale interrogazione. x
Interrogazione
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di
apprendimento,della capacità di esporre gli argomenti, della
x
padronanza del linguaggio specifico, della capacità di sintesi, nonché la
partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel POF
della scuola.
Altro: L’interrogazione orale verte su argomenti quotidiani e su quelli precedenti, tentando ad evidenziare la preparazione
complessiva dell’alunno.

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

Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Interesse
capacità di esporre gli argomenti

x
x

x

Impegno
Partecipazione
Frequenza
Comportamento
padronanza del linguaggio specifico

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Mezzi di informazione

Strumenti tecnologici

Testo: IL CRICCO DI TEODORO. Dall’età dei Lumi ai

Audiovisivi

giorni nostri. ITINERARIO NELL’ARTE vol. III
Slide , mappe ,
Materiali multimediali

Computer
Videoproiettore/LIM

Programma di Fisica
Docente: Giuseppe Gammacurta
OSA (obiettivi specifici di apprendimento)
Unità 1 “ FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI E CAMPO MAGNETICO”
forza magnetica e linee del campo magnetico,forze tra magneti e correnti,forze tra correnti,intensità del campo
magnetico,forza magnetica su un filo percorso da corrente,campo magnetico di un filo, di una spira e di un solenoide
percorsi da corrente, motore elettrico
Unità 2 “CAMPO MAGNETICO”
Forza di Lorenz - Moto di una carica elettrica in un campo magnetico,effetto hall,flusso del campo magnetico e
teorema di Gauss,circuitazione del campo magnetico,Teorema della circuitazione di Ampere,Magnetismo nella materia
Unità 3 “INDUZIONE ELETTROMAGNETICA ”
Esperienza di Faraday sulle correnti indotte - Altri casi di correnti indotte - Calcolo della forza elettromotrice indotta Legge di Faraday/Neumann - Legge di Lenz - Interpretazione della legge di Lenz, autoinduzione e mutua induzione,
induttanza in un circuito,energia e densità di energia di un campo magnetico. L’alternatore,tensione alternata,calcolo
della forza elettromotrice alternata,valore efficace della forza elettromotrice e della corrente, gli elementi
fondamentali circuitali in corrente alternata, circuiti in corrente alternata.
Unità 4 “LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE”
campo elettrico indotto,corrente di spostamento,equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico,le onde
elettromagnetiche, spettro elettromagnetico,onde radio e microonde,le radiazioni infrarosse,visibili e ultraviolette, i
raggi x ed i raggi gamma.
Unità 5 “ LA RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO, RELATIVITÀ RISTRETTA E GENERALE”
valore della velocità della luce, gli assiomi della relatività ristretta,simultaneità e relatività,dilatazione dei tempi, la
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contrazione delle lunghezze, trasformazioni di Lorentz, equivalenza tra massa ed energia.
In seguito alla data del 15/5/2018 e fino al termine delle lezioni, procederò con degli approfondimenti sulle lezioni già
trattate.

Obiettivi disciplinari
Sapere il campo magnetico e la sua rappresentazione mediante linee di campo.
Sapere le forze che si esercitano su un magnete e su un conduttore percorso da corrente.
Sapere la forza di Lorentz e il moto di cariche puntiformi in un campo magnetico.
Sapere le proprietà magnetiche dei materiali.
Sapere le correnti indotte e la forza elettromotrice indotta.
Sapere la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz e le loro conseguenze.
Saper utilizzare il concetto di campo magnetico e di forza magnetica nell’analisi di
interazioni magnete-corrente e corrente-corrente.
Saper modellizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’induzione
elettromagnetica.
Conoscere le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Conoscere la teoria della relatività ristretta e generale.

Competenze
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed
artificiale e riconoscere, nelle sue varie forme, i concetti di sistema e di complessità.

Raggiunti da:
tutti maggioranza
x
x

alcuni

x
x
x
x
x
x
x
x

Raggiunti da:
tutti maggioranza
x

alcuni

Sapere effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni

x

Risolvere problemi

x

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale

x

Formulare ipotesi, sperimentare, interpretare le leggi della fisica classica

x

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari
rilevanti per la sua soluzione.
Saper comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il
linguaggio specifico
Spiegare il significato dei vari aspetti del metodo sperimentale , scelta delle variabili
significative, raccolta e analisi critica dei dati.

x
x
x

Interpretare e rielaborare le teorie della fisica classica , avendo consapevolezza
critica del nesso tra lo sviluppo del sapere fisico e il contesto storico e filosofico in cui
esso si è sviluppato.

x
x
x
x

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
Lezione / applicazione
Lettura e analisi diretta dei testi
Dibattito/Debate

x
x
x
x
x

x

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazione
Tutoring
Dialogo didattico
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Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente.
Io facevo da guida durante le verifiche e dopo la spiegazione intervenivo con ulteriori suggerimenti ed indicazioni
metodologiche al fine di far apprendere il più possibile in classe. Gli studenti, inoltre, erano (oltre che in classe)
impegnati a casa nella risoluzione di esercizi.

STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE:
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

x

Prova scritta

Altro: L’interrogazione orale verte su argomenti quotidiani e su quelli precedenti, tentando ad evidenziare la preparazione
complessiva dell’alunno.
Il momento dell’esercitazione è inteso come un qualcosa tra la lezione e l’interrogazione e può essere anche un utile
strumento di verifica.
Il numero minimo di verifiche è fissato in due scritti e due orali per quadrimestre;

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

Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Interesse
capacità di esporre gli argomenti

x
x

x

Impegno
Partecipazione
Frequenza
Comportamento
padronanza del linguaggio scientifico

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Mezzi di informazione

Strumenti tecnologici

Libri di testo (amaldi blu per i licei scientifici)

Audiovisivi

Dispense, schemi, schede
Fotocopie ed appunti
Formulario
Materiali multimediali

Computer
Calcolatrice grafica
Videoproiettore/LIM
laboratorio multimediale

Programma di Matematica
OSA (obiettivi specifici di apprendimento)
Unità 1 “Le funzioni e le loro proprietà”.

Docente: Giuseppe Gammacurta

Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni, il campo di esistenza di una funzione e lo studio del
segno.
Le proprietà delle Funzioni e la loro composizione: funzioni iniettive, suriettive, biettive, crescenti, decrescenti,
monotone, periodiche, pari e dispari, composte e inverse.
Unità 2 “Limiti”
La topologia della retta: intervalli, insiemi limitati ed illimitati,estremi di un insieme, intorno di un punto, intorno di
infinito, punti isolati e di accumulazione.
Il limite finito di una f(x) per x tendente ad un valore finito x o - Il limite infinito di una f(x) per x tendente ad un valore
finito xo, gli asintoti verticali - Il limite finito di una funzione f(x) per x tendente a  , gli asintoti orizzontali - Il limite
infinito di una funzione f(x) per x tendente a  - Limite destro e limite sinistro di una funzione - Teoremi sui limiti
(enunciati) - Rappresentazione grafica delle situazioni presenti nei limiti.
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Unità 3 “Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti”
Funzioni continue in un punto - Funzione continua in un intervallo - Le operazioni sui limiti - Il calcolo dei limiti e le
forme indeterminate - Limiti notevoli - infiniti ed infinitesimi - Gli asintoti e la loro ricerca - I teoremi sulle funzioni
continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (enunciati ed applicazione) Punti di discontinuità .
Unità 4 “La derivata di una funzione ”
Il problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione di una variabile, significato geometrico
della derivata, Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto, la derivata sinistra e la derivata destra,
derivabilità e continuità, andamento grafico nell’intorno di un punto di una funzione ivi continua ma non derivabile
(punti critici).
Derivata delle funzioni elementari - Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati) - Derivazione delle funzioni inverse Derivazione delle funzioni composte - Compendio delle derivate delle funzioni più comuni - Derivate di ordine
superiore - differenziale di una funzione - i punti stazionari.
Unità 5 “Teoremi del calcolo differenziale”.
Teorema di Rolle (enunciato) - Teorema di Lagrange (enunciato) - funzioni crescenti e decrescenti e le derivate Teorema di Canchy (enunciato) - Regola di De L’Hospital e le sue applicazioni.
Unità 6
“ I massimi, i minimi e i flessi ” e “ Lo studio delle funzioni “
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°, metodo delle derivate successive ) –
Rappresentazione grafica di una funzione – Problemi di massimo e minimo.
Unità 7 “Gli integrali indefiniti ”
Primitiva di una funzione – Integrale indefinito e le sue proprietà – Integrazione immediata – Integrazione per
decomposizione – Integrazione delle funzioni razionali fratte – Integrazione per sostituzione – Integrazione per parti.
Unità 8 “Integrali definiti e le loro applicazioni ”
Area Del Trapezoide - Concetto di integrale definito - Alcune proprietà dell’integrale - Teorema della media- La
funzione integrale e la sua derivata ( enunciato teorema di Torricelli) - Calcolo delle aree di figure piane - Calcolo del
volume di un solido di rotazione - lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione, integrali
impropri.
In seguito alla data del 15/5/2018 e fino al termine delle lezioni, procederò con degli approfondimenti sulle lezioni già
trattate e tratterò i seguenti contenuti
Unità 9 “ equazioni differenziali”
Equazioni differenziali del primo ordine-equazioni differenziali del tipo y’=f(X)- equazioni differenziali a variabile
separabile-

Obiettivi disciplinari
Conoscere le funzioni e le loro proprietà
Conoscere, classificare e calcolare semplici limiti

Raggiunti da:
tutti maggioranza
x

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo differenziale e integrale.

x
x

Saper effettuare uno studio di funzione e tracciarne il grafico.

x

Saper calcolare aree e volumi mediante integrazione.

x

alcuni

Saper utilizzare alcuni software per la risoluzione di problemi algebrici e geometrici.

x

Classificare e saper risolvere semplici equazioni differenziali

x

Competenze

Raggiunti da:
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tutti
Riconoscere e utilizzare le regole della logica e del corretto ragionamento;

maggioranza
x

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;

x

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo;

x

alcuni

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

x

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi,
anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti
di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico.
Comprendere problemi ed orientarsi individuando le fasi del percorso risolutivo in
un procedimento logico e coerente
Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici, geometrici e grafici.

x

x
x

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Cooperative learning
x
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione interattiva
Problem solving
x
x
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
(definizione collettiva)
Lezione multimediale
Attività di laboratorio
x
x
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
(esperienza individuale o di gruppo)
x
Lezione / applicazione
x
Esercitazione
Lettura e analisi diretta dei testi
x
Tutoring
Dibattito/Debate
Dialogo didattico
Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente.
Io facevo da guida durante le verifiche e dopo la spiegazione intervenivo con ulteriori suggerimenti ed indicazioni
metodologiche al fine di far apprendere il più possibile in classe. Gli studenti, inoltre, erano (oltre che in classe)
impegnati a casa nella risoluzione di esercizi.
x

STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE:
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

x

Prova scritta

Altro: L’interrogazione orale verte su argomenti quotidiani e su quelli precedenti, tentando ad evidenziare la preparazione
complessiva dell’alunno.
Il momento dell’esercitazione è inteso come un qualcosa tra la lezione e l’interrogazione e può essere anche un utile
strumento di verifica.
Il numero minimo di verifiche è fissato in due scritti e due orali per quadrimestre;
Criteri di valutazione
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto . La valutazione terrà conto principalmente di:
x
x
x
x
x

Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Interesse
capacità di esporre gli argomenti

x
x

x

Impegno
Partecipazione
Frequenza
Comportamento
padronanza del linguaggio scientifico

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
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Mezzi di informazione

Strumenti tecnologici

Libri di testo (Testo in adozione: Bergamini-Trifone –
Barozzi)
Dispense, schemi, schede
Fotocopie ed appunti
Formulario
Materiali multimediali

Audiovisivi
Computer
Calcolatrice grafica
Videoproiettore/LIM
laboratorio multimediale

Programma di Lingua e Cultura Inglese
Docente: Franca Maria Fois
OSA (obiettivi specifici di apprendimento)
Dal testo :Visions and Perspectives di medaglia Young Loecher
1 The Romantic Period
The Historical background: The years of revolution. George III and William Pitt the younger. The French Revolution.
The Napoleonic Wars. After the wars. The industrial Revolution. Poverty and exploitation. A time of reform. The
American war of independence. English colonies.
The Literary context. Towards the age of sensibility. Key concepts. Romantic themes. The pre-Romantic poets. The
Romantic poets. Fiction during Romantic Age. The rise of the American literature.
W. Blake life and works. The Lamb and The Tyger text analysis.
W. Wordsworth: “The Lyrical ballads” summaryJane Austen: life and works. Society in Jane Austen’s time. Style and themes.
Pride and Prejudice: text analysis “ It is a truth universally acknowledged” pagg.293-294-295.
Darcy’s proposal ( fotocopia )
Edgar Allan Poe: life and works. The black cat text analysis pagg. 305-306-307
2 The Victorian age: the years of optimism.
Historical background: A period of optimism. Victorian Society. The Victorian compromise. Economic development
and social change. The political parties of the period. Workers’ rights and Chartism. British colonialism and the
making of the Empire. The railways. The beginning of the United States.
Literary Context.
The novel. The early and mid- Victorians. The late Victorians. Aestheticism. Victorian poetry. Victorian theatre. The
America Renaissance. Novelist of the second half of the century. Poetry.
Charles Dickens: life and works.
Oliver Twist : text analysis Pagg.34-35
Emily Brontee: life and works.
Wuthering Heights the plot. A unique example. Catherine and Heathcliff. Themes.
Text analysis “ “ I am Heathcliff” pagg.48-49 “
Oscar Wilde : Life and works. Wilde and Aesteticism. The dandy.
The Picture of Dorian Gray: the plot . Text analysis:“ I would give my soul” pagg. 74-75-76.
3 The TwentiethCentury : The Historical Background.
Up to the First World War. The changing face of great Britain. The suffragette movement. The Irish question. New
trends in the 1920’s. The great depression. The decline of the Empire. The Second World War . America in the first
half of the 20th century. Prohibition and the “Roaring Twenties”. The transport revolution. The Wall Street Crash.
Towards the war and economic recovery. Growing racial tensions.
The Literary Context.
An age of transition. Modernism. The modernist novel. Joyce and Woolf. The Lost Generation. The great Depression.
The Modern Novel
Virginia Wolf: Mrs Dalloway .The plot, narrative technique, structure.
Septimus and Clarissa text analysis ( fotocopia ).
George Orwell: life and works
Animal farm : the plot. The characters. The message. Text analysis pagg.285-286
George Orwell 1984 :the plot , the characters, the background, the world of 1984.
Text analysis “ It was a bright cold day” pag. 289.
Grammar
Dal testo Beyond 3 Macmillan
 UD4 Thinking ahead
 Contenuti linguistici e culturali. Lessico: Occupazioni e stage lavorativi Occupazioni nel settore cinematografico.
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Grammatica : Make, let e allow. Defining e non-defining relative clauses
UD5
Street artContenuti linguistici e culturali.: Lessico.Diverse forme di arte. -Aggettivi per descrivere opere d’arte
Grammatica -ing forms (1): gerundio -ing forms (2): participio presente Question tags
UD 6 Crime scene
Contenuti linguistici e culturali: Lessico: Crimini e criminali; Tipi di prove; Video: Crime
Grammatica :Modali: obbligo, divieto, consigli Could / may / might / must / can’t have + participio passato

Obiettivi disciplinari
1.

Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia
scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico, scientifico);

Raggiunti da:
tutti maggioranza
X

2 Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e
sostenere opinioni;
3

alcuni

X

Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al
contesto;

X

4 Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche interdisciplinari e/o pluridisciplinari;

X

5 Usare consapevolmente strategie comunicative efficaci e riflettere sul sistema e
sugli usi linguistici;

X

6 Riflettere sui fenomeni culturali sviluppando consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro
Paese.

X

7 Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e
sostenere opinioni;

Competenze
1 approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea;

X

Raggiunti da:
tutti maggioranza
X

2 produrre testi orali e scritti di diverse tipologie e generi su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc, che siano efficaci, lessicalmente appropriati e formalmente
corretti;

X

3 riconoscere la struttura specifica di un testo (narrativo, teatrale, poetico) mettendone in evidenza i tratti specifici e/o stilistici;

X

4 leggere, analizzare e commentare un testo tramite domande che riguardino la
struttura, i temi ed eventualmente i rapporti con altri testi dello stesso autore e/o
argomenti tra loro affini;

X

5 collocare un testo e un autore nel contesto storico-culturale di appartenenza, facendo, eventualmente, pertinenti collegamenti con altri testi ed autori dello stesso
periodo storico o di altri periodi o con testi di letteratura italiana o straniera ogget-

alcuni

X
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to di studio;
X

6 sintetizzare le conoscenze acquisite;
7
8

X

esprimere valutazioni personali sui testi letti;
scrivere in modo chiaro e corretto appunti, risposte a questionari, commenti,
riassunti e composizioni

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
Lezione / applicazione
X
Lettura e analisi diretta dei testi
Dibattito/Debate
Altro:

X
X

X

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazione
Tutoring
Dialogo didattico

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
Verifiche (formative ed 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 la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri
presenti nel PTOF della scuola.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Libri di testo, Lim, fotocopie da altri testi. Laboratorio linguistico multimediale .Stages . linguistici e lavorativi.
Programma di Scienze naturali

Docente: Prof.ssa Domenica Nieddu

Programma svolto al 15-05-2019
Unità 1 Le proprietà dei composti organici
L’atomo di carbonio: ibridazione sp3, sp2, sp.
Stereochimica: isomeria strutturale (di catena, di posizione, funzionale), stereoisomeria (isomeria geometrica, isomeria
ottica).
I gruppi funzionali.
La classificazione dei composti organici.
Unità 2 Gli idrocarburi
Alcani: nomenclatura, formule, isomeria, proprietà fisiche e chimiche.
Cicloalcani: nomenclatura, formule.
Alcheni: nomenclatura, formule, isomeria, proprietà fisiche e chimiche.
Alchini: nomenclatura, formule, proprietà fisiche e chimiche.
Composti aromatici: il benzene; delocalizzazione dei doppi legami.
Unità 3 Altri tipi di composti organici
Gli alcoli: nomenclatura, formule e proprietà.
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Aldeidi e chetoni: nomenclatura, formule e proprietà.
Ammine: caratteristiche generali.
Acidi carbossilici: nomenclatura, formule e proprietà.
Gli esteri: caratteristiche generali
Unità 4 Le macromolecole biologiche
Carboidrati
Monosaccaridi: caratteristiche generali di glucosio, fruttosio e galattosio.
Disaccaridi: caratteristiche generali di saccarosio, maltosio e lattosio.
Polisaccaridi: caratteristiche generali di cellulosa, amido, glicogeno.
Lipidi: caratteristiche generali acidi grassi, trigliceridi e fosfolipidi.
Proteine: aminoacidi; legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria; funzioni.
DNA, RNA e ATP: struttura e funzione.
Unità 5 Il metabolismo
Definizione di metabolismo.
Energia potenziale e energia cinetica; primo e secondo principio della termodinamica.
Reazioni endoergoniche e reazioni esoergoniche, reazioni accoppiate.
Enzimi: meccanismo d’azione, attività enzimatica, regolazione e inibizione.
Unità 6 La dinamica della litosfera
L’interno della Terra: crosta, mantello, nucleo.
La teoria della deriva dei continenti di Wegener: concetti e prove.
Struttura della crosta continentale e della crosta oceanica. Isostasia. Le dorsali oceaniche e le fosse abissali.
L’espansione dei fondali oceanici. Le anomalie magnetiche. Paleomagnetismo e scala paleomagnetica. L’orogenesi.
Flusso di calore; origine del calore interno della Terra.
La Tettonica delle placche: le placche litosferiche, i margini delle placche, i movimenti delle placche.
Fenomeni vulcanici e sismici connessi alla Tettonica delle placche.
Celle convettive e punti caldi.
Obiettivi disciplinari
3

2

Descrivere sia oralmente che graficamente l’ibridazione sp , sp , sp dell’atomo di
carbonio.
Riconoscere e scrivere le formule dei gruppi funzionali.
Saper definire il concetto di isomeria e rappresentare le formule degli isomeri dei
composti.
Saper scrivere le formule e denominare i composti organici di limitata complessità,
seguendo le regole della nomenclatura.
Descrivere e riconoscere la struttura e la funzione delle biomolecole.
Conoscere i principi della termodinamica e il ruolo svolto dall’ATP nelle reazioni
accoppiate.
Descrivere l’attività enzimatica.
Conoscere la teoria della tettonica delle placche e saper spiegare la formazione delle
montagne, dei sistemi arco-fossa e delle dorsali oceaniche.

Raggiunti da:
tutti maggioranza
X

alcuni

X
X
X
X
X
X
X

Raggiunti da:
Competenze
Esporre in modo essenziale i contenuti fondamentali.
Esprimersi con un linguaggio formalmente corretto, utilizzando il lessico specifico della
materia
Saper interpretare le conoscenze acquisite, sviluppare deduzioni e individuare
collegamenti.

tutti

maggioranza
X
X

alcuni

X
X

Applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi
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X

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X

Lezione interattiva

X

Lezione multimediale

X

Lezione/ applicazione
Lettura e analisi diretta dei testi
Dibattito

X

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazione
Tutoring
Dialogo didattico

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
Le verifiche sono state attuate sotto forma di colloqui orali e prove scritte (test a risposta chiusa o aperta; esercizi).
Nella valutazione si è tenuto conto:
 delle capacità del singolo alunno
 dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza
 dell’interesse
 della partecipazione
 dell’impegno
 degli obiettivi raggiunti
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Si è fatto uso di:
 testi in adozione di Chimica organica/Biochimica (Sadava) e di Scienze della Terra (Longhi)
 audiovisivi
 materiale multimediale
 LIM
Programma di Storia
Docente: Maria Teresa Murgia
CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO
UNITÀ 1: L’INCENDIO DELL’EUROPA
Guerra e rivoluzione – Un difficile dopoguerra – L’Italia: dopoguerra e fascismo
UNITÀ 2: DALLA GRANDE CRISI AL CONFLITTO MONDIALE
Una crisi planetaria – L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature – Il fascismo in Italia – Il nazismo in Germania Lo
stalinismo in URSS - Oltre l’Europa – Guerra mondiale, guerra totale
UNITÀ 3: IL MONDO DIVISO
Il secondo dopoguerra nel mondo – Il secondo dopoguerra in Italia - La Guerra fredda

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Utilizzare il lessico delle scienze sociali: guerra di movimento, guerra
di posizione, guerra di massa, propaganda, unità nazionale,
diserzione.
Acquisire i concetti generali relativi alla Prima guerra mondiale, alle
sue cause immediate e profonde e alle sue conseguenze.
Riconoscere gli elementi di continuità e discontinuità tra il mondo
prima e il mondo dopo la Prima guerra mondiale.
Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento
storiografico sulla Prima guerra mondiale.
Acquisire i concetti generali relativi alla rivoluzione russa e allo
stalinismo e alle loro cause.

Raggiunti da:
tutti
maggioranza

alcuni
X

X
X
X
X
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Acquisire i concetti generali relativi al fascismo e alle sue cause nel
contesto dell’Italia del primo dopoguerra
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali: totalitarismo, ceti
medi, sistemi elettorali, violenza politica, conformismo, autarchia
economica, interventismo economico.
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali: speculazione, crisi di
sovrapproduzione, tassazione progressiva.
Acquisire i concetti generali relativi alla crisi del ’29, alle sue cause e
conseguenze negli Usa e nel mondo e al New Deal.
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali: mobilitazione, potere
carismatico, riarmo, persecuzioni razziali.
Acquisire i concetti generali relativi alla Repubblica di Weimar, alla
sua crisi, alla salita al potere di Hitler e ai caratteri della dittatura
nazista.
Cogliere la rilevanza storica del nazismo in relazione al presente.
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali: guerra mondiale,
guerra-lampo, sistema concentrazionario, Resistenza, partigiano,
guerra civile, guerra di liberazione.
Acquisire i concetti generali relativi alla Seconda guerra mondiale,
alle sue cause immediate e profonde, ai suoi aspetti ideologici e alle
sue conseguenze.
Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali: crimini contro
l’umanità, diritti umani, tribunali internazionali, guerra fredda,
minaccia
nucleare,
democrazia
popolare,
bipolarismo
internazionale.
Acquisire i concetti generali relativi alla guerra fredda e alle sue
implicazioni economiche, politiche e ideologiche.
COMPETENZE
Saper ricostruire la complessità del fatto storico attraverso
l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e
generale, tra soggetti e contesti.
Aver acquisito la consapevolezza che le conoscenze storiche sono
elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia,
seleziona, ordina e interpreta secondo modelli.
Aver consolidato l’attitudine a problematizzare, a formulare
domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle
prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in
altri ambiti disciplinari.
Saper riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e
della memoria collettiva
Saper scoprire la dimensione storica del presente.
Aver affinato la sensibilità alle differenze.

X
X
X
X

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
Lezione / applicazione
Lettura e analisi diretta dei testi
Dibattito/Debate

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

Raggiunti da:
tutti
maggioranza
X

alcuni

X

X

X
X
X

X

X

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazione
Tutoring
Dialogo didattico

Pag. 26 di 42

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, test a risposta aperta e test semistrutturato. Il
metodo di valutazione tiene conto principalmente del livello individuale di acquisizione delle conoscenze, del livello
individuale di acquisizione di abilità e competenze, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno,
dell’interesse, della partecipazione e dei criteri presenti nel PTOF della scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Libri di testo e altri testi, mappe concettuali e computer e LIM.

Programma di Filosofia
Docente: Maria Teresa Murgia
CONTENUTI SVOLTI AL 15 MAGGIO
UNITÁ 1: KANT
Dal periodo precritico al criticismo – La Critica della ragion pura – La Critica della ragion pratica – La Critica del giudizio
UNITÁ 2: IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO
Il pensiero speculativo di Fichte e Schelling
UNITÁ 3: HEGEL
I capisaldi del sistema hegeliano – Le figure della Fenomenologia dello spirito – I momenti dello spirito assoluto
UNITÁ 4: CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
Il pessimismo filosofico di Schopenhauer – Kierkegaard e l’esistenzialismo in chiave religiosa
UNITÁ 5: DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX
La sinistra hegeliana e Feuerbach – Il materialismo storico di Marx
Dopo il 15 maggio verranno svolti i seguenti contenuti:
UNITÁ 6: LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE
Il nichilismo moderno
OBIETTIVI DISCIPLINARI

Raggiunti da:
tutti
maggioranza

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e
contestualizzare le questioni filosofiche
Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

X

Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale.

X

Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali
problemi della cultura contemporanea

X

COMPETENZE
Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei
principali autori studiati.
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale
esercita sulla produzione delle idee.
Comprensione degli argomenti trattati, intesa come capacità di
esaminare i contenuti, di ricomporli sinteticamente nel discorso, di
rispondere a domande poste in diversi modi.

Raggiunti da:
tutti
maggioranza
X

alcuni
X

alcuni

X
X
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Analisi: capacità di individuare i diversi passaggi di un ragionamento
e le articolazioni interne di una dottrina, in rapporto a quanto sia
stato esposto in classe e studiato.
Sintesi: capacità di individuare i nuclei essenziali di un problema, del
pensiero di un autore o di una teoria.

X

X

Capacità di esporre con un linguaggio chiaro e appropriato, usando
opportunamente il lessico specifico.
Superando i luoghi comuni dell’esperienza quotidiana, acquisire
l’attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del
mondo, analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici.

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
Lezione / applicazione
X
Lettura e analisi diretta dei testi
Dibattito/Debate
Altro:

X

X

X
X

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazione
Tutoring
Dialogo didattico

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, test a risposta aperta e test semistrutturato. Il
metodo di valutazione tiene conto principalmente del livello individuale di acquisizione delle conoscenze, del livello
individuale di acquisizione di abilità e competenze, dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno,
della partecipazione e dei criteri presenti nel PTOF della scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Libri di testo e altri testi, mappe concettuali e computer e LIM.
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

Pag. 28 di 42

Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti maggioranza
x

Conoscere la terminologia specifica degli argomenti
Conoscere le regole e le tecniche dei fondamentali individuali del gioco della
pallavolo, della pallacanestro e della pallatamburello
Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la mobilità articolare, la velocità, la
destrezza e la potenza muscolare.
Miglioramento della coordinazione generale.
Prendere coscienza della postura corretta.
Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
Competenze
acquisire un discreto grado di socializzazione ed autocontrollo,
abituarsi al rispetto reciproco, osservare le regole comportamentali, collaborare con i
compagni, raggiungere un discreto grado di autodisciplina, raggiungere un
potenziamento fisiologico e arricchimento delle capacità espressive

alcuni

x
x
x
x
x
Raggiunti da:
tutti maggioranza
x
x

alcuni

conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria
efficienza 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
Lezione frontale
x
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
x
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
Lezione / applicazione
Lettura e analisi diretta dei testi
x
Circuit training
Altro: discussione in classe

x

x
x

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazione
Tutoring
learning by doing

STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE:
Tipologia di verifiche
relazione
x

Test a riposta aperta

x

Test semistrutturato

x

Test strutturato

x
x

Interrogazione

percorsi

Simulazione colloquio

partite

Risoluzione di problemi

prove pratiche

Prova scritta

Esercitazione a circuito

Altro:

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

Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Interesse
capacità di esporre gli argomenti

x
x

x

Impegno
Partecipazione
Frequenza
Comportamento
padronanza del linguaggio tecnico-specifico

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI
Libri di testo

Audiovisivi

Dispense, schemi, schede
Fotocopie ed appunti

Computer
Palloni, ostacoli, step, funicelle, tappetini, tamburelli,
rachette, palline, coni, bastoni, appoggi baumann,

Piccoli e grandi attrezzi

Programma di Religione Cattolica
Docente: Rosalia Deledda
Contenuti svolti al 15 maggio
Unità 5 Conoscere Dio e credere in Lui: il problema della ricerca di Dio; la ricerca di Dio e la sua Rivelazione; il Dio dei
Cristiani; la libertà Religiosa; distinzione e complementarità tra scienza e fede.
Unità 6 La Persona: l’uomo creatura di Dio; la dimensione spirituale dell’uomo; l’uomo figlio di Dio; perché fare il
bene? Il problema morale; la coscienza; la libertà; il peccato; il problema della morte; l’eterna comunione con Dio.
Unità 9 Un mondo giusto: le offese alla dignità umana: il razzismo; le migrazioni, il multiculturalismo e il dialogo fra i
popoli.
Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti

Riconoscere il ruolo della Religione nella società e
comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul principio della libertà
Religiosa.
Rilevare, nel cristianesimo, la centralità del mistero
pasquale.
Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale
complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e verità.
Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa cogliendo
il contributo allo sviluppo della cultura, dei valori
civili e della fraternità.

X

Competenze

Raggiunti da:
tutti

Costruire un’identità libera, ponendosi domande di
senso, valutare la dimensione Religiosa della vita
umana e sviluppare un maturo senso critico,
interpretando correttamente i contenuti della fede
nel confronto aperto ai contributi di altre discipline.
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.

maggioranza

alcuni

X

X

maggioranza
X

Alcuni

X
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X

Saper fare scelte libere e responsabili.

x

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale

Lezione interattiva
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
x
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
Lezione / applicazione
Lettura e analisi diretta dei testi
x
Dibattito/Debate
Altro:

x

x

x

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazione
Tutoring
Dialogo didattico

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:Per la verifica sull’andamento didattico e sul profitto si è tenuto conto
della partecipazione, impegno e interesse al dialogo educativo, e della conoscenza, almeno generale, delle tematiche
trattate durante l’anno.
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli
argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina e dei criteri presenti nel PTOF della scuola.
Testi e Materiali / Strumenti adottati:I mezzi utilizzati durante l’anno sono stati: il libro di testo in adozione: “Sulla tua
parola” (di C. Cassinotti e G. Marinoni, ed. Marietti scuola), la Bibbia, Documenti Ecclesiali, copie fotostatiche, lezioni
frontali, settimanale del territorio, quotidiani, internet, video, lezioni in compresenza con l’invito di personale
specializzato.
In seguito alla data del 15/5/2019 e fino al termine delle lezioni, procederò con degli approfondimenti sulle lezioni già
trattate.
8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione per stabilire una sufficiente preparazione nelle diverse discipline del corso durante l’attività
didattica sono:
A- Conoscenze essenziali degli argomenti trattati dalla disciplina;
B- Capacità di utilizzare e di integrare le conoscenze acquisite;
8.2








Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale
situazione di partenza dell’alunno;
evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale;
regolarità nella frequenza;
metodo di studio;
interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari
capacità autonome di recupero.
risultati della prove di verifica

8.3
Criteri comuni del consiglio di classe per la valutazione e per la corrispondenza tra voti e livelli di
conoscenza ,abilità e competenze
CONOSCENZE
Conoscenze complete e
approfondite con approfondimenti autonomi

ABILITÀ
L’analisi,
la
sintesi,
l’argomentazione e la rielaborazione sono corrette,
con applicazioni autonome
anche su problemi complessi.

COMPETENZE
Applicazione consapevole
molto sicura, originale e
autonoma, anche in contesti complessi non usuali.
Esposizione precisa e fluida.
Lessico sempre adeguato.

VOTO IN DECIMI
10
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Conoscenze complete
approfondite

e

Conoscenze complete, ma
non sempre approfondite

Conoscenza dei contenuti
minimi

Metodo organizzato e razionale.
Rielaborazione critica, pur
senza particolare originalità.
Sa effettuare adeguati collegamenti tra fatti e concetti
diversi.
Analisi e sintesi corrette ed
effettuate con una certa disinvoltura.
Sa operare autonomamente.
Effettua un’analisi corretta e
una sintesi essenziale.
Sa gestire situazioni note.

Conoscenza dei contenuti
minimi

Esegue un’analisi limitata
agli aspetti fondamentali e
una sintesi elementare.

Acquisizione parziale dei
contenuti minimi con incertezze diffuse.

Analisi parziale e sintesi imprecisa.

Conoscenze lacunose e
scoordinate con presenza di
errori diffusi e/o gravi.
Conoscenze
gravemente
lacunose con molti errori
gravi e diffusi.

Analisi e sintesi parziali, con
qualche errore.

Gravemente errate. Estremamente frammentarie o
nulle.

Compie analisi errate.
Non sintetizza.
Non si orienta.

8.4
Voto

Analisi e sintesi quasi assenti
o incoerenti.

Sicurezza operativa, corretta, adeguata impostazione dei problemi in contesti noti e non.
Esposizione chiara, corretta, sicura.

8 < voto < 9

Applicazione corretta delle
conoscenze in situazioni
già note.
Esposizione logica e lessico
adeguati.
Sa applicare le conoscenze
minime in modo solitamente corretto.
Utilizza una terminologia
semplice, ma appropriata.
Sa applicare le conoscenze
minime in modo sostanzialmente corretto.
Utilizza una terminologia
semplice, ma appropriata.
Applica le conoscenze minime, ma con qualche errore.
Esposizione incerta, lessico
non sempre adeguato.
Applicazione meccanica,
imprecisa e con errori.

7 < voto <8

Incapacità di applicare gli
strumenti operativi anche
in situazioni note.
Esposizione impropria.
Incapacità o erronea applicazione degli strumenti
operativi, anche se guidato. Esposizione scoordinata.
Assenza di lessico.

3 < voto < 4

6 < voto < 7

6

5 < voto < 6

4 < voto < 5

1 < voto < 3

Voto di condotta
Frequenza

10 (dieci)

Frequenza assidua, puntualità in classe.

9 (nove)

Frequenza assidua, puntualità in classe.

Rispetto norme comportamentali
Rispetto di tutti coloro
che operano nella scuola;
rispetto degli spazi (aule,
laboratori, palestre, spazi
comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni
altrui.
Rispetto di tutti coloro
che operano nella scuola;
rispetto degli spazi (aule,
laboratori, palestre, spazi
comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni

Partecipazione
Partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare; puntuale rispetto delle consegne; disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli
obiettivi formativi.
Lievi e sporadici episodi di distrazione durante le lezioni; partecipazione attiva e collaborativa alle
lezioni e alle attività proposte in
orario curricolare; puntuale rispetto delle consegne; disponibiPag. 32 di 42

altrui.

8 (otto)

Frequenza e/o puntualità
in classe non sempre regolare; qualche richiesta
di permessi di entrata/uscita.

7 (sette)
Presenza di almeno due
richiami scritti sul giornale di classe derivanti anche da uno solo degli
elementi indicati alle voci
frequenza, rispetto norme, partecipazione.

6 (sei)
Presenza di oltre due richiami scritti sul giornale
di classe per reiterate infrazioni disciplinari, sospensione dalle lezioni,
derivanti anche da uno
solo degli elementi indicati alle voci frequenza,
rispetto norme, partecipazione

Frequenza non sempre
regolare e/o scarsa puntualità in classe; ripetute
richieste calcolate di
permessi
di
entrata/uscita e/o assenze
“strategiche” in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività
proposte dalla scuola
(=atteggiamento opportunistico).
Frequenza irregolare e/o
scarsa puntualità in classe; numerose richieste
calcolate di permessi di
entrata/uscita e/o numerose assenze “strategiche” in concomitanza di
verifiche scritte/orali e/o
di attività proposte dalla
scuola (=atteggiamento
opportunistico);

5 (cinque)
Non ammissione alla
classe successiva
Non ammissione a esami
di Stato

Frequenza inferiore ai tre
quarti del monte ore
previsto in assenza delle
deroghe stabilite per legge.

Qualche episodio di disturbo e/o distrazione
durante le lezioni; rispetto di tutti coloro che
operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule,
laboratori, palestre, spazi
comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni
altrui.
Episodica mancanza di
rispetto nei confronti di
coloro che operano nella
scuola; episodica mancanza di rispetto o uso
non conforme alle finalità proprie delle strutture
(aule, laboratori, palestre, spazi comuni, servizi) e degli arredi scolastici
e dei beni altrui.
- Comportamenti episodici che violino la dignità
e il rispetto della persona
(offese verbali, sottrazione di beni altrui, utilizzo
improprio e/o doloso di
spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici e cellulari);
- mancanza di rispetto
nei confronti delle strutture, degli arredi e delle
dotazioni
scolastiche
(sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di
beni altrui;
- abbandono arbitrario
dell’istituto.
Nei casi suddetti a tali
episodi deve far seguito
un autentico ravvedimento e un atteggiamento propositivo.
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza
privata, minacce, uso o
spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie, reati
di natura sessuale o che
creino una concreta situazione di pericolo per
l'incolumità delle perso-

lità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al
raggiungimento degli obiettivi
formativi.
Rispetto non sempre puntuale
delle consegne e del regolamento
di istituto; selettiva disponibilità a
collaborare costruttivamente con
insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Ripetute inadempienze nel rispetto delle consegne e del regolamento di istituto; resistenza a collaborare costruttivamente con
insegnanti e compagni al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Frequente inosservanza delle
consegne e/o scarsa considerazione del regolamento d'istituto.

Inosservanza delle consegne e/o
dispregio del regolamento d'istituto;
resistenza a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento degli
obiettivi formativi
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ne, ecc. (allagamenti, incendi, ecc);
- ogni altro atto penalmente perseguibile e
sanzionabile;
- trasgressione legge sulla violazione della privacy.
Si fa presente che:
 le note disciplinari prese in considerazione devono sanzionare comportamenti tali da pregiudicare l’attività
didattica o atteggiamenti di mancanza di rispetto nei confronti delle persone e delle cose ;
 non verranno conteggiate le ore di assenza per malattia documentabili;
 non verranno conteggiate le ore di assenza di casi valutati eccezionali dall’ufficio di presidenza.
 L’attribuzione del voto di condotta tiene conto dei criteri riportati, ma non include alcun automatismo. Essa è
di esclusiva competenza del consiglio di classe,che vaglierà, con attenzione e scrupolosità, la situazione di
ogni singolo alunno.
8.5 CRITERI ADOTTATI DALLA SCUOLA PER L’ATTRIBUZIONE CREDITI
L’attribuzione del credito scolastico viene fatto sulla base delle indicazioni del D.M. 2009 n° 99 e dei seguenti criteri
presenti nel PTOF 2016/19:
“CREDITO SCOLASTICO”
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. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)
3. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, alternanza scuola-lavoro,
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. (Extra scolastiche).
 All’alunno ammesso all’esame di stato a maggioranza si attribuisce il minimo della fascia.
 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 una 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 tre indicatori 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 seguito di sospensione del giudizio viene attribuito il minimo della banda di
oscillazione di riferimento.
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:
M = 6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare)
6 < M ≤ 7 con M ≥ 6,5 ovvero se 6 < M < 6,5 con 3 indicatori
7 < M ≤ 8 con M ≥ 7,5 ovvero se 7 < M < 7,5 con 3 indicatori
8 < M ≤ 9 con M ≥ 8,5 ovvero se 8 < M < 8,5 con 3 indicatori
9 < M ≤ 10
Allegato A – (di cui all’articolo 15, comma 2)
Tabella Attribuzione credito scolastico
Media dei voti
Credito scolastico (Punti)
III anno
IV anno

V anno
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M< 6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Regime transitorio
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno
Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25

8.6
8.7

Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi)
Griglie di valutazione prove scritte (utilizzate in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel
rispetto delle griglie di cui al DM 769)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A
Indicatori
Descrittori
-

-

-





Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza testuale.
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione
di
giudizi critici e valutazioni personali.

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente.
Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente.
Testo disorganico
Testo gravemente disorganico.

Valutazione
(range
di
punteggio)
20-16
15-10
9-5
4-1

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara, lessico
vario e appropriato.
Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente appropriato.
Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico talvolta
ripetitivo.
Testo gravemente scorretto; lessico improprio.

20-16

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi; capacità di
rielaborazione critica sicura, originale e approfondita.
Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità critica
significativa.
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica limitata.
Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità critica
molto superficiale.

20-16

15-10
9-5
4-1

15-10
9-5
4-1
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Valutazione
(punteggio
assegnato)









Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo –se presenti–
o indicazioni circa
la forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione).
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici.
Puntualità nell'analisi
lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica
(se richiesta).
Interpretazione
corretta e articolata del testo.

Perfetto rispetto dei vincoli posti.

5-4

Accettabile rispetto dei vincoli posti.

3-2

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli.

1

Mancato rispetto dei vincoli.

0

Comprensione del testo completa, articolata e precisa.
Buona comprensione del testo.
Comprensione sostanziale, ma superficiale del testo.
Errata comprensione del testo.

10-9
8-6
5-3
2-1

Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti.
Analisi accettabile a tutti i livelli richiesti.
Analisi poco puntuale o carente rispetto alle richieste.
Analisi gravemente carente.

10-9
8-6
5-3
2-1

Articolata nel rispetto di tutte le consegne, approfondita e
argomentata, chiara ed efficace.
Complessivamente rispettosa delle consegne, discretamente
articolata e argomentata, chiara ed efficace.
Incompleta, superficiale, imprecisa.
Gravemente limitata.

15-12
11-8
7-4
3-1

Punteggio grezzo
Punteggio prova= punteggio grezzo : 5
Valutazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B
Indicatori
Descrittori

-

-





Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale.
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudi-

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente.
Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente.
Testo disorganico
Testo gravemente disorganico.

___/ 100
__/ 20

Valutazion
e
(range di
punteggio)
20-16
15-10
9-5
4-1

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara, lessico
vario e appropriato.
Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente appropriato.
Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico talvolta
ripetitivo.
Testo gravemente scorretto; lessico improprio.

20-16

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi; capacità di
rielaborazione critica sicura, originale e approfondita.
Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità critica
significativa.
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica limitata.

20-16

15-10
9-5
4-1

15-10
9-5
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Valutazion
e
(punteggio
assegnato)







zi critici e valutazioni
personali.
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto.

Capacità di sostenere
con coerenza un percorso
ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione.

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità critica
molto superficiale.
Individuazione perfetta di tesi e argomentazioni presenti nel testo.
Individuazione corretta delle tesi e riconoscimento delle principali
argomentazioni.
Individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni.
Errata o assente individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel
testo.
Sviluppo del percorso ragionativo con coerenza e con utilizzo di
connettivi pertinenti.
Percorso ragionativo sostanzialmente coerente e con utilizzo di
connettivi complessivamente adeguato.
Diverse incoerenze nel percorso ragionativo.
Gravi incoerenze nel percorso ragionativo.

4-1

Piena correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione.
Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione
sostanzialmente appropriato.
Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione spesso
inappropriato.
Riferimenti culturali limitati e loro utilizzo gravemente improprio.

15-10

10-9
8-6
5-3
2-1
15-10
9-7
6-3
2-1

9-7
6-3
2-1

Punteggio grezzo
Punteggio prova= punteggio grezzo : 5
Valutazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C
Indicatori
Descrittori

-

-



Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
Coesione e coerenza
testuale.
Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
Ampiezza e preci-

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente.
Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente.
Testo disorganico
Testo gravemente disorganico.

___/ 100
__/ 20

Valutazione
(range
di
punteggio)
20-16
15-10
9-5
4-1

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara,
lessico vario e appropriato.
Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente appropriato.
Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico
talvolta ripetitivo.
Testo gravemente scorretto; lessico improprio.

20-16

Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi; capacità di
rielaborazione critica sicura, originale e approfondita.

20-16

15-10
9-5
4-1
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Valutazione
(punteggio
assegnato)





sione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione.

-

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione.



Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità
critica significativa.
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica
limitata.
Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità
critica molto superficiale.
Puntuale e articolata pertinenza del testo nel rispetto di tutte
le consegne.
Sostanziale pertinenza del testo nel rispetto quasi completo
delle consegne.
Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue consegne.
Gravi carenze di pertinenza del testo e di rispetto delle
consegne.
Esposizione perfettamente ordinata e lineare.
Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare.
Esposizione disordinata.
Esposizione gravemente disordinata.

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente corretti e
articolati.
Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente corretti e
articolati.
Imprecisioni ed errori nei riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione.
Gravissime lacune ed errori nei riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione.

15-10

9-5
4-1
10-9
8-6
5-3
2-1
15-10
9-7
6-3
2-1

9-7
6-3
2-1

Punteggio grezzo
Punteggio prova= punteggio grezzo : 5
Valutazione

___/ 100
__/ 20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
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8.8 Griglie di valutazione colloquio

8.9 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni
Tipologia prova

1

2

Date

Nazionale

di scuola
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italiano

x

19/02/2019

x

italiano

x

26/03/2019

x

Matematica e fisica

x

28/02/2019

x

Matematica e fisica

x

2/04/2019

x

8.10 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: modalità, date, contenuti)
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe, in riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019, ha
stabilito di svolgere una simulazione specifica nella seconda parte del mese di maggio.
8.10a Materiali proposti sulla base del percorso scolastico per la simulazione del colloquio.
Gli spunti e i percorsi pluridisciplinare per la simulazione del colloquio verranno allegati successivamente .
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 08 / 05 / 2019
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