
 
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 
 

 
 
 
 

E S A M E  D I  S T A T O  
 

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) 

 
 
 

 

 

L i c e o  S c i e n t i f i c o  d i  O z i e r i  -  Q u i n t a  S e z .  A  

 

 

 

C o o r d i n a t r i c e   P r o f. s s a  A n t o n i a  P o r q u e d d u  

 
 
 

D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
P r o f .  S t e f a n o  M a n c a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it


INDICE 
 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1 Presentazione Istituto e breve descrizione del contesto 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
2.1a  Pecup 
2.2 Quadro orario settimanale 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
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 
3.2.a dati 
3.3 Composizione consiglio di classe 
3.4 Continuità docenti 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo 

 
6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento  
6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 
 6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento  
 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
7.1 Schede informative su singole discipline 

 
8. ALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1  Criteri di valutazione  
8.2  Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione dei crediti  
8.3  Griglie di valutazione prove scritte  
8.4  Griglie di valutazione colloquio  
8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 
8.6 Prove INVALSI 

    



1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione Istituto e breve descrizione del contesto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il Liceo Classico “Duca 

degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, 

istituiti alla fine degli anni sessanta. Nell’anno scolastico 2015-2016 entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Scientifico “A. 

Fermi” di Pozzomaggiore. Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto è stato individuato come sede dell’CTI per il territorio 

di propria competenza. I Centri Territoriali per l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete territoriale che assorbono 

le funzioni dei Centri territoriali per l’integrazione scolastica , i Centri di documentazione per l’integrazione scolastica e i Centri 

territoriali di risorse per l’integrazione scolastica. Il CTI potrà partecipare ad avvisi ad evidenza pubblica per finanziamenti 

specifici come ad esempio il progetto “Potenziamento azioni processo inclusione ex art.1 DM 663”. La sede centrale è situata ad 

Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria. Il bacino d’utenza abbraccia il Logudoro,  il Monte 

Acuto, il Goceano e il Mejlogu. Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del 

settore primario (latifondo, allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti. 

Vivace il contesto culturale, orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e linguistico. Notevole 

importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura sarda, collegato alle attività 

del Premio di poesia “Città di Ozieri”, il più antico e prestigioso della Sardegna e la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben 

organizzata. Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia 

prevalentemente agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo, dal punto di vista 

occupazionale, nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato sviluppo socio-economico dovuto a cause 

geografiche, alla carenza di risorse idriche con conseguente scarsa propensione agli investimenti nel campo agricolo e ad una 

inadeguata organizzazione imprenditoriale. L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è rimasta ai margini dei grandi 

processi di sviluppo economico in quanto l’agricoltura e allevamento (basi dell’economia locale) non sono sempre capaci di 

adeguarsi alle mutate leggi di mercato e l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale, nell’agricoltura e nel terziario, 

pur essendo apprezzabile, non è esteso a tutto il territorio. Nonostante le condizioni generali di vita siano notevolmente 

migliorate, il fenomeno dell’emigrazione rischia di ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché 

soprattutto nei centri dell’entroterra è carente l’offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di 

aggregazione per i ragazzi. In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani 

professionalmente preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad offrire ai ragazzi la 

possibilità di svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale e mirino a rispondere ai loro bisogni 

formativi colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  COMUNI  A  TUTTI  I  LICEI  

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

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

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

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

soluzioni;  

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

saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

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

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

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

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

per comunicare;  

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



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

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

d’arte 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

2.1a Pecup 

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 settimanale del liceo scientifico 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3 

 Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 Storia e geografia 3 3       

 Storia     2 2 2 

 Filosofia     3 3 3 

 Matematica (1) 5 5 4 4 4 

 Fisica 2 2 3 3 3 

 Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 

 Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

1. Con elementi di Informatica 
2.Biologia , Chimica, Scienze della Terra 

 

3.  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

La classe V A si compone di 19 allievi, di cui 10 ragazzi e 9 ragazze, tutti provenienti dalla IV A dell’anno precedente. Dal punto di 

vista socio-relazionale gli alunni evidenziano un comportamento corretto, responsabile ed un atteggiamento di disponibilità al 



dialogo educativo.  Buone appaiono anche le relazioni interpersonali all’interno della classe ed il rapporto con i docenti. Dal 

punto di vista didattico-cognitivo un gruppo di alunni si è distinto per impegno e partecipazione, sviluppando un apprezzabile 

senso critico supportato da un adeguato metodo di studio in tutte le discipline, raggiungendo buoni risultati, in qualche caso 

ottimi. Un secondo gruppo ha condotto uno studio più lento e non sempre costante, caratterizzato da conoscenze e competenze 

puramente scolastiche, preferendo spesso alcuni ambiti disciplinari rispetto ad altri, raggiungendo risultati mediamente discreti o 

sufficienti, anche se in qualcuno si riscontrano ancora lacune in qualche disciplina.  

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  

La classe, inizialmente composta da 28 studenti, dopo il primo anno ha subito una consistente diminuzione del numero degli 

iscritti, nelle classi prima e seconda, a causa di trasferimenti presso altri istituti della città, presso altre città o per non 

ammissione all’anno scolastico successivo. Il numero di studenti si è stabilizzato a partire dalla quarta, nell’a.s. 2017/2018. 

 

3.2.a dati  

A.S. n. iscritti Inserimenti successivi Trasferimenti/ 

abbandoni 

n. ammessi 

2016/2017 20  1 19 

2017/2018 19   19 

2018/2019 19    

 

3.3   Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME DISCIPLINA/E 

Apeddu don Paolo Religione 

Arras Gianni Matematica 

Camboni Gian Franco Storia e Filosofia 

Cocco Anna Maria Scienze Motorie 

Lacorte Angela Fisica 

Manca Angela Mariantonietta Inglese 

Porqueddu Antonia Italiano e Latino 

Sannitu Annamaria Scienze 

Zaccheddu Bruna Disegno e Storia dell’Arte  

 
3.4  Continuità docenti 

Disciplina 3
a
 CLASSE 4

a
 CLASSE 5

a
 CLASSE 

Religione Apeddu don Paolo Apeddu don Paolo Apeddu don Paolo 

Matematica* Luciano Carlo Luciano Carlo Arras Gianni 

Storia  Basile Caterina Camboni Gian Franco Camboni Gian Franco 

Filosofia Camboni Gian Franco Camboni Gian Franco Camboni Gian Franco 

Scienze Motorie Cocco Anna Maria Cocco Anna Maria Cocco Anna Maria 

Fisica Colombino Daniele Bissiri Tiziana Lacorte Angela 

Inglese Manca Angela M. Manca Angela M. Manca Angela M. 

Italiano e Latino Porqueddu Antonia Porqueddu Antonia Porqueddu Antonia 

Scienze Sannitu Anna Maria Sannitu Anna Maria Sannitu Anna Maria 

Disegno e Storia dell’Arte  Zaccheddu Bruna Zaccheddu Bruna Zaccheddu Bruna 

*Nel corso del quinquennio è doveroso segnalare che nella classe si sono alternati numerosi insegnanti di matematica. 



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Non sono presenti alunni con disabilità, BES o DSA che necessitino di piani educativi e/o didattici personalizzati. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie d’insegnamento adottate e promosse: 

- lezione frontale; 
- lezione problematico-dialogica; 
- discussione guidata; 
- lettura e analisi collettiva e individuale dei libri di testo; 
- esercitazioni applicative individuali e alla lavagna; 
- lavoro di gruppo e metodo investigativo; 
- fruizione di audiovisivi di contenuto didattico; 
- cooperative learning; 
- lezione multimediale; 
- attività di laboratorio; 
- visite didattiche; 
- uso della palestra, dei laboratori e della biblioteca scolastica. 

 
In relazione agli obiettivi didattici di conoscenza pluridisciplinare, laddove i contenuti lo abbiano permesso, i docenti hanno avuto 
cura di proporre momenti di raccordo fra le varie discipline, attraverso puntualizzazioni, riflessioni, brevi percorsi in comune.  
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. 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Nel presente anno scolastico non è stata svolta attività CLIL 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio 
Tutti gli studenti hanno effettuato un congruo numero di ore di PCTO (ex. ASL), in molti casi superando le 200 ore previste fino 

allo scorso anno scolastico. Nella tabella che segue sono stati inseriti solamente alcuni percorsi, scelti tra quelli più significativi, in 

quanto gli studenti hanno partecipato a numerosissime attività. Per una approfondita analisi della descrizione delle attività svolte, 

delle competenze specifiche e trasversali acquisite, per la valutazione e la riflessione sull’esperienza si rimanda ai fascicoli 

personali di PCTO (ex. ASL) di ciascuno studente. 

 

TITOLO: l’Alternanza scuola lavoro tra orientamento e didattica laboratoriale alla luce della L.207/2015 

ENTE PARTNER E SOG-
GETTI COINVOLTI 

PERCORSO TRIEN-
NALE 
 

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite 

Valutazione/riflessione 

sull’esperienza 

AGRIS - SERVIZIO DI RI-
CERCA PER LA QUALITA' 
E LA VALORIZZAZIONE 
DELLE PRODUZIONI 
EQUINE 
 
AGRISUN IMPIANTO FO-
TOVOLTAIOCO E SERRA 
ECOLOGICA 
 
SARDA FORMAGGI S.p.a. 
 

PERCORSO AGRO 
ALIMENTARE  

Acquisizione delle conoscenze 
di base relative all’utilizzo di 
hardware e software speciali-
stici per la gestione e il con-
trollo dell’impianto. 
Conoscenza del metodo di 
conversione dell’energia e del-
le criticità tecniche, ambientali 
ed atmosferiche che incidono 
sulla produzione. 
Catalogare e classificare i 
campioni in ingresso al labora-
torio. 
Eseguire le metodiche prepa-
ratorie per analisi mediche e 
biologiche sperimentali. Conoscenza del metodo di conversione dell’energia e delle criticità tecniche, ambientali ed atmosferiche che incidono sulla produzione 

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

COMUNE DI NUGHEDU 
SAN NICOLO' 
COMUNE DI Alà dei Sar-
di 
Comune di Tula 

PERCORSO AMMINI-
STRATIVO E/O IN-
FORMATICO 

Possedere conoscenze relati-
ve alle attività artigianali tipi-
che del territorio 
Trovare informazioni su tema-
tiche specifiche e  attuare ri-

 



Comune di Oschiri 
Comune di Berchidda 
Punto.com  Nule 
Unipost-Ozieri 
CIA – Ozieri 

cerche con l'ausilio delle nuo-
ve tecnologie;  
 Saper predisporre manifesta-
zioni : mostre, conferenze e 
altre iniziative sempre di ca-
rattere culturale;  
Catalogare e archiviare i ma-
teriali disponibili;  
Assistere l'utenza offrendo 
consulenza su foto , costumi , 
coltelli tipici dell’artigianato 
locale 
Acquisire abilità creative a un 
contesto professionale: pro-
durre brochure, manifesti, cu-
rare le didascalie da abbinare 
agli oggetti esposti 
Autonomia nello svolgimento 
delle mansioni assegnate. 
Assistere alla compilazione di 
pratiche relative ai servizi so-
ciali e assistenziali. 
 

ARCHIVIO STORICO DIO-
CESANO – Ozieri 
BIBLIOTECA COMUNE – 
Tula 
BIBLIOTECA COMUNE – 
OZIERI 
Biblioteca Comune- 
Oschiri 
Biblioteca Comune- Ber-
chidda MUSEO DIOCE-
SANO DI ARTE SACRA DI 
OZIERI 
 

PERCORSO ARCHI-
VIAZIONE E FRUI-
ZIONE BENI ARTISTI-
CI E STORICO CUL-
TURALI 

Sensibilizzazione alla tutela 
del patrimonio artistico; 
Acquisizione della capacità di 
guidare i visitatori attraverso 
un itinerario artistico; 
Potenziamento delle capacità 
espositive e comunicative. 
 Effettuare ricerche su 
tematiche di settore con 
l’ausilio di nuove tecnologie; 
Acquisire conoscenze di base 
relative all’utilizzo di hardware 
e software specialistici 
dell’Ente per la catalogazione 
dei reperti e la creazione di 
locandine; 
Elaborazione di materiale 
multimediale per la 
promozione dei siti, da 
diffondere via internet. 
 

 

ASSOCIAZIONE CULTU-
RALE TIME IN JAZZ 
BERCHIDDA 

PERCORSO COMU-
NICAZIONE 

Potenziamento delle capacità 
espositive e comunicative 
Elaborazione di materiale 
multimediale per la 
promozione dei siti, da 
diffondere via internet. 
 

 

 

ISTITUTO ZOOPROFI-
LATTICO SPERIMENTALE 
DELLA SARDEGNA "G. 
PEGREFFI" SASSARI 

PERCORSO RICERCA 
E SVILUPPO 

Catalogare e classificare i 
campioni in ingresso al labora-
torio. 
Raggiungere l’autonomia nel-
lo svolgimento delle mansioni 
assegnate. 
 

 

NABA CONFERENZA 
( FORMAZIONE IN AULA) 

PERCORSO COMU-
NICAZIONE 

Acquisizione di capacità di 
orientamento nelle scelte di 

 



NHSMUN (STUDENTI 
AMBASCIATORI ALLE 
NAZIONI UNITE (FOR-
MAZIONE IN AUL) 
PROGETTO UNISCO 
(FORMAZIONE IN AULA) 

studio e/o lavorative alla fine 
del percorso liceale. 

UNIVERSITA' DI SASSARI 
: VARI DIPARTIMENTI 

PERCORSO RICERCA 
E SVILUPPO 

Raggiungere l’autonomia nel-
lo svolgimento delle mansioni 
assegnate. 
 

 

FARMACIA OZIERI 
 
Ambulatorio Veterinario 

PERCORSO SANITA-
RIO 

Acquisizione di competenze 
specialistiche e trasversali re-
lative alle attività di acquisi-
zione dati, catalogazione dei 
prodotti, vendita dei prodotti 
farmaceutici (non medicinali), 
assistenza clienti. 
Disponibilità ai rapporti inter-
personali, senso 
dell’organizzazione, capacità 
di lavorare in gruppo, facilità 
di comunicazione. 
Conoscere le normative vigen-
ti in materia di profilassi in 
ambito veterinario. 
Affiancare il medico veterina-
rio durante l’attività ambula-
toriale dall’ osservazione dei 
casi all’apprendimento base 
della diagnostica delle patolo-
gie animali. 

 

ASSOCIAZIONE DILET-
TANTISTICA DEMONES 
BASKET 

PERCORSO SPORTI-
VO 

• lavoro di squadra/team 
building 
gestione dei conflitti 
pianificazione e 
organizzazione del lavoro 
capacità di rapportarsi con 
diverse fasce di età. 
 lavoro di squadra/team building leadership 

 

SARDINIAN JOB DAY 
(FORMAZIONE A CA-
GLIARI) 
VIAGGIO A TRENTO 
(MUSE) 
UNIVERSITA' DI CAGLIA-
RI - DIP. DI ORISTANO 

PERCORSO VIAG-
GI/VISITE CON LA-
BORATORI 

Acquisizione di capacità di 
orientamento nelle scelte di 
studio e/o lavorative alla fine 
del percorso liceale. 

 

-CORSO SULLA SICUREZ-
ZA 

PERCORSO SICUREZ-
ZA 

Conoscere le varie procedure 
del percorso sicurezza in ambi-
to lavorativo. 

 

GEASAR – Aeroporto  
Olbia 

PERCORSO COMU-
NICAZIONE 

Acquisizione di competenze 
tecniche tipiche di Handling e 
trasversali  disponibilità, senso 
dell’organizzazione, orienta-
mento al risultato, teamwork, 
comunicazione. 

 

STAGE LAVORATIVO  
BSC 
 BRITHON – Regno Unito 
 

Business  Simulation  
Project 

Comprensione del mondo del 

lavoro, negli aspetti organizza-

tivi ed economici, interazione 

con gli altri, soluzione di pro-

blemi, autonomia, adattabili-

tà, flessibilità e responsabilità; 

 



Conoscersi maggiormente per 

poter operare scelte più matu-

re e consapevoli; Potenzia-

mento della conoscenza della 

lingua straniera e sviluppo di 

competenze comunicative in 

ambito quotidiano e profes-

sionale; Ampliamento degli 

orizzonti culturali dello stu-

dente; Imparare a considerar-

si cittadini europei. 

 

LORODDIAMO Snc 
(AZIENDA TELEFONICA E 
PUNTO ENEL) 

PERCORSO TELEFO-
NIA 

Acquisizione di competenze 
specialistiche e trasversali 
relative alle attività di stipula 
di contratti di telefonia e di 
fornitura elettrica  
Catalogazione e vendita dei 
prodotti elettronici e  di 
telefonia  
Acquisizione di capacità 
comunicative con l’utenza 
Acquisizione di competenze 
specifiche nella gestione e nel 
trattamento dei dati personali 
Capacità di leggere e 
comprendere una fattura 
commerciale e autonomia 
nello svolgimento delle 
mansioni assegnate. 

 

 

* La valutazione dell’esperienza lavorativa è valida per tutti i soggetti coinvolti. 

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

          
 Mezzi di informazione 

 Libri di testo 

 Libri di narrativa 

 Schede 

 Dossier di documentazione 

 Giornali, riviste, ecc. 

 Documentazione tecnica 

 Materiali multimediali 
 

Strumenti tecnologici  Audiovisivi 

 Film 

 Documentari 

 Lim 

         
 Locali di attività specifica 

 Biblioteca 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Palestra 

 Aula 

Tempi  del percorso formativo  Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 

 



6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

Sono stati realizzati diversi progetti e attività che vengono di seguito esplicitati: 

Attività di Orientamento 

     Giochi sportivi studenteschi  

     Cineforum autogestito dagli studenti durante le assemblee di Istituto. 

    Partecipazione alla Manifestazione “Correre per la vita” per sensibilizzare alla Donazione  

     degli organi 

    Incontro con l’Arma dei carabinieri. 

    Incontro con ADMO, AIDO per la donazione di midollo osseo. 

    Incontro con l’AMPI. 

    Creazione del calendario 2019 in lingua sarda. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Le attività di recupero adottate dal consiglio di classe sono state principalmente di due tipi: 

 Recupero in itinere, sia durante il primo che il secondo quadrimestre; 

 Pausa didattica, nel mese di febbraio, laddove resasi necessaria. 

             le attività di potenziamento hanno riguardato le seguenti discipline: 

 Inglese: a) Stage linguistico di una settimana a York, Inghilterra; 

b) Corso di preparazione all’esame di certificazione Cambridge FCE (livello B2-C1). 

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

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  

Gramsci  Conferenza su Gramsci -Tula  

 

Partecipazione e discussione 

AIDO_ADMO  Partecipazione conferenza di 

sensibilizzazione alla donazione. 

Partecipazione e discussione 

   

Percorso di 
approfondimento 
sulla Shoah 

La giornata della memoria, letture da : 
De Benedetti “La deportazione degli 
ebrei romani”; Primo Levi “Se questo è 
un uomo”. Visione del video “Viaggio 
senza ritorno” di A. Angela 

Visione, Studio e discussione sull’argomento. 

L’ Alimentazione  Convegno Rotary  “L’alimentazione dei 
Centenari” 

Partecipazione e discussione 

La ghianda non è una 
ciliegia (Mameli) 

Presentazione del libro “La ghianda non 
è una Ciliegia” 

Partecipazione alla presentazione del libro e 
discussione 

Incontro con Stefano 
Tanda 

Assemblea di classe condivisa classi 
terze, quarte e quinte 

Discussione sul problema dell’emigrazione e dei 
diritti umani dal punto di vista storico, sociale ed 
etico. 

UNISS facoltà di 
giurisprudenza 

Incontro degli studenti con alcuni 
docenti universitari che hanno illustrato 
alcuni articoli della costituzione 

Partecipazione e discussione degli articoli 

Arma dei Carabinieri Educazione alla legalità Partecipazione alla conferenza e discussione 

Correre per la vita  manifestazione sportiva sulla 
sensibilizzazione alla donazione 

Partecipazione alla manifestazione 

Lezione in classe Il secondo comma articolo 3 della Studio e discussione 



Costituzione italiana 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 Stage linguistico-alternanza scuola lavoro a Brighton, Inghilterra, di due settimane 

 Partecipazione al corso di preparazione all’esame Cambridge FCE (livello B2-C1) 

 Partecipazione all’esame FCE a Sassari 

 Viaggio di istruzione a Barcellona 

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

Il Romanticismo: italiano-inglese-arte 

Il Verismo/Naturalismo/Positivismo: italiano-inglese-filosofia-arte 

Decadentismo/Estetismo: italiano-inglese-arte. 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Iniziativa Attività svolte  

UNISS Presentazione corsi a Sassari 

UNISCO Partecipazione ai corsi proposti e agli esami finali 

UNICA Presentazione corsi a Cagliari 

UNO Presentazione corsi a Oristano 

Incontri in sede con gli orientatori UNISS - Giurisprudenza 

Sardinian Job Day Presentazione corsi a Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.1 Relazioni disciplinari 

 

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico Ozieri 

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

Programma di Matematica          Docente: Gianni Arras 

Contenuti  e OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1 “Le funzioni e le loro proprietà”.    
 

 Le funzioni reali di variabile reale (Definizione di funzione -classificazione delle funzioni - dominio di funzione – Zeri e se-
gno di una funzione)  

 Proprietà delle funzioni (Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche – funzioni crescenti, decrescenti, monotone – funzioni 
periodiche – funzioni pari e dispari – proprietà delle principali funzioni trascendenti)  

 Funzioni inverse  

 Funzioni composte  
 
Unità 2 “Limiti”  
 

 Insiemi di numeri reali (Intervalli – intorni – insiemi limitati ed illimitati – estremi di un insieme -  punti isolati e punti di 
accumulazione). 

 Definizione, significato ed interpretazione geometrica di : 
-limite per x che tende ad x0 di f(x) uguale ad l (numero reale); 
-limite per x che tende ad x0 di f(x) uguale ad infinito; 
-limite per x che tende ad infinito di f(x) uguale ad l (numero reale); 
-limite per x che tende ad infinito di f(x) uguale ad infinito; 
- Limite destro e sinistro; 
- limite per eccesso e limite per diffetto 

 Primi teoremi sui limiti (Teorema dell’unicità del limite – Teorema della permanenza del segno – teorema del confronto) 
 
Unità 3 “Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni”   
 

 Operazioni sui limiti (limiti di funzioni elementari – limiti della somma – limiti del prodotto -  limiti del quoziente – limiti 
della potenza – limite delle funzioni composte). 

 Forme indeterminate  

 Limiti notevoli. 

 Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 

 Funzioni continue (teoremi sulle funzioni continue); 

 Punti di discontinuità di una funzione  

 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 Grafico probabile di una funzione 
 
Unità 4 “Derivate ”. 
 

 Derivata di una funzione (Rapporto incrementale – derivata sinistra e destra – comntinuità e derivabilità). 

 Derivate fondamentali (Derivata di una costante – derivata della funzione identità – derivata della funzione potenza – 
derivata della radice quadrata – derivata dell funzione seno e coseno – derivata della funzione esponenziale – derivata 
della funzione logaritmica ). 

 Operazioni con le derivate (derivata del prodotto di una costante per una funzione – derivata della somma di funzioni – 
derivata del prodotto di funzioni – derivata del reciproco di una funzione –derivata del quoziente di due funzioni). 

 Derivata di una funzione composta  

 Derivata di f(x) 
g(x)

 

 Derivata della funzione inversa 

 Derivate di ordine superiore al primo; 

 Retta tangente - Retta normale ; 

 Punti di non derivabilità; 

 Applicazioni alla fisica; 

 Differenziale di una funzione; 



 
Unità 5 “Teoremi del calcolo differenziale ”. 
 

 Teorema di Rolle. 

 Teorema di Lagrange (conseguenze del teorema di Lagrange). 

 Teorema di Cauchy. 

 Teorema di De L’Hospital (varie forme indeterminate). 
 
Unità 6       “ I massimi, i minimi e i flessi ”  

 Massimi , minimi e flessi (massimi e minimi assoluti – massimi e minimi relativi – concavità -  flessi) 

 Massimi , minimi e flessi orizzontali e derivata prima (punti stazionari – ricerca di massimi e minimi relativi con la deriva-
ta prima – punti stazionari di flesso orizzontale) 

 Flessi e derivata seconda (concavità e segno della derivata seconda – ricerca dei flessi e derivata seconda ) 

 Massimi, minimi e flessi e derivate successive ( Massimi, minimi e flessi orizzontali e derivate successive – flessi e derivate 
successive) 

 Problemi di ottimizzazione. 
 
Unità 7       “ Lo studio delle funzioni “ 
 

 Studio di una funzione (Funzioni polinomiali – Funzioni razionali fratte). 

 Grafici di una funzione e della sua derivata. 
 

Unità 8      “ Integrali indefiniti “ 
 

 Integrale indefinito (Primitive – integrale indefinito – proprietà dell’integrale indefinito). 

 Integrali indefiniti immediati (vari casi). 

 Integrazione per sostituzione. (DA SVOLGERE) 

 Integrazione per parti. (DA SVOLGERE) 

 Integrazione di funzioni razionali fratte. (DA SVOLGERE) 
 
Unità 9      “ Integrali definiti “(DA SVOLGERE) 
 

 Integrali indefiniti (definizione di integrale definito -  Proprietà dell’integrale definito - Teorema della media; 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale; 

 Calcolo delle aree; 

 Calcolo dei volumi. 

 Applicazione di integrali alla fisica  
 
Unità 10     “ Equazioni differenziali “(DA SVOLGERE) 
 

 Equazioni differenziali del primo ordine - equazioni differenziali del tipo y’=f(X) - equazioni differenziali a variabile sepa-
rabile. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

Conoscere le funzioni e le loro proprietà x   

Conoscere, classificare e calcolare semplici limiti  x   

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo differenziale e integrale.  x  

Saper effettuare uno studio di funzione e tracciarne il grafico.  x  

Saper calcolare aree e volumi mediante integrazione.  x  

Classificare e saper risolvere semplici equazioni differenziali  x  

 



Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

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

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;   x  

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo;  x  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 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  

 x  

Formalizzare il percorso attraverso modelli algebrici, geometrici e grafici.  x  

 

   METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 

x 
Lezione frontale 
 

x Esercitazione 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

  

x 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM) 

  

 
 STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Tipologia di verifiche 

x Test semistrutturato x Interrogazione 
 

 

x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio   

x Prova scritta     

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 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse   

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio scientifico 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

LIBRO DI TESTO 
5MATEMATICA.blu 2.0 
BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 
Seconda EDIT. con TUTOR  
ZANICHELLI 
 

Calcolatrice  

Videoproiettore/LIM  

Fotocopie ed appunti  

Formulario  

   IL DOCENTE  

ARRAS GIANNI 



 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2018/2019 Classe V A scientifico 

Programma di  Fisica Docente: Angela Lacorte 

 

La classe si compone di 19 studenti. La classe mantiene un comportamento corretto, improntato alla collaborazione con la docente. Le 

lezioni avvengono in un clima sereno. L’attenzione in classe è attiva nella maggior parte dei casi, una piccola minoranza tende a distrarsi e 

non mostra un’attenzione adeguata per lo studio della disciplina. Il recupero è stato fatto in itinere anche se non tutti gli alunni hanno 

raggiunto la 

piena sufficienza in tutti gli argomenti trattati o necessari ad affrontare l’esame di stato. 
 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 
“ FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI E CAMPO MAGNETICO” 

 
Il campo magnetico; la forza magnetica esercitata su una carica in movimento; il moto di particelle cariche; applicazioni della for-

za magnetica su particelle cariche; esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti; le leggi sulle interazioni fra ma-

gneti e correnti; il magnetismo della materia. 

 
 

“ L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA” 

La corrente indotta; la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz; l’autoinduzione e la mutua induzione; energia e densità di ener-

gia del campo magnetico. 

 
 

“LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE” 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto; il termine mancante; le equazioni di Maxwell e il campo elettro-

magnetico; le onde elettromagnetiche; le onde elettromagnetiche piane; le onde elettromagnetiche trasportano energia e 

quantità di moto; la polarizzazione delle onde elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico; le parti dello spettro; la radio, i 

cellulari e la televisione. 

 

 
“LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO” 

Velocità della luce e sistemi di riferimento; l’esperimento di Michelson-Morley; gli assiomi della teoria della relatività ristretta; la 

simultaneità; la dilatazione dei tempi; la contrazione delle 

lunghezze; l’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo; le trasformazioni di Lorentz; l’effetto Doppler 

relativistico. 

 
 
“LA RELATIVITA’ RISTRETTA” 

L’intervallo invariante; lo spazio-tempo; la composizione relativistica della velocità; l’equivalenza  tra massa ed energia; la dina-
mica relativistica 
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    “LA RELATIVITA’ GENERALE” 

Il problema della gravitazione; i principi della relatività generale; la geometria non euclidea; gravità e curvatura dello 

spazio-tempo; lo spazio tempo curvo e la luce; le onde gravitazionali. 

    “LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA” 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck; l’effetto fotoelettrico; la quantizzazione della luce secondo Eistein; l’effetto Compton; lo 

spettro dell’atomo di idrogeno; l’esperimento di Rutherford; 

l’esperimento di Millikan; il modello di Bohr; i livelli energetici dell’atomo di idrogeno; l’esperimento di 

Franck e Hertz. 

   “LA FISICA QUANTISTICA” 

Le proprietà ondulatorie della materia; il principio di indeterminazione di Heisenberg; le onde di probabilità; ampiezza 

di probabilità e principio di Heisenbreg; il principio di sovrapposizione; il modello di Bohr esteso alle orbite ellittiche; i 

numeri quantici degli elettroni atomici; gli atomi con molti elettroni; i bosoni e i fermioni; il laser; fisica classica e 

fisica moderna. 

    “LA FISICA NUCLEARE” 

I nuclei degli atomi; le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei; la radioattività; la legge del decadimento radioattivo; 

l’interazione debole; le grandezze dosimetriche; la medicina nucleare; le reazioni nucleari esoenergetiche; la fissione 

nucleare; le centrali nucleari; la fusione nucleare. 

Saper modellizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi 

dell’induzione elettromagnetica. 

 x  

Essere in grado di collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni 

fondamentali dell’elettricità e del magnetismo e viceversa. 

 x  

Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso 

generale. 

  x 

Definire le caratteristiche di un’onda elettro-magnetica e analizzarne la 

propagazione. 
x   

Formulare gli assiomi della relatività ristretta. x   
Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti specifici (quale quello di Michelson-

Morley), i limiti del paradigma classico di spiegazione e interpretazione dei fenomeni e 

saper argomentare la necessità di una visione 

relativistica. 

  x 

Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio e di lunghezza propria. x   
Conoscere e utilizzare le trasformazioni di Lorentz.   x 
Definire intervallo invariante e lunghezza invariante. x   

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere il campo magnetico e la sua rappresentazione mediante linee di 

campo. 
x   

Riconoscere le forze che si esercitano su un magnete e su un conduttore 

percorso da corrente. 
x   

Conoscere la forza di  Lorentz e il moto di cariche puntiformi in un campo 

magnetico. 
x   

Conoscere le proprietà magnetiche dei materiali. x   
Essere in grado di riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica in 

situazioni sperimentali. 
x   

Formulare la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz e le loro 

conseguenze. 
 x  

Esporre il concetto di campo elettrico indotto. x   
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Formulare e discutere le espressioni dell’energia totale, della massa e della 

quantità di moto in meccanica relativistica. 
 x  

Sapere applicare la composizione delle velocità.  x  

Conoscere il quadrivettore energia-quantità di moto e la sua conservazione.  x  

Illustrare l’equivalenza tra caduta libera e assenza di peso. x   

Illustrare l’equivalenza tra accelerazione e forza peso. Illustrare e discutere la 

deflessione gravitazionale della luce. 
x   

Illustrare le geometrie ellittiche e le geometrie iperboliche. Conoscere le geodetiche. Capire se la 

curvatura dello spazio-tempo ha effetti sulla 

propagazione della luce. 

x   

Illustrare la legge di Wien. Illustrare il modello del corpo nero interpretandone la curva di 

emissione in base alla legge di distribuzione di 

Planck. Illustrare l’esperimento di Franck – Hertz. 

  x 

Descrivere matematicamente l’energia dei quanti del campo 

elettromagnetico. Esprimere e calcolare i livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno. 

Definire l’energia di legame di un elettrone. 

 x  

Sapere interpretare gli spettri atomici sulla base del modello di Bohr. 

Analizzare l’esperimento di Rutherford. 
 x  

Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico per la risoluzione di esercizi. Calcolare 

le frequenze emesse per transizione dai livelli 

dell’atomo di Bohr. 

  x 

Discutere il dualismo onda-corpuscolo e formulare la relazione di de Broglie, riconoscendo i limiti 

di validità della descrizione classica. 

Identificare le particelle che seguono la distribuzione statistica di Bose- 

Einstein e quelle che seguono la distribuzione statistica di Fermi-Dirac. 

x   

Illustrare le due forme del principio di indeterminazione di Heisenberg. Enunciare e discutere il 

principio di sovrapposizione delle funzioni d’onda. Discutere sulla stabilità degli atomi.Introdurre 

lo spin dell’elettrone. 

Identificare i numeri quantici che determinano l’orbita ellittica e la sua 

orientazione. 

x   

Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie 

Introdurre la logica a tre valori e discutere il paradosso di Schroedinger 
 x  

Individuare le particelle del nucleo e le loro caratteristiche. x   

Descrivere le caratteristiche della forza nucleare. 

Mettere in relazione il difetto di massa e l’energia di legame del nucleo. Descrivere il fe-

nomeno della radioattività. 

Descrivere i diversi tipi di decadimento radioattivo. 

x   

Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da esempi 

di decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o di fusione nucleare 
 x  

Descrivere il funzionamento delle centrali nucleari e dei reattori a fusione 

nucleare. 
 x  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

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

x   

Sapere effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni x   

Risolvere problem  x  

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale  x  
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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. 

  x 

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

 x  

Spiegare il significato dei vari aspetti del metodo sperimentale , scelta delle variabili significative, 

raccolta e analisi critica dei dati. 
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  

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

x Problem solving 
(definizione collettiva) 

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

x Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione / applicazione x Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi x Tutoring 

x Dibattito/Debate x Dialogo didattico 

Altro: La lezione sarà utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; sarà maggiormente privile-

giato il lavoro personale dello studente. 

Il docente si propone di fare da guida durante le verifiche e di intervenire dopo la spiegazione con ulteriori suggerimenti ed indica-

zioni metodologiche al fine di far apprendere il più possibile in classe. Gli studenti, inoltre, saranno (oltre che in 
classe) impegnati a casa nella risoluzione di esercizi. Durante l’anno verranno discussi e svolti alcuni vecchi temi d’esame in prepara-
zione all’esame di maturità 

 

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: 

 

 
Mezzi di informazione 

 Libri di testo (Dalla mela di Newton al bosone di Higgs, Ugo Amaldi, 

Scienze Zanichelli) 

 Libro in preparazione agli esami di stato (Mastplus, Negrini-

Ragagni-Ropele, Clio) 

 Libro in preparazione agli esami di stato (La seconda prova di ma-

tematica e fisica, Bergamini-Barozzi- Melegari, Zanichelli) 

 fotocopie e appunti 

 Schede 

 Documentazione tecnica 

 Materiali multimediali 
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Strumenti tecnologici  Audiovisivi 

 Lim 

 Calcolatrice grafica 

 laboratorio multimediale 

 PC 

 
                          

 

                          ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico Ozieri 

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

 

Programma di Lingua e letteratura italiana                      Docente: Antonia Porqueddu 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 

Unità 1:  Divina Commedia – Il Paradiso 
Competenze: Comprendere la struttura dell’opera, analizzarne lo stile, interpretarne i contenuti. 
Contenuti:       La struttura del Paradiso. La distribuzione dei beati. Il tema dell’ineffabile. 
                          Paradiso, canto I ; canto III ; Il tema politico nel canto VI ;  
                          Il dialogo con un grande antenato: Cacciaguida, da Paradiso XV, vv.97-108, 130-135; 
                         canto XVI, vv.79-84; canto XVII, 46-63, 70-78, 112-120, 124-142  ( fotocopie) 
                         Paradiso, canto XXXIII : 
 
Unità 2:  Il Romanticismo 
Competenze: Ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali 
                         e letteratura. 
Contenuti:      Le caratteristiche fondamentali del Romanticismo. Il termine Romanticismo e l’evoluzione 
                         della parola. Il Romanticismo in Germania. Il Romanticismo in Italia.  
                         Il dibattito tra classici e romantici:  Madame de Stael, Pietro Giordani. 
 
 Unità 3:    Alessandro Manzoni 
Competenze: Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere. 
Contenuti:     La vita; La poetica di Manzoni e il suo posto nella storia della letteratura. 
                       I Promessi sposi; Dalle poesie giovanili agli Inni Sacri. 
                       La Pentecoste: gli effetti del messaggio cristiano. Le Odi civili: Il cinque Maggio. 
                      Le tragedie: tradizione e innovazione; le unità aristoteliche; la novità del coro. 
                      Dall’Adelchi, atto III, coro. 
                      Le idee di Manzoni sulla letteratura. 
                     Dalla Lettre à Monsieur Chauvet: verità storica e invenzione poetica. 
                     Da Lettera del 22 Sett. 1823 a Cesare d’Azeglio: Sul Romanticismo. 
                     Il romanzo: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi, le tre redazioni; il rapporto con la storia; 
                     la centralità della Provvidenza e il pessimismo manzoniano; la conclusione del romanzo. 
 
Unità 4:   Giacomo Leopardi 
Competenze:  Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere. 
Contenuti: La vita; Il Pensiero; La poetica del “vago e indefinito”; La teoria del piacere. 
                     Leopardi e il Romanticismo. Dallo Zibaldone: Il giardino sofferente. 
                     Gli Idilli; I canti pisano-recanatesi. 
                     Dai Canti: Ultimo canto di Saffo; L’Infinito; La quiete dopo la tempesta; 
                     Il sabato del villaggio; Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 
                     La ginestra o il fiore del deserto, vv.1-51: il valore simbolico della ginestra; un nuovo 
                     modello di uomo e di società. Le Operette morali e l’ ”arido vero”. 
                     Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese;  
                     Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez;  
                     Dialogo di Plotino e di Porfirio. 
 
Unità 5:   Il Verismo 
Competenze:  Ricostruire forme della cultura e della civiltà mettendo in relazione storia, ideali 
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                           e letteratura. 
                           Essere consapevoli dei punti di contatto e delle differenze che intercorrono tra la  
                           Poetica verista e quella naturalistica francese. 
 
 
Contenuti:  Le radici culturali del Verismo. Il Positivismo. Zola e il Naturalismo. 
                     Zola: Come si scrive un romanzo sperimentale. 
                     Dal Naturalismo al Verismo. 
 
Unità 6:   Giovanni Verga 
Competenze:  Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere. 
                           Mettere in relazione l’autore con il panorama storico-culturale coevo. 
Contenuti:   La vita. Le opere. I temi e la tecnica: i tre motivi centrali dell’opera di Verga. 
                      L’artificio della regressione; il discorso indiretto libero; la teoria dell’impersonalità 
                      e dell’ eclissi dell’autore. 
                      Da Vita dei campi: Fantasticheria, L’ ”ideale dell’ostrica”. 
                      Rosso Malpelo: il tema del lavoro minorile. L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. 
                      Da Novelle rusticane: La roba. 
                      I Malavoglia: la trama. Come la storia entra nel romanzo. La “religione della famiglia”. 
                     Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni. 
 
 
Unità 7:   Simbolismo e Decadentismo 
Competenze: Cogliere gli elementi di crisi che determinano lo stato d’animo di “decadenza”. 
                          Individuare nelle varie poetiche e tematiche l’opposizione nei confronti della visione  
                          Positivistica della realtà. 
   Contenuti:   Le origini e il significato del termine “decadentismo”. 
                          L’atteggiamento verso la vita. 
                          Simbolismo e Decadentismo in Europa. Poesia e prosa del Decadentismo. 
 
Unità 8:    G. Pascoli; D’Annunzio; Pirandello 
Competenze: Collocare i tre Autori nel novero degli esponenti del Decadentismo. 
                          Individuare analogie e differenze; le soluzioni formali innovative ed essere consapevoli       
                         dell’influsso esercitato sui poeti del Novecento. 
Contenuti:     G. Pascoli: la vita; la poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. 
                        da ”Il fanciullino”: Una dichiarazione di poetica. 
                        Myricae: storia di una raccolta; da Myricae : “Novembre” 
                        da Canti di Castelvecchio: “La mia sera”. 
                        D’Annunzio: Un uomo di lettere fuori del comune.  
                        Un uomo in sintonia con il suo     tempo. 
                        Da Terra vergine: “Dalfino”. Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. Il mito panico. 
                         Pirandello, La visione del mondo e della letteratura: 
                        Lo “strappo nel cielo di carta”;  L’umorismo 
                        Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “ Ciàula scopre la luna”. 
 
Percorso di Cittadinanza e Costituzione: Approfondimento sulla Shoah per La giornata della memoria. letture da : De 
Benedetti “La deportazione degli ebrei romani”; Primo Levi “Se questo è un uomo”: Arrivo ad Auschwitz; Ulisse. 
 Visione del video “Viaggio senza ritorno” di A. Angela. 
 
Letteratura come documento: La Costituzione italiana. 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Maturare il gusto per la lettura   X 

Sapere comprendere la specificità e complessità del fenomeno letterario come 
espressione di civiltà e come forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie 

 X  
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dell’immaginario e del simbolico 

Avere consapevolezza della fisionomia di un autore, della sua opera e del suo pensiero, 
a partire da documenti biografici ,testi di poetica e testi letterari. 

X   

Saper comprendere e decodificare un testo letterario e non letterario, 
contestualizzandolo in un quadro di relazioni storiche e letterarie 

 X  

Produrre testi formalmente rispondenti alle tecniche compositive indicate e relative 
alle diverse tipologie di scrittura previste per l’Esame di Stato 

 X  

Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana, confrontandone gli aspetti significativi con le altre tradizioni culturali europee 
ed extraeuropee 

 X  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano 
dell’Ottocento e del Novecento, operando collegamenti anche in prospettiva intercul-
turale 

 X  

Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico 
ed artistico. Saper contestualizzare e attualizzare le tematiche prese in esame 

  X 

 

Competenze 

LINGUA 

 Acquisire tecniche di scrittura adeguate alle diverse tipologie testuali. 

 Saper esporre i contenuti con chiarezza e coesione, rielaborandoli autono-

mamente e utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 Progettare percorsi di ricerca personali, anche interdisciplinari. 

 Ampliare le conoscenze acquisite di elementi di analisi, sia del testo narrati-

vo, sia del testo poetico. 

 Conoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche delle tipologie di scrittu-

ra previste per l’Esame di Stato 

 • Esprimersi in forma orale e scritta con chiarezza e   proprietà. 

• Organizzare e motivare un ragionamento 

• Riassumere e parafrasare un testo 

 

Raggiunti da: 

Tutti 

X 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

Maggioranza 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

x 

 

Alcuni 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema) 

  

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

  

  X Esercitazione sulle nuove tipologie esame di stato 

X Lettura e analisi diretta dei testi   

  X Dialogo didattico 

Altro: Esercitazioni e Svolgimento di simulazione sulla prima prova dell’esame di stato 
 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e adeguate a quanto 
proposto. Sono state attuate con modalità diverse, tradizionale interrogazione, prove scritte, questionari, così da 
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rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare. 
La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i voti previsti dalla scheda, in base agli indicatori 
stabiliti collegialmente e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 
La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli alunni degli 
obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, dei ritmi di 
apprendimento, dei progressi fatti, dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 
 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione:   Claudio Giunta,  Cuori Intelligenti, Garzanti scuola, vol. 2-3°a 
                                    G.  Leopardi, mille anni di letteratura; C. Giunta, Garzanti scuola 
                                    Dante, Divina Commedia, “Lo dolce lume”, a cura di Gianluigi Tornotti  (ed. integrale) 
 Appunti e  Fotocopie di testi integrativi. Video e materiale audiovisivo. 
Educazione alla scrittura: Analisi del testo; esercitazione sulle nuove tipologie dell’esame di stato. 
 
                                                                                                                La docente 
                                                                                                        Prof.ssa  Antonia Porqueddu     
 
 
 

 

                              ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2018/2019                     Classe V A Corso Liceo Scientifico 

 

Programma di Lingua e letteratura latina        Docente: Antonia Porqueddu 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1 : Introduzione all’età giulio-claudia 
La vita culturale e l’attività letteraria nell’età giulio-claudia. Le tendenze stilistiche. 
La favola: il genere. Fedro. 
La figura di Fedro e le caratteristiche strutturali ,contenutistiche e stilistiche delle sue favole. 
La visione pessimistica della realtà nelle favole di Fedro. 
“ Il lupo e l’agnello”(Fab.I,1); “Il lupo magro e il cane grasso”(Fab.III,7) 
 
Unità 2 : Seneca 
La figura di Seneca e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere. 
L’eredità di Seneca e la sua fama contrastata nell’antichità. 
I Dialogi. I dialoghi di genere consolatorio. I dialoghi-trattati. 
dal “De brevitate vitae”: Il valore del tempo; La galleria degli occupati. 
I Trattati. Dalle “Naturales quaestiones”: La contemplazione della natura; Il terremoto di Pompei; 
Il progresso della scienza. 
Le Epistulae ad Lucilium. Dalle “Epistulae ad Lucilium”: Il dovere della solidarietà; Come trattare gli schiavi. 
Le tragedie. L’ Apokolokyntosis. 
 
Unità 3: Petronio e il genere “romanzo” 
Le origini, lo sviluppo e le caratteristiche del genere “romanzo”. 
La figura di Petronio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del Satyricon. 
Il realismo petroniano. L’eredità di Petronio e del Satyricon nella letteratura e nel cinema moderni. 
Dal “Satyricon”: Trimalchione entra in scena; le novelle: Il lupo mannaro; Il fantoccio di paglia; La matrona di Efeso. 
 
Unità 4: Scienza e tecnologia- Plinio il Vecchio 
Lo stallo scientifico e tecnologico del mondo romano. 
Il progresso e i suoi limiti: scienza e tecnica a Roma. 
Plinio il Vecchio “scienziato” filantropo. La “Naturalis historia”. 
Dalla “Naturalis historia”, Praefatio: il lavoro dello scienziato. La condizione umana, VII,1-5. 
Plinio il Giovane: dalle “Epistulae”: l’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio. 
 
Unità 5: Quintiliano 
Sintetico profilo della vita e dell’opera di Quintiliano. 
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L’autore e il suo tempo: la preoccupazione pedagogica e la decadenza della retorica. 
Lettura di brani dalla “Institutio oratoria”: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore; 
Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale; Severo giudizio su Seneca. 
 
Unità 6: Tacito 
Sintetico profilo della vita e dell’opera di Tacito. 
“L’Agricola”. “ La Germania”. 
Dall’ ”Agricola”: Il discorso di Calgaco e l’imperialismo romano. 
Dalla” Germania”: la “purezza” della razza e aspetto fisico dei Germani; Usi e costumi dei barbari. 
Approfondimenti: Gli “antichi germani” secondo il nazismo (fotocopie). Hitler e il Codex Aesinas. 
Le opere storiche:” Historiae e Annales”. La concezione e la prassi storiografica di Tacito. 
L’eredità di Tacito. 
 
 
Unità 7: Apuleio 
Apuleio, la figura e l’opera: filosofia, magia e retorica nelle opere minori; la struttura del romanzo. 
Caratteristiche e significato del simbolismo nelle “Metamorfosi” di Apuleio. 
Lettura di passi dalle ”Metamorfosi”: Lucio diventa asino; Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di 
Lucio; La fabula di Amore e Psiche. 
 
Unità 8: Analisi dei testi latini 
Lucrezio, “De rerum natura” 
Il proemio: L’inno a Venere ( De rerum natura, I,vv.1-43) 
                     L’elogio di Epicuro (De rerum natura, I,vv.62-79) 
                     Il sacrificio di Ifigenia (De rerum natura,I,vv.80-101) 
Plinio il Vecchio, “Naturalis historia” 
                     La condizione umana, VII,1-5 
 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

-Saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un testo, praticando la 
traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore. 

  X 

-Saper ricostruire e comprendere l'organizzazione tematica (argomento di fondo e sua 
articolazione, parole-chiave, parole tematiche). 

 x  

Individuare i collegamenti tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto 
storico-letterario di riferimento. 

x   

Essere capaci di esprimere giudizi personali, adeguatamente motivati, sull’opera di un 
autore considerato e sulle tematiche in essa affrontate. 

  X 

Conoscere e comprendere la presenza del realismo e del simbolismo ed il suo 
articolarsi nel romanzo latino. 

x   

 

Competenze 

 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

-Saper sintetizzare i contenuti, argomentare, rielaborare le conoscenze con autonomia 
critica. 

  X 

Saper operare sia in forma orale, sia in forma scritta analisi e comprensione dei testi.  x  

-Potenziare la capacità di tradurre testi latini di media difficoltà.   X 

-Comprendere l'importanza dell' "arte allusiva" in letteratura. x   

-Mettere in relazione tra loro brani diversi di una stessa opera per cogliere immagini e 
motivi ricorrenti, ma anche eventuali contraddizioni o discordanze. 

 x  

-Potenziare la capacità di effettuare un approfondimento tematico a partire dalla  x  
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lettura diretta dei testi attraverso la logica del collegamento. 

Sfruttare gli spunti tematici offerti dalla letteratura antica anche per riflettere sul pre-
sente, per aiutare la propria maturazione psicologica e per riflettere in relazione ad 
interrogativi esistenziali. 

  X 

Potenziare la capacità di esporre i concetti in maniera organica e argomentata 
utilizzando correttamente il lessico specifico della disciplina. 

 x  

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione / applicazione x Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate x Dialogo didattico 

Altro:  
---Centralità, nel processo di apprendimento linguistico, della lettura e della comprensione di testi  
     latini autentici, in quanto documenti della lingua e della cultura latina.  
----La traduzione dei testi considerati, non limitata esclusivamente all’individuazione di strutture  
      sintattiche e lessicali ma finalizzata alla comprensione specifica e al commento.  
---L’interpretazione dei testi, attraverso il loro inquadramento storico-culturale.  
 
  Lo studio degli autori classici non si è fondato sulla mera traduzione, ma sulla comprensione  
  dei testi, avvalorata anche da un’indagine sui caratteri sintattici, stilistici e formali, e sulla riflessione  
  del pensiero degli autori stessi; a tal fine i testi sono stati letti alcuni in lingua latina, altri in traduzione italiana. 
 

 
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: 

Testo in adozione: “Dulce ridentem”, Vol. 3° dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici 
   di  G. Garbarino e L. Pasquariello.  
Gli argomenti sono stati arricchiti con materiale fornito e predisposto dalla docente:  
• fotocopie;     video;     presentazioni multimediali; 
                                                                                                                           
                                                                                                                            La docente 
                                                                                                              Prof.ssa Antonia Porqueddu 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di Ozieri 

Anno scolastico 2018/2019                                  Classe V sezione A  

Programma di Inglese              Docente: Angela Mariantonietta Manca 

 

Dalle: “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo 

sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla 

lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza 

riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il 

percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse 

sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi 

orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua 

straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla 

cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.Il valore aggiunto è 

costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, 

nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua 

straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. Il percorso 

formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia 

di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è 

perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, 

anche all’interno del nostro paese. Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage 

formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel 

percorso liceale. 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Lingua – quinto anno 
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 
caratteristicheformali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In 
particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 
l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in 
funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
Cultura – quinto anno 
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, 
artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse 
(italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, 
cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, 
esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
 

Livelli di riferimento Liceo Scientifico 

L’obiettivo generale del percorso offerto dal nostro dipartimento è di portare gli studenti da un livello di Basic User ad 
un livello di Independent User. (Livello B2- B2+) 

I pre-requistiti di uno studente medio in entrata sono definiti nei descrittori di un livello A1+  

Si nota che il livello di uscita previsto dal ministero per la fine della ‘3^ media’ è il livello A2.  

 

Un percorso ideale prevede le seguenti tappe:  

• primo anno primo biennio                 raggiungimento del livello A2  

• secondo anno primo biennio            raggiungimento del livello A2+ oppure B1  
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• primo anno secondo biennio            raggiungimento del livello B1 oppure B1+  

• secondo anno secondo biennio        raggiungimento del livello B1+ oppure B2  

• quinto anno                                          raggiungimento del B2 oppure B2+  

Si precisa che il percorso si svolge in classi con abilità miste e che i livelli raggiunti da allievi individuali rifletteranno 
questi livelli di abilità misti.  

 

 

 

MODULO PROGRAMMA SVOLTO 

THE ROMANTIC 
AGE: 

 

Historical background:  
The years of revolution. George III and William Pitt the Younger. The French revolution. The 
Napoleonic wars. After the war. The Industrial revolution. Poverty and exploitation. A time of 
reform. The position of women. The American war of Independence. The Birth of the United 
States. 
The Literary Context:  
Towards the age of sensibility. Key concepts. The role of the poet. Romantic themes.  The Pre-
Romantic poets. The Romantic Poets. Fiction during the Romantic Age. 
WILLIAM BLAKE : Biographical notes. Blake’s style. Songs of Innocence and of Experience. 
Imagination and the poet. Social involvement.  
 “The Lamb”, pag. 202, reading and text analysis. 
“The Tiger ”, pagg. 203-204, reading and text analysis. Comparison with “The Lamb. ” 
Photocopies: “The Chimney Sweeper” from both  Songs of Innocence and of Experience 
   WILLIAM WORDSWORTH: Biographical notes. Wordsworth’s poetry. Themes. Style. Lyrical 
Ballads. 
“Preface to Lyrical Ballads”, pag.209, excerpt 1, lines 1-6,  reading and text analysis; pagg. 209-
210, excerpt 2: part 1 “Wordsworth Language”; part 2 “A new poetry”; part 3 “The poet and his 
role”; part  4 “The role of the reader”. 
“My Heart Leaps Up”, pag. 213, reading and text analysis. 
Photocopy: “I Wondered as a Cloud” reading and text analysis. 

THE VICTORIAN 
AGE: 

 

Historical background: 
A period of optimism. Economic development and social change. The political parties of the 
period. Workers’ rights and Chartism. British colonialism and the making of the Empire. The 
religious dilemma. The first signs of feminism. 
The Literary Context:  
The Novel. The early Victorians. The mid-Victorians. The late Victorians. Aestheticism. 
CHARLES DICKENS :  Biographical notes. Features of Dickens’s novels. Dickens’s popularity. 
Oliver Twist. The plot. 
From “Oliver Twist”, “the evening arrived: the boys took their places…”, pagg.283-284, lines 1-
27, reading and analysis; viewing of a scene of the film “Oliver Twist” directed by Roman 
Polansky (2005). 
THOMAS HARDY: Biographical notes. The role of Fate. Hardy’s style. Tess of the d’Urbervilles 
characters. The plot. 
From “Tess of The d’Urbervilles”: “Though the sky was dense with cloud...”, pagg.298, lines 1-26 
reading and text analysis, . 
OSCAR WILDE: Biographical notes. Wilde and Aestheticism. The Picture of Dorian Gray. The 
plot. 
From “The Picture of Dorian Gray”: “The lad started, as if awakened from some dream…” 
pagg.306-307, lines 27-42, reading and text analysis.   

B2 Exam practice: reading -listening -  Use of English 

 

THE FIRST PART 
OF THE 20TH 
CENTURY (prima 
parte) 

Historical Background 
 Up to the First World War. The First world war. The changing Face of Great Britain. The 
Suffragette Movement. The Irish question. New trends in the 1920s. The great depression. The 
decline of the Empire. The Second World War. 
The Literary Context:   
An age of Transition. Modernism. The modernist novel. The war poets 
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DAVID HERBERT LAWRENCE 
Biographical notes. Commentary. The quality of his prose. Lawrence’s philosophy of life. “Sons 
and Lovers”. Interpretations of the novel. The plot.  
Photocopy, from “Sons and Lovers”:  “One evening he and she…” 
JOSEPH CONRAD 
Biographical notes. Commentary. Heart of Darkness. A modern novel. Themes. Irony, symbolism 
and imagery. Narrative technique. The plot. 
Photocopy: from “Heart of Darkness”: “At last I got under the threes…  

THE FIRST PART 
OF THE 20TH 
CENTURY 
(seconda parte) 

The War Poets 
RUPERT BROOKE: “The Soldier”, reading, analysis (photocopy). 
WILFRED OWEN: “Dulce et Decorum Est”, reading, analysis pag. 417. 
VIRGINIA WOOLF 
Biographical notes. Commentary. Mrs. Dalloway. The plot. Narrative technique. Structure. The 
Bloomsbury group. 
From “Mrs. Dalloway”, pag.386, “Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself”,reading 
and analysis. 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo-classe è costituito da n° 19 alunni . Tutti gli studenti provengono dalla 4A dello scorso anno scolastico. Alcuni 
studenti sono residenti a Ozieri, altri provengono dai comuni vicini. Il gruppo-classe è eterogeneo per provenienza e 
per livelli di competenza nelle quattro abilità, e sebbene una buona parte degli alunni appaiano sufficientemente 
motivati all’apprendimento della lingua inglese e partecipino in maniera costante e con interesse alle attività 
proposte, è presente un gruppo che necessita di continui richiami ad un maggiore impegno sia a scuola che a casa. 
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, si rileva una diffusa vivacità che talvolta disturba e rallenta il normale 
svolgimento dell’attività didattica. Per contro, un gruppo di alunni si impegna a rispettare le regole, le quali 
costituiscono il punto di partenza per la creazione di un clima sociale collaborativo e positivo.  
Il programma è stato portato a termine, seppure con difficoltà,  principalmente a causa delle numerose interruzioni 
didattiche dovute sia alle novità concernenti il nuovo esame di stato (simulazioni delle prove scritte, simulazioni prove 
invalsi e prove invalsi- la 5° A è stata classe campione), sia alle numerose attività di orientamento in uscita e relative 
alle competenze di Cittadinanza e Costituzione (gli studenti hanno partecipato a molteplici uscite, conferenze, 
convegni, dibattiti) che, se da una parte arricchiscono e formano gli studenti, dall’altra sottraggono ore alle attività 
curricolari. 
Alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera ottima, distinguendosi per la costanza dell’ impegno 
e per la partecipazione  al dialogo educativo, altri hanno  raggiunto un  livello di preparazione nel complesso discreto 
o comunque più che sufficiente, infine alcuni studenti,  non sempre costanti nell’ impegno e con difficoltà espositive e 
di concettualizzazione dei contenuti hanno raggiunto un livello appena sufficiente, o quasi sufficiente. 

 

 

Obiettivi disciplinari e culturali Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

comprendere testi orali circa argomenti diversificati, finalizzati ad usi diversi, di diver-

so registro e con diversi tipi di pronuncia, cogliendone in modo globale, selettivo e 

dettagliato la situazione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso ed effet-

tuando inferenze rispetto ai contenuti impliciti; 

 X  

comprendere testi scritti di diverso genere inerenti ad una vasta gamma di situazioni 

cogliendone in modo globale, selettivo e dettagliato gli elementi informativi, il conte-

nuto situazionale, l’intenzione, l’atteggiamento degli eventuali interlocutori, il loro 

rapporto ed effettuando inferenze rispetto ai contenuti impliciti; 

   

produrre testi orali (per riferire, descrivere, argomentare) circa argomenti inerenti ad 

una vasta gamma di situazioni in modo efficace, lessicalmente appropriato e formal-

mente corretto; 

 X  

interagire, anche con parlanti nativi, in modo adeguato sia al contesto sia  X  
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all’interlocutore, argomentando in modo funzionale la propria opinione; 

produrre testi scritti, di diverse tipologie e generi, efficaci, lessicalmente ricchi e for-

malmente corretti. 

  X 

approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con particolare riferi-

mento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

 X  

produrre testi orali e scritti di diverse tipologie e generi su temi di attualità, letteratu-

ra, cinema, arte, ecc, che siano efficaci, lessicalmente appropriati e formalmente cor-

retti; 

  X 

riconoscere la struttura specifica di un testo (narrativo, teatrale, poetico) mettendone 

in evidenza i tratti specifici e/o stilistici; 

 X  

leggere, analizzare e commentare un testo tramite domande che riguardino la struttu-

ra, i temi ed eventualmente i rapporti con altri testi dello stesso autore e/o argomenti 

tra loro affini; 

 X  

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 oggetto di studio; 

 X  

sintetizzare le conoscenze acquisite; X   

esprimere valutazioni personali sui testi letti; X   

scrivere in modo chiaro e corretto appunti, risposte a questionari, commenti, riassunti 

e composizioni; 

 X  

utilizzare, anche autonomamente, le nuove tecnologie dell’informazione e della co-

municazione per approfondire argomenti di studio anche con riferimento a discipline 

non linguistiche, esprimersi creativamente ed eventualmente comunicare con interlo-

cutori stranieri. 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili 
orientativamente almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 

 X  

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativa-

mente almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

  X 

Competenze di cittadinanza    

Individuare collegamenti e relazioni  x  

Agire in modo autonomo e responsabile  x  

Risolvere problemi  x  

Acquisire ed interpretare l’informazione  x  

Collaborare e partecipare x   

Comunicare  x   

Progettare   x  

Imparare ad imparare   x  
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METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione / applicazione x Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi x Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro:  
 

 
 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
 
METODI E STRATEGIE  
Per quanto riguarda il metodo si propenderà verso un percorso eclettico che fondi e integri armonicamente gli apporti 
più significativi dei metodi: situazionale, funzionale e strutturale; che parta da un approccio comunicativo ma non 
dimentichi il focus grammaticale e che assegni uno status di importanza all’acquisizione del lessico e delle principali 
funzioni linguistiche. Si curerà anche il codice scritto, in quanto si ritiene che una reale competenza comunicativa si 
possa raggiungere solamente esercitando tutte le abilità di base.  
Strumenti di verifica e criteri di valutazione. 
 La verifica verrà attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali su parti ridotte della materia, correzioni, esposizioni e 
relazioni scritte, lavori di gruppo, test oggettivi, colloqui orali. La valutazione si concentrerà su obiettivi legati a 
conoscenza e comprensione, mentre le abilità di analisi verranno introdotte gradualmente e solo in alcune unità nel 
secondo biennio. 
 Nella valutazione di prove specifiche si terrà conto del livello complessivo della classe in relazione all’emergere di 
particolari difficoltà. La valutazione scritta dipenderà dalla correttezza e completezza dei test proposti che valuteranno 
le competenze linguistiche specifiche, la reading comprehension e l’elaborazione personale più o meno complessa 
(produzione libera: composizioni, lettere, riassunti, relazioni). Sono previsti pesi e punteggi dichiarati per i test nel loro 
complesso e per i singoli esercizi. La produzione autonoma valuterà la coerenza alla consegna, la coesione logica, la 
correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. La valutazione intermedia e finale non si limiterà alla misurazione 
dei dati forniti dalle verifiche (scritte e orali), ma includerà tutto il processo educativo - didattico nel suo punto di 
partenza (test d’ingresso), in itinere (test di progresso), e al termine (test sommativo). 
 La valutazione, quindi, non utilizzerà solo test di controllo (verifica sommativa), ma implicherà anche frequenti 
controlli (verifica formativa) al fine di evidenziare i punti di debolezza per poter subito intervenire con strategie di 
sostegno e recupero.  
Per la valutazione dei test oggettivi, ovvero prove strutturate o semi-strutturate, il livello di sufficienza viene attribuito 
se lo studente consegue il 60% - 70% delle risposte esatte.  
La valutazione è stata effettuata in base ai seguenti parametri:  
• Livello alto: obiettivi pienamente raggiunti (voto nove – dieci);  
• Livello medio-alto: obiettivi raggiunti, ma ancora perfezionabili (voto otto – sette); 
 • Livello medio: acquisizione sufficiente (voto sei);  
• Livello medio-basso: obiettivi non ancora del tutto raggiunti (voto cinque); 
 • Livello basso: obiettivi non raggiunti (voto quattro) 
 • Livello molto basso: obiettivi non raggiunti (voto tre)  
• Livello nullo: l’allievo non si presenta all’interrogazione orale o produce un compito in classe non svolto (voto due-
uno). 
 
GRIGLIA Dl CORREZIONE PROVE SCRITTE 

TIPOLOGIE: Articles, Compositions, Reports, Reviews, Text analysis, Answer the questions, Essays 
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VOTO 

 
 

Capacità di comprensione 
Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 
 

 
Capacità di 

organizzazione e sintesi 
/Capacità di 

argomentazione e 
rielaborazione 

personale 

 
 

Abilità espressive 
(morfologia, sintassi, 

lessico) 

10 

Comprende ed individua con 
precisione i contenuti/ Evidenzia 
un'eccellente conoscenza degli 
argomenti richiesti. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono accompagnate 

da argomentazioni efficaci e 

personali/Eccellente capacità di 

sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche decisamente 
corrette e ben collegate e con 
espressione ricca e articolata 
oltre che precisa ed appropriata 

9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti/Evidenzia 

un'ottima conoscenza degli 

argomenti richiesti 

 

 

Organizza logicamente le 
informazioni che sono 
accompagnate da 
argomentazioni efficaci e 
personali/Ottima capacità di 

sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche complesse, corrette 
e ben collegate, con 
espressione varia e articolata e 
un lessico appropriato 

8 

Comprende ed individua con 
precisione i contenuti/ Evidenzia 
una buona conoscenza degli 
argomenti richiesti 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da 

argomentazioni efficaci e 

personali/Buona capacità di 

 
sintesi 

Si esprime con strutture 
linguistiche anche complesse, 
corrette, ben collegate e con 
un lessico vario ed appropriato 

7 

Comprende in modo corretto i 
quesiti e il contenuto/Evidenzia 
una discreta conoscenza degli 
argomenti richiesti 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace/ 

Discreta capacità di sintesi 

Si esprime in modo scorrevole 
e corretto, nonostante qualche 
errore morfo-sintattico e con 
un lessico per lo più adeguato 

6 Comprende il messaggio globale 
anche se non in tutte le sue 
articolazioni/Evidenzia una 
sufficiente conoscenza 
dell’argomento 

Organizza le informazioni per lo più 
in modo lineare, ma non sempre 
approfondito, con adeguata capacità 
di sintesi 

Si esprime in modo 
comprensibile ma con alcuni 
errori morfo-sintattici ed 
improprietà lessicali 

5 

La comprensione risulta confusa 

e parziale/Evidenzia una 

semplicistica e frammentaria 

conoscenza degli argomenti 

richiesti.  

Struttura il discorso in modo poco 
organico, pur presentando alcune 
idee pertinenti; la sintesi non è 
sempre efficace 

Si esprime con diversi errori 
morfo-sintattici e di lessico, 
rendendo non sempre chiaro il 
messaggio 

4 

Comprende in modo limitato il 
contenuto nei suoi aspetti 
fondamentali/Sviluppa in modo 
limitato la traccia 

Struttura il discorso in modo 
poco organico; non rilevante 
l'apporto personale 

Si esprime con numerosi errori 
morfo-sintattici e di lessico, 
rendendo il messaggio spesso 
poco chiaro 
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3-1 

Non comprende il contenuto e 
commette gravi errori di 
interpretazione/Non sviluppa la 
traccia nei suoi elementi 
fondamentali 

Non riesce a dar forma logica ai 
contenuti che risultano poco 
consistenti 

Usa strutture scorrette che 
spesso impediscono la 
comunicazione 

 
 
GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PROVE ORALI  

 

VOTO 

 
 

VALUTAZIONE 

10 
Conoscenza ottima. Comprensione approfondita. Rielaborazione originale, critica ed efficace anche 
con validi apporti interdisciplinari. Espressione ricca, articolata, precisa e appropriata. 

9 
Conoscenza ampia. Comprensione approfondita. Inquadramento dei contenuti in un ampio contesto di 
collegamenti anche interdisciplinari e sintesi personali. Espressione fluida e sicura. 

8 
Conoscenza buona. Comprensione di tutti gli argomenti trattati. Analisi chiare e sintesi strutturate. 
Espressione appropriata con adeguata padronanza delle terminologie specifiche. 

7 
Conoscenza discreta e comprensione adeguata di tutti gli argomenti trattati. Espressione corretta con 
analisi chiare ed apprezzabili capacità di sintesi. 

6 
Conoscenza puntuale degli elementi basilari. Comprensione essenziale. 

Espressione corretta ma elementare. 

5 
Conoscenza non completa degli elementi fondamentali. Comprensione approssimativa. Analisi 
superficiali. Espressione non sempre chiara e corretta. 

4 
Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. Comprensione marginale. Espressione 
scorretta e incoerente 

1-3 
Conoscenza di qualche nozione isolata e priva di significato. Comprensione marginale. Espressione 
scorretta e incoerente 

 

 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il programma è stato presentato principalmente seguendo il libro di testo adottato:  

WITH RHYMES AND REASON 
 

 

C. Medaglia e B. A. Young, 
 
 Loescher editore 

 

Gli argomenti sono stati arricchiti con materiale fornito e predisposto dalla docente:  

 fotocopie 

 video 

 presentazioni multimediali 

 ricerche internet 
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Strumenti adottati: 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi X Computer   Visite guidate 

X Dettatura di appunti  X Laboratorio di informatica X Stage 

X Videoproiettore/LIM  Biblioteca  X Corso di lingue FCE 

 
 
 
Ozieri, 04-05-2019                                                                              la docente 
                                                                                           Prof.ssa Angela Mariantonietta Manca 

 

 

 
 
 

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

Anno scolastico 2018/2019                     Classe V sezione A 
Programma di SCIENZE NATURALI        Docente: SANNITU ANNA MARIA 
 
 

Programma svolto 

  CHIMICA ORGANICA 
Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio-Gli orbitali ibridi-le catene di atomi di carbonio. 

Gli idrocarburi- Gli alcani- I cicloalcani- 

L’isomeria nei composti organici-La nomenclatura dei composti organici 

Gli alcheni e gli alchini- La nomenclatura degli acheni e degli alchini- l’isomeria geometrica degli alcheni e degli alchini. 

Il benzene- La nomenclatura dei composti aromatici- I derivati del benzene -di-tri e polisostituiti. 

I gruppi funzionali nei composti organici.  Gli alogenuri alchilici- Gli alcoli e i fenoli-(Reattività e nomenclatura). Gli ete-

ri-(Reattività e nomenclatura). Le aldeidi e i chetoni-(Reattività e nomenclatura). Gli acidi carbossilici-(Reattività e no-

menclatura). Gli esteri-(Reattività e nomenclatura). Le ammidi-nomenclatura. Le ammine-nomenclatura.Come si classi-

ficano le sostanze organiche. Reazioni di addizione e sostituzione  nelle molecole organiche. 

 

LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati-I  monosaccaridi- La gliceraldeide- Le formule di proiezione di Fischer- Il glucosio-La struttura ciclica dei 

monosaccaridi in soluzione- Le formule di Haworth- L’anomeria- Il legame O-glicosidico e i disaccaridi-

polisaccaridi(cenni). 

I lipidi-Gli acidi grassi- I trigliceridi- La reazione di saponificazione-La idrogenazione dei degli oli vegetali-I fosfogliceridi 

formano le menbrane cellulari. 

Le proteine semplici e coniugate-Gli amminoacidi- Le proprietà acido- base degli amminoacidi- Il legame peptidico -La 

struttura delle proteine-La denaturazione delle proteine- Enzimi e coenzimi  (cenni). 

I nucleotidi 

 

IL METABOLISMO ENERGETICO 

Le trasformazioni chimiche nella cellula- Catabolismo e anabolismo- Vie metaboliche.ATP-NAD-FAD- 
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Il glucosio come fonte di energia-La glicolisi e le fermentazioni. 

Il ciclo dell’acido citrico- I mitocondri sono le fabbriche dell’energia-La decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico- 
Il ciclo dell’acido citrico ossida l’acetil Coa a CO2-Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria- Il gradiente 
protonico- La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. La fotosintesi clorofilliana-I cloroplasti sono la sede della 
fotosintesi-Le due fasi della fotosintesi-Le reazioni dipendenti dalla luce L’assorbimento della luce- Pigmenti(cenni)- Il 
flusso di elettroni fra i fotosistemi- Ciclo di Calvin-Il destino della gliceraldeide 3-fosfato- 
DAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI 
La struttura della molecola del DNA- La doppia elica del DNA- La replicazione del DNA è semiconservativa- La struttura 
delle molecole diRNA-( mRNA- rRNA- tRNA)- Il flusso dell’informazione genetica :dal DNA all’RNA alle proteine 
(trascrizione e traduzione)- L’organizzazione dei geni e l’espressione genica- La regolazione dell’espressione genica-
L’espressione genica è regolata da sequenze di DNA e da fattori di trascrizione- Le caratteristiche biologiche dei virus- Il 
ciclo vitale dei virus- La ricombinazione omologa- Il trasferimento di geni nei batteri (trasduzione, trasformazione e 
coniugazione batterica).Le biotecnologie- 
I FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA 
La Terra è un pianeta del sistema solare- Le origini del sistema solare e della Terra-La Terra si trova nella fascia di 
abitabilità- Il calore interno della Terra- La misura del calore terrestre- Le origini e il trasferimento del calore interno- La 
sismologia fornisce gli strumenti più importanti per comprendere l’interno della Terra-Struttura interna della Terra- 
 
Dopo il 15 maggio  Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggio

ranza 

alcuni 

. COMPRENSIONE DEGLI ELEMENTI PROPRI (concetti, fenomeni, leggi, strumenti, 
teorie, modelli...) DELLA BIOLOGIA, DELLA CHIMICA E DELLE SCIENZE DELLA 

TERRA   

 • descrivere, spiegare e riassumere gli elementi studiati con adegua-

te competenze grammaticali, sintattiche e semantiche;   

 • valutare criticamente fatti e informazioni in modo realistico e pro-

positivo;   

 • applicare le conoscenze studiate per risolvere quesiti e problemi;   

   

 

x 
 
 
x 

x  

COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO  • spiegare e definire i termini 
e simboli specifici della biologia, della chimica e della scienze della Terra 

 x  

 . ACQUISIZIONE DEL METODO SCIENTIFICO   

 • porre domande pertinenti 

•rispondere a domande, avanzare adeguate ipotesi di interpretazione di fatti e fe-

nomeni;   

 • raccogliere dati ed informazioni, collegarli, confrontarli (qualitati-

vamente e quantitativamente),  classificarli in base a criteri di: 

analogia, differenza, pertinenza e consequenzialità;   

• utilizzare modelli appropriati per investigare fenomeni e interpretare dati 

sperimentali;   

  

 

x 

 
 
x 
 
x 

 

. CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE, DI SINTESI E DI VALUTAZIONE    x  



      Pag. 34 di 58 

 • individuare i concetti chiave, analizzare problemi e situazioni;   

• saper organizzare i contenuti: articolare il discorso con coesione e coe-

renza rispetto alla traccia e  capacità di elaborare risposte con ri-

spetto dei vincoli di spazio e tempo;   

 • impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione di 

problemi e situazioni;   

 • utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere più ef-

ficace il proprio lavoro   

 • sostenere il proprio punto di vista, anche in riferimento a problemi 

di natura etica, motivando le  proprie opinioni;   

 • approfondire sotto vari profili gli argomenti.   

 • acquisire atteggiamenti e comportamenti conformati all’etica dello 

sviluppo sostenibile 

 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
x 

  

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggior

anza 

alcuni 

-Identificare le diverse ibridazioni del carbonio -Riconoscere i vari tipi di isomeri -
Saper classificare le reazioni organiche -Identificare i composti organici a partire dai 
gruppi funzionali presenti -Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura 

 x  

-Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche,i processi anabolici e quelli 
catabolici. 

 x  

- Identificare similitudini e differenze tra respirazione cellulare e fotosintesi -Saper 
descrivere la struttura e le funzioni degli acidi nucleici e i processi dell’espressione 
genica; 

 x  

 -Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici che 
trattano temi di attualità inerenti le biotecnologie e le loro applicazioni più recenti 

Comprendere e interpretare le implicazioni sociali, etiche ed economiche delle più 
recenti applicazioni biotecnologiche. 

 

 x  

DESCRIVERE LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA  x  

Definire cosa si intende per deriva dei continenti e tettonica delle placche 

Descriverei tipi di margine di placca e le strutture ad essi associate 

 
 

 x  

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

  
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X Dibattito/Debate  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. 
Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e l’apprendimento in 
classe.  

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
•   prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova 
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio 
•  test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti Le verifiche serviranno a 
stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse saranno valutate in decimi. 
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 
interdisciplinari. 
Sono stati svolti tre compiti in classe a quadrimestre, con in più test strutturati alla fine di ogni unità didattica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione 
• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa) 
 

Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli 

argomenti, della padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri 

presenti nel PTOF della scuola. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Sussidi multimediali 
 Libro di testo:      Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche.    (Valitutti .Taddei .Maga.Macario) 
 Laboratorio 
 LIM 

 

 

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

Anno scolastico 2018/2019                     Classe V sezione A 
Programma di Disegno e storia dell'arte         Docente: Bruna Zaccheddu 

Programma svolto 

 1 L’arte fra il settecento e l’ottocento   
U.A.1 fra rococò e romanticismo 
Il rococò in Europa (percorso breve); 
Il neoclassicismo, le coordinate storiche e sociali; 
L'architettura visionaria  di Boulleè e Ledoux; 
Il romanticismo, le coordinate storiche e sociali; 
Il primo romanticismo e i suoi protagonisti; 
Gèricault e il romanticismo francese; 
 
2 L'arte della seconda metà dell'ottocento 
U.A.2 realismo e impressionismo 
Il realismo e l'impressionismo,le coordinate storiche e sociali; 
Courbet e il realismo francese; 
L'opera di Corot e Daumier e Millet; 
Manet e i presupposti dell'impressionismo, ;  
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Da Monet a De Nittis, la rivoluzione impressionista; 
 
U.A.3 La città dell’ottocento e l’architettura del ferro e del vetro 
I nuovi piani urbanistici per le capitali d’Europa, i casi di Parigi e Vienna; 
L’architettura in ferro, il Crystal Palace e la Tour Eiffel; 
L’architettura della Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo. 
 
 
 
4 Oltre l'impressionismo, verso il novecento 
U.A.4 Il postimpressionismo 
L'Europa della Belle Epoque, le coordinate storiche e sociali; 
Il postimpressionismo di Paul Cèzanne; 
L'eredità dell'impressionismo, Toulouse-Lautrec e il puntinismo di Seurat; 
L'arte espressiva di Vincent Van Gogh; 
La via simbolista aperta da Gauguin; 
 
5 le avanguardie storiche 
U.A.5 le premesse del novecento 
Il simbolismo in Europa, Moreau, De Chavannes e Redon; 
I Nabis e il Sintetismo simbolista; 
IL simbolismo mitteleuropeo di Bocklin e Hodler; 
Le secessioni di Monaco, Berlino e Vienna; 
Gustav Klimt e la secessione viennese; 
L’Art  Nuoveau: 
L’esordio belga dell’Art Nouveau, analisi dell’opera di Horta e Van Da Velde; 
Guimard e la Parigi della belle epoque; 
Mackintosh e il gruppo dei quattro, la scuola d’arte di Glasgow; 
Lo Jugendstil austriaco, analisi delle opere di Wagner, Olbrich e Hoffmann; 
Il Liberty in Italia, le opere di D’Aronco, Sommaruga e Coppedè; 
Il Modernismo Catalano, Analisi dell’opera di Gaudì. 
 
Argomenti da completare dopo il 15 maggio. 
 
U.A.6 Il Movimento moderno 
I precursori del movimento moderno, Perret, Garnier e Loos; 
Il fondatore Gropius e il Bauhaus a Dessau; 
L'opera di Mies Van Der Rohe; 
I cinque punti di Le Corbusier; 
Frank Lloyd Wright e l'architettura organica.  
  
  
 DISEGNO GEOMETRICO e ARCHITETTONICO 
U.A.1  
Rappresentazione di solidi geometrici in assonometria e in prospettiva 
     
U.A.2 
1) Rappresentazione di immagini scelte fra quelle analizzate attraverso la storia dell’arte. 
2) studio delle proporzioni e ombreggio di volumi architettonici complessi. 
   . 
 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggio

ranza 

Alcuni 

Attraverso l’uso delle regole descrittive decodificare e comprendere le forme nello 
spazio e le relazioni fra le stesse, 

X   
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Saper contestualizzare un’opera d’arte nell’ambito del dibattito critico in relazione 
alla filosofia estetica del periodo, 

X   

Acquisire la consapevolezza del significato di bene culturale e di patrimonio artistico 
al fine di valorizzarne la salvaguardia,   

X   

Creare autonomamente immagini con tutte tecniche acquisite X   

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggior

anza 

Alcuni 

Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali di rappresentazione 
grafica conosciute.   

X   

Attitudine a strutturare autonomamente e in modo logico l’elaborato grafico a 
partire dai dati disponibili e dalla conoscenza dei procedimenti convenzionali di 
rappresentazione.  

X   

Uso appropriato dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la 
geometria e le specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica.  

X   

Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze inerenti le espressioni artistiche 
studiate, la storia dell’arte  e la critica d’arte .  

X   

Superamento dell’approccio superficialmente valutativo dell’opera d’arte, 
dipendente solo: a) dal livello di apprezzamento estetico personale; b) da criteri 
inerenti la verosimiglianza dell’immagine. 

X   

Sviluppo dell’attitudine a integrare lo studio degli argomenti di Storia dell’Arte con la 
produzione di tavole grafiche attinenti all’argomento. 

X   

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

  
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X 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. 
Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e l’apprendimento in 
classe.  

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
•   prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova 
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio 
•  test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti Le verifiche serviranno a 
stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse saranno valutate in decimi. 
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 
interdisciplinari. 
Sono stati svolti tre compiti in classe a quadrimestre, con in più test strutturati alla fine di ogni unità didattica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 
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• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione 
• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa) 
 

Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli 

argomenti, della padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri 

presenti nel PTOF della scuola. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Sussidi multimediali 
 Libri di testo: Arte in primo piano di Giuseppe Nifosì, volumi 4 e 5. Ed LATERZA 
 Laboratorio 
 LIM 
 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo scientifico di OZIERI 
 

Anno scolastico 2018/2019                     Classe V sezione A  
Programma di Scienze Motorie                       Docente: Anna Maria Cocco 
 
 

OSA (obiettivi specifici 
di apprendimento) 

CORPO, SUA 
ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 
SENSORIALE, 
MOVIMENTO, 

SPAZIO-TEMPO E 
CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-
SPORT  E SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

COMPETENZE: 

Conoscere tempi e 
ritmi dell’attività 
motoria, 
riconoscendo i 
propri limiti e 
potenzialità. 
Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti diversi. 

Rispondere in 
maniera adeguata 
alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche 
in contesti 
complessi,  per 
migliorare l’efficacia 
dell’azione motoria. 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali 
dello sport. 
Conoscere ed 
utilizzare le 
strategie di gioco 
e dare il proprio 
contributo 
personale. 

Conoscere le norme di 
sicurezza e gli  interventi  in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi per 
l’adozione di corretti stili di 
vita. 

CONOSCENZE 

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del 
proprio corpo e le 
funzioni 
fisiologiche. 

Conoscere i principi 
scientifici 
fondamentali che 
sottendono  la 
prestazione motoria 
e sportiva,gli 
elementi generali 
della metodologia 
dell’allenamento 
sportivo 

Conoscere la 
struttura e le 
regole degli sport 
affrontati e il loro 
aspetto educativo 
e sociale. 

Conoscere le norme in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi per un 
corretto stile di vita 
alimentare.   
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ABILITA’ 

Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in 
situazioni 
complesse. 
Assumere posture 
corrette in 
presenza di 
carichi. 
Organizzare 
percorsi motori e 
sportivi. 

Essere consapevoli di  
una risposta motoria 
efficace ed 
economica. Gestire 
in modo autonomo 
la fase di avviamento 
in funzione 
dell’attività scelta.  

 

Trasferire 
tecniche, 
strategie e regole 
adattandole alle 
capacità, 
esigenze, spazi e 
tempi di cui si 
dispone. 

Essere in grado di  
collaborare in caso di 
infortunio. 

COMPORTAMENTO 

Prendere 
maggiore 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità ed essere  
in grado di 
autovalutarsi. 

Dimostrare una certa 
autonomia e 
consapevolezza nella 
gestione di progetti 
autonomi. 

Cooperare in 
gruppo 
utilizzando e 
valorizzando le 
attitudini 
individuali. 

Assumere comportamenti 
funzionali ad un sano stile 
di vita. 

 

 

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 
 

OSA (obiettivi specifici di 
apprendimento) 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI svolti nell’anno scolastico 2018-
19 
 

Unità 1 
 
 

Conoscenza e consapevolezza 
del corpo e degli effetti positivi 
generati dai percorsi di 
preparazione fisica  
 
 
 
 
 
 
 

Sistema muscolare: tipi di muscoli, principali muscoli 
scheletrici. I muscoli addominali: origine, inserzione e 
azione del muscolo retto addominale, del grande e piccolo 
obbliquo, del muscolo trasverso, del quadrato dei lombi, e 
loro funzione. Gli effetti del movimento sull’apparato 
scheletrico  come prevenzione degli atteggiamenti scorretti. 

Unità 2 
 

miglioramento di abilità e 
capacità motorie  
 

Ripasso  quadro di insieme delle capacità condizionali e 
coordinative.  
Esercizi di mobilizzazione ed irrobustimento generale, 
tonificazione addominale e dorsale a corpo libero, al 
suolo,con piccoli attrezzi, in circuito: esercizi di 
finalizzazione. Attività in coppia e a gruppi. 

Principi generali dell’allenamento sportivo: carico, metodi-
che funzionali agli obiettivi di allenamento. Richiamo dei 
principi del riscaldamento o warm up: effetti, durata , fasi. 
Esercitazioni e verifiche  pratiche sulle competenze di lavoro 
autonomo 

  Capacità  coordinative: esercizi di coordinazione 
generale,anticipazione, reazione e controllo motorio, di 
equilibrio, di destrezza. Esercizi di coordinazione associata e 
dissociata, a corpo libero e con l’uso di piccoli attrezzi. 
Esercizi e varie andature con la funicella. 

Unità 3 
 

attività sportive  
 

Pallatamburello: regolamento, tecnica di gioco e principali 
infrazioni, modalità di rotazione, sostituzione, e ruoli . 
Segnalazioni arbitrali.Esercizi di controllo ed esercizi di 
scambio a coppie, su distanze progressive. 
Esercizi combinati sui fondamentali  individuali e di squadra 
con torneo di istituto e attività di gruppo sportivo per gli 
alunni aderenti. 
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Pallavolo: correttivi per il servizio. Attivita’ di squadra- 
Esercizi e osservazioni sui fondamentali  (palleggio bagher e 
servizio) 
Pallavolo: zone di competenza , esercizi sui fondamentali 
individuali e di squadra 
Esercizi combinati sui fondamentali  individuali e di squadra 
con torneo di istituto e attività di gruppo sportivo per gli 
alunni aderenti. 
Organizzazione e partecipazione a  tornei sportivi di istituto 
e gruppo sportivo 
 

 
 Unità 4 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE  
(sicurezza, prevenzione, 
alimentazione) 
 

 
Consapevolezza della  postura corretta. Legge generale dei 
tessuti. Indice di Ruffier e il controllo della frequenza 
cardiaca. 
Educazione alimentare: i principi nutritivi, : la corretta 
alimentazione, indice di massa corporea, come ripartire i 
pasti della giornata, cosa limitare e cosa prediligere 
nell'alimentazione,metabolismo basale e fabbisogno 
calorico, peso ideale e rapporto tra massa grassa e massa 
magra, dimagrire correttamente,indice di massa corporea, I 
disturbi alimentari. 
nozioni di primo intervento. 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo x Registratore, lettore audio  Cineforum 

x Palestra  x Incontri con esperti.  x 
Partecipazione a manifestazioni, eventi, 
iniziative, gare, spettacoli, 
concorsi,mostre. 

x Dispense, schemi, slides  Computer  x Visite guidate 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

x Videoproiettore/LIM  Biblioteca  x Gruppo sportivo 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

La capacità di utilizzare le capacità coordinative e condizionali adattandole alle diverse 
esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

 x  

La conoscenza degli elementi generali delle metodologie di allenamento. x   

La conoscenza  e la consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo 

x   

Un significativo miglioramento delle capacità coordinative e condizionali    
 

 x  

La conoscenza delle principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
 

x   

La conoscenza dei principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano 
stile di vita. 
 

x   

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità per migliorare l’efficacia dell’azione motoria..  

 x  
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La capacità di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

 

  X 

 Conoscere gli elementi fondamentali dello sport e saper  praticare il gioco della 
pallavolo verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il 
confronto agonistico con etica corretta. 
 

x   

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza e gli  interventi  in caso di 
infortunio. Conoscere  e saper adottare i principi per un corretto stili di vita. 

x   

 

 

 

4. METODOLOGIE UTILIZZATE: 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Attività in palestra : prevalente 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Analisi dei gesti tecnici su video 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(lavori di sintesi ed esposizione delle conoscenze 
apprese, interrogazioni collettive) 

x Problem solving (definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio (occasionalmente 
laboratorio di scienze, esperienza individuale o di 
gruppo) 

X Lezione / applicazione x Esercitazioni pratiche 

Altro:  
I metodi utilizzati saranno analitico sintetico per quanto riguarda i gesti tecnici, collettivo, di squadra, a coppie, 
individuale, in tutte le altre esercitazioni, comprese, naturalmente, le attività sportive. Si è utilizzato principalmente il 
corpo come strumento per la comprensione e l’acquisizione delle conoscenze. L’esperienza pratica, data la natura della 
disciplina, è stata favorita rispetto alla lezione teorica, che comunque è stata  supportata dal testo, dalla lezione 
multimediale, in alcuni casi dall’ analisi di gesti tecnici su video. 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

x Relazione x Verbalizzazione di quanto appreso
  

 Test a risposta aperta  Simulazione colloquio  

 Test semistrutturato x Risoluzione di problemi  

 Test strutturato x Prova grafica / pratica  

X Percorso x Progressioni  

X Circuito a stazioni x Numero palleggi, tiri, ripetizioni  

 Test e schede di osservazione/autovalutazione x Rilevazione tempi di esecuzione  

Altro: Il livello di partenza, inteso come soglia iniziale della conoscenza e delle capacità possedute dall’allievo, è stato  
stabilito dall’osservazione sistematica degli studenti, osservazioni dirette e indirette durante le attività collettive .  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati  adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto . La valutazione ha tenuto conto di: 

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

X 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

x Partecipazione, disponibilità all’apprendimento 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

X Interesse x 
Comportamento, osservanza di regole e rispetto delle 
consegne, autocontrollo. 

 
Testi e materiali / strumenti adottati: 

Testo scienze motorie e sportive:  “Sullo sport” ( Del Nista, Parker, Tasselli, ed. G. D’Anna), 
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Ozieri 8 maggio 2019                             La Docente di Scienze Motorie    
      Anna Maria Cocco  
 
 
 

   ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico Ozieri 

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

Programma di Storia          Docente: Gianfranco Camboni 

Contenuti  e OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Le rivoluzioni in America latina e la rottura internazionale dell’ordine imposto dal Congresso di Vienna: 
le possibilità contenute in quella lotta anticolonialista: la formazione di una Confederazione latino-americana. Il 
fallimento del progetto unitario di Bolivar e le basi del neocolonialismo. 
 
La rottura dell’ordine imposto dal Congresso di Vienna in Europa: 
 
L’insurrezione di Cadice e i moti del 1820-21 nella penisola italiana; 
Le organizzazioni contro l’ordine della Restaurazione nella penisola italiana; 
Filippo Buonarroti dal robespierrismo al comunismo babuvista, il metodo entrista dei Sublimi Maestri Perfetti.  
L’importanza del pensiero politico del rivoluzionario toscano: cerniera tra la concezione robespierrista del partito 
rivoluzionario e del governo rivoluzionario provvisorio con la concezione di partito e di dittatura rivoluzionaria del 
proletariato propria della rivoluzione scientifica; 
Il pensiero liberale e quello democratico; 
 
La questione d’oriente ed il suo significato politico per le potenze europee: 
le ragioni della lotta per accelerare il crollo dell’impero ottomano e gli interessi dell’Impero zarista, della Francia e 
dell’Inghilterra; le tesi geopolitiche di Cesare Balbo: l’espansione politica dell’Austria nei Balcani e  il crollo dell’impero 
ottomano in rapporto al ruolo guida del Regno di Sardegna nell’unificazione della penisola italiana e i suoi sviluppi in 
Cavour. 
 
Il pensiero politico dei protagonisti del Risorgimento (la rivoluzione borghese nella penisola italiana): 
Mazzini: 
Il progetto politico dell’unificazione rivoluzionaria e repubblicana della storia d’Italia; il recupero dal pensiero 
buonarrotista del ruolo del partito d’avanguardia e della dittatura rivoluzionaria; il significato politico del centralismo 
mazziniano. I limiti del mazzinianesimo secondo Gramsci: l’assenza di giacobinismo, cioè la lotta senza quartiere per la 
direzione del movimento rivoluzionario e l’incomprensione della questione contadina. L’astrattezza di Mazzini 
 
Cavour: un pensiero e un’azione politica improntate al realismo politico 
 
Un pensiero politico ricco di contenuti tratti dalla conoscenza teorica dell’economia politica e dall’esperienza diretta 
dello sviluppo capitalistico avanzato. Costruire il ruolo egemonia della Monarchia sabauda modernizzandola ed il 
progetto politico dell’inserimento nel contesto europeo. La capacità politica di sfruttare le crisi internazionali per la 
causa dell’unificazione. La polemica contro l’astrattismo rivoluzionario di Mazzini. La flessibilità tattica di Cavour 
nell’utilizzare metodi rivoluzionari (la spedizione dei Mille) 
 
 
Il federalismo di Carlo Cattaneo 
Un pensatore e un rivoluzionario formatosi nella conoscenza del pensiero economico-sociale borghese d’avanguardia 
europeo 
 
Gioberti ed il neoguelfismo 
 
L’utopia del federalismo a guida pontificia e la conferma delle tesi di Machiavelli sulla funzione antiunitaria dello Stato 
Vaticano 
 
 
Il 1848 
 
La grande crisi di sovrapproduzione del 1846-47 e le sue implicazioni rivoluzionarie: 
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i caratteri dei processi rivoluzionari in Europa determinati dai diversi gradi dello sviluppo capitalistico in Europa 
( rivoluzioni borghesi in ritardo nei paesi con uno sviluppo capitalistico ancora limitato: Germania, Impero austro-
ungarico e penisola italica – in Francia emerge per la prima volta il movimento operaio con la sua indipendenza politico 
teorica); 
La crisi economica sincronizza le insurrezioni(anche questo è un elemento che prova l’irresistibile tendenza 
all’unificazione europea). 
-Il 1848 in Francia: una dialettica di rivoluzione e controrivoluzione; il socialismo rivoluzionario (Blanqui) e il socialismo 
riformista( Louis Blanc); il bonapartismo di Napoleone il nipote anticipa alcuni caratteri del fenomeno fascista italiano e 
tedesco; l’analisi marxista del bonapartismo; La modernizzazione autoritaria di Luigi Napoleone e la vittoria della 
borghesia industriale su quella bancaria con il conseguente asservimento del sistema del credito allo sviluppo 
industriale; 
- Il 1848 nella penisola italica: gli errori di Mazzini nella lotta per la direzione del movimento di unificazione; l’intervento 
del regno di Sardegna pone le basi per l’egemonia nell’unificazione nazionale; per Gramsci il ‘trasformismo’ della 
politica italiana nasce con l’abbandono da parte di Mazzini della lotta per la repubblica diventando subalterno 
all’egemonia di casa savoia e dei liberali moderati piemontesi; 
- l’esplosione delle nazionalità nell’impero asburgico e l’intelligente politica di creare contrasti tra le nazionalità; 
l’inconcludenza dei democratici tedeschi e l’emergere del ruolo di guida del Regno di Prussia nell’unificazione tedesca; 
la tattica dei marxisti nella rivoluzione democratica e l’importanza della conquista dello stato di diritto per lo sviluppo 
politico-sindacale- culturale del movimento operaio. 
 
 
L’unificazione nazionale italiana: 
 
La grandezza politica del realismo di Cavour: 
il capolavoro diplomatico e politico dell’alleanza con Napoleone III (ovvero come volgere a proprio vantaggio le crisi 
internazionali); la determinazione nel provocare la II guerra d’indipendenza; la direzione sulle armate dei volontari; 
La spedizione dei Mille, la delusione amara dei contadini siciliani e meridionali, la repressione contadina dei 
garibaldini; 
la terza guerra d’indipendenza. 
 
Lo stato post unitario 
 
I compiti della Destra Storica: 
una classe dirigente educata dal realismo di Cavour; la formazione liberale e liberista di questa classe dirigente deve 
fare i conti con la realtà: centralismo statale e perseguimento della parità di bilancio; un nuovo stato con basi sociali 
ristrette; i difficili rapporti con la Chiesa Cattolica; la nascita della questione meridionale. 
 
La sinistra storica- i transfughi del repubblicanesimo mazziniano: 
il compito di avviare l’industrializzazione del nuovo stato e l’estensione graduale delle basi sociali dello stato; la 
modernizzazione del paese; la sinistra storica si misura con la nuova forma del capitalismo mondiale (monopoli, 
sviluppo della seconda rivoluzione industriale, politica imperialista). 
L’azione di governo di Francesco Crispi: il nuovo stato non può rimanere assente dagli sviluppi del capitalismo nella fase 
imperialista e la svolta filo-bismarchiana il nuovo stato italiano come quello tedesco necessariamente devono allearsi 
per partecipare per non rimanere tagliati fuori per la conquista dei nuovi mercati, condizione preliminare per poter 
esportare capitali in terre dove la forza-lavoro ha un basso costo rispetto ai paesi capitalisti avanzati). 
La caduta di Crispi e la convulsa crisi di fine secolo: la classe dirigente italiana ad un bivio o un ripiegamento autoritario 
e l’isolamento in Europa o innovare il capitalismo per contare in Europa. 
 
La seconda rivoluzione industriale: 
 
la nascita del capitale monopolistico ovvero la fusione del capitale bancario con quello finanziario; la spinta alla 
conquista di nuovi mercati e la differenza col vecchio colonialismo: l’esportazione di capitale che riproduce, però, i 
rapporti sociali capitalistici nel resto del mondo. 
Nuove ideologie per giustificare la politica imperialista: dal darwinismo sociale al nazionalismo. 
Il pensiero nazionalista francese e italiano, un pensiero trascurato nei manuali. Contrariamente a quanto si pensa 
questo pensiero politico è in grado di cogliere le nuove tendenze del capitalismo e di saper dare una risposta che il 
vecchio liberalismo non era in grado di dare alla crisi della borghesia nell’epoca della sua decadenza; il debito del 
fascismo verso il nazionalismo. 
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Il movimento operaio e socialista 
 
Dal Cartismo e i gruppi socialisti europei alla Prima Internazionale. 
 
L’Associazione Internazionale dei lavoratori o Prima Internazionale: la conquista del principio fondamentale del 
pensiero socialista- “l’emancipazione dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi”. 
La Comune di Parigi ( “la forma fenomenica finalmente scoperta della dittatura rivoluzionaria del proletariato”); la fine 
della Prima Internazionale e la rottura definitiva fra marxisti e anarchici. 
L’Internazionale Operaia Socialista o seconda Internazionale: i dibattiti sullo sciopero politico di massa; il dibattito 
aperto da Eduard Bernstein; i dibattiti sul colonialismo e le previsioni sul primo conflitto imperialista mondiale. 
L’Europa tra Ottocento e Novecento 
 
Lo sviluppo capitalistico in Russia e in Giappone 
 
Lo zarismo e la spinta alla modernizzazione; il movimento operaio nell’impero zarista dal populismo al Partito Operaio 
Socialdemocratico della Russia. Il dibattito nel POSDR sui destini della futura rivoluzione russa; la rivoluzione del 1905 
e gli sviluppi teorici nel marxismo russo: la trancrescenza della rivoluzione democratico borghese in rivoluzione 
socialista (Lenin), la tesi della rivoluzione permanente di Trotsky (su questa base i due rivoluzionari dirigeranno la 
rivoluzione del ’17, dopo le polemiche che dureranno dal 1903 allo scoppio del primo conflitto mondiale), 
La modernizzazione giapponese ovvero come la classe dirigente giapponese comprese a fondo come l’acquisizione 
della tecnica e della scienza potesse assicurare al Giappone un destino differente da quello dell’Asia colonizzata 
 
 
L’epoca giolittiana 
 
Giolitti fa propria la lezioni di Cavour: “prevenire la rivoluzione con le riforme”; 
la politica nei confronti del Partito socialista è in linea con le posizioni della borghesia inglese e francese; come Giolitti 
fece propria la lezione del caso Millerand; La crisi del giolittismo con l’approssimarsi del conflitto mondiale 
 
La prima Guerra Mondiale 
Le cause: i conflitti insanabili tra le potenze imperialistiche 
 
 
 
Analisi delle previsioni del conflitto mondiale nel congresso di Parigi(1900) della II internzionale, l’intervento di Rosa 
Luxemburg; i Congressi di Stoccarda e di Basilea e la lotta contro la guerra. Le cause strutturali e congiunturali. La 
dinamica della guerra e le crisi rivoluzionarie successive. 
 
 
 
 
La rivoluzione russa 
Le tesi di Aprile di Lenin e la lotta contro il menscevismo e la direzione interna del POSDR (Stalin e Kamenev). La 
vittoria del proletariato è possibile a condizione che si sviluppi la rivoluzione in europa ed in particolare in Germania. 
La condotta del partito nella lotta contro Kornilov (anticipazione della tattica del Fronte unico elaborate al III e al IV 
Congresso dell’Internazionale Comunista). Il comitato centrale di settembre e la polemica con Zinoviev e Kamenev. 
L’insurrezione. Il governn di coalizione. La rottura del governo di coalizione in seguito al trattato di Brest-Litvosk:  
socialisti rivoluzionari di sinistra e i menscevichi di Martov escono dal governo. La guerra civile: i bolscevichi vincono 
perché adottano la linea dell’autodeterminazione nazionale (tesi di Roland Pipes  sovietologo consigliere di Regan). 
Come organizzare l’Armata rossa: il primo scontro tra Trotsky e Stalin. La necessità del comunismo di guerra e la NEP. 
L’ultimo pensiero di Lenin: l’URSS è uno stato operaio burocratico degenerato, lo scontro con Stalin sul commercio 
estero e sulla Ispezione operaia e contadina. Lenin chiama Trotsky a formare un blocco contro “lo sciovinista grande 
russo georgiano(Stalin). Il Testamento di Lenin e la critica a Stalin. Trotsky e la lotta contro la NEP, la nascita 
dell’Opposizione di Sinistra (Trotsky, Zinoviev e Kamenev). Stalin e la rottura con il marxismo: la tesi del socialismo in 
un solo paese. Il terrore di stalin e la fine della repubblica dei soviet. L’esilio di Trotsky. L’analisi trotskista dell’URSS: la 
base economica socialista e una sovrastruttura politica controrivoluzionaria. Il destino dell’URSS secondo Trotsky: o 
una rivoluzione politica antiburocratica che ripristini la democrazia socialista o la restaurazione del capitalismo in URSS 
ad opera della burocrazia 
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Il fascismo era inevitabile? 
 
La crisi dei ceti medi e il loro iniziale anticapitalismo( ne sono in esempio l’associazione nazionale dei combattenti e il 
Partito sardo d’Azione); Il biennio rosso e la mancata rvittoria rivoluzionaria per il tradimento della direzione del PSI e 
per i limiti del giovane Partito Comunista d’Italia. Le tesi di Gramsci. Mussolini dal socialismo al fascismo. Lo 
squadrismo poteva essere battuto se comunisti e socialisti avessero potenziato gli Arditi del Popolo (esempio la 
battaglia di Parma dell’agosto 1922. Il fascismo dal governo al Regime: lo snodo della crisi Matteoti. Dalla politica 
liberista all’interventismo statale dopo la crisi del 1929. gli stati liberal parlamentari e Churchill elogiano mussolini 
come balurdo del bolscevismo. I caratteri di una dittatura burocratico poliziesca. 
 
L’ondata rivoluzionaria in Europa 
 
La rivoluzione in Germania ed il ruolo controrivoluzionario della socialdemocrazia tedesca; l’esplosione rivoluzionaria 
in Austria ed in Ungheria. La sconfitta dell’insurrezione tedesca del ’23: Trotsky viene messo da part4e e la direzione 
affidata a Radek ottimo agitatore ma pessimo dirigente di insurrezioni 
 
La Repubblica di Weimar e la vittoria del nazismo 
 
Le responsabilità della socialdemocrazia e dello stalinismo per la vittoria di Hitler. La sciagurata politica di stalin del 
social fascismo. La debolezza dei socialdemocratici e degli stalinisti dopo la crisi del ’29 determina la conquista da parte 
dei nazisti di strati di ceto medio in crisi, dei settori delusi della classe operaia e delle masse dei disoccupati. Il nazismo 
e la politica economica pianificata in funzione del riarmo. Hitler è tollerato fino all’invasione della Polonia in quanto è 
considerato un baluardo del comunismo. L’espansione ad est non è un’invenzione di Hitler ma una linea direttrice della 
classe dirigente tedesca. La politica di sterminio del popolo ebraico e l’antisemitismo biologico del Nazismo. Lo 
sciagurato patto Hitler-Stalin 
 
 
La crisi del 1929 e la seconda guerra mondiale 
 

A) Una crisi di sovrapproduzione. La speculazione finanziaria come antidoto per arrestare la caduta tendenziale 
del saggio di profitto. La speculazione finanziaria provoca la crisi. Keynes e Roosevelt: la fine del mito liberista 
che le crisi si superavano spontaneamente. L’intervento dello stato per salvare banche e imprese ed il 
sostegno alla domanda. La nuova recessione del ‘37 lo sviluppo del protezionismo e tensioni internazionali 

B) Le alleanze internazionali dei due poli del capitalismo mondiale quello tedesco e quello inglese e francese; 
l’invasione della Polonia e la marcia trionfale delle armate di Hitler ad est e ad ovest viene fermata 
nell’inverno del 1942 a Stalingrado; l’ingresso degli USA e le ragioni economiche e storiche della guerra con 
l’impero giapponese. 

C) La resistenza contro il fascismo italiano e tedesco. 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Le contraddizioni della nostra epoca x   

Le potenzialità dello sviluppo scientifico x   

Le condizioni storiche che permangono producono sempre gli stessi effetti x   

    

    

    

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Padronanza organica dei contenuti   x 
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Padronanza soddisfacente dei contenuti   x 

Padronanza positiva dei contenuti   x 

 

   METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 

 Lezione frontale   

 Proiezione film di interesse storico-culturale   

    

 
 STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Tipologia di verifiche 

 colloqui   
 

 

 Esercitazioni scritte     

      

 

  

 

Criteri di valutazione 

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

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse x  

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio scientifico 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

LIBRO DI TESTO   

Videoproiettore/LIM  

Fotocopie ed appunti  

  

   IL DOCENTE  

Gian Franco Camboni 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo Classico Ozieri 

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

Programma di Filosofia          Docente: Gianfranco Camboni 

Contenuti  e OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Isaac Newton: Le Regulae Philosophandi  
 
 
David Hume 
La critica alla filosofia dell’uomo; il sistema della scienza dell’uomo; un empirismo estremo;l’esperienza; il rapporto tra 
idee e impressioni, impressioni di sensazione e impressioni di riflessione; immaginazione e memoria; le regole di 
associazione; le idee complesse; idee universali e abitudine; la critica all’idea di sostanza materiale; la critica all’idea di 
sostanza spirituale; la critica all’idea di causalità; abitudine e credenza; lo scetticismo moderato di Hume;l’intento 
costruttivo della scepsi umana;salvare la scienza. 
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Immanuel Kant 
Il piano della Critica della ragion Pura: 
 un’indagine sui limiti della ragione; il problema della conoscenza; la Rivoluzione copernicana; un nuovo concetto di 
verità; la centralità dell’uomo, la metafisica può essere una scienza?; giudizi scientifici e la definizione di scienza. 
L’estetica trascendentale:  
conoscenza ed esperienza; l’esperienza; i fenomeni; il confronto con Hume; le forme pure della sensibilità; la  natura 
dello spazio e del tempo; spazio e tempo come intuzioni pure; geometria e aritmetica; i limiti della scienza; soggettività 
e oggettività delle intuizioni pure. 
L’Analitica trascendentale: 
il piano della logica trascendentale;il superamento dell’empirismo gnoseologico; l’azione sintetica dell’intelletto; le 
categorie; la complementarità di concetti e intuizioni; la deduzione trascendentale delle categorie; lio penso o 
appercezione trascendentale; la sintesi dell’Io penso; lo schematismo trascendentale. 
La dialettica trascendentale: 
i limiti della conoscenza; cosa in sé o noumeno; il bisogno di metafisica; la ragione; i concetti puri della ragione o idee 
della ragione; Anima, mondo ,Dio; La cosmologia razionale;la critica alla teologia razionale e alle prove sull’esistenza di 
Dio;La critica all’idea di IO. 
La formulazione di un’etica formale e razionale: 
la rivoluzione copernicana dell’etica; la ragione pratica; libertà e determinazione; la volontà buona; la legge morale; il 
formalismo etico; moralità e legalità; l’autonomia; l’imperativo morale; imperativi ipotetice morale; il formalismo etico; 
moralità e legalità; l’autonomia; l’imperativo morale; imperativi ipotetici e categorici; la prima formulazione 
dell’imperativo categorico; la seconda formulazione; la terza formulazione;  
I postulati della ragion pratica: 
la libertà;i postulati; la possibilità del sommo bene; morale e religione; il primato della ragion pratica. 
Una politica di pace: 
antagonismo e diritto; l’insocievole socievolezza; la pace perpetua;la repubblica; federazione e cosmopolitismo; le 
garanzie della pace perpetua: 
 
La Critica del Giudizio 
Giudizio determinante e giudizio riflettente 
Giudizio estetico 
Sublime dinamico matematico 
Giudizio teleologico 
 
 
L’idealismo soggettivo di Johann Gottlieb Fichte 
L’alternativa tra dogmatismo e idealismo; la scelta dell’idealismo; la riduzione dell’oggetto al soggetto; la dottrina della 
scienza; l’io pone se stesso; l’io pone il non io;l’io divisibile; io empirico e io assoluto; la dialettica fichtiana; azione  
morale e libertà;un idealismo pratico; l’io e gli altri; lo stato; la missione del dotto. 
 
 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: l’Assoluto come unità indifferenziata di finito e infinito  
Il confronto con Fichte; natura e spirito; l’assoluto; il compito della filosofia;la spiritualità della natura; il dinamismo 
naturale; le potenze della natura; la filosofia trascendentale;il primato dell’arte; la storia; Dio: fondamento ed esistenza 
(tentativo di riconciliazione con la tesi centrale della teologia cristiana: la concezione personalistica di Dio) 
 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: l’idealismo assoluto 
Il compito della filosofia: 
L’errore dell’intelletto; verso l’assoluto; la ragione; l’identità dell’Assoluto; 
 
 Dopo l’8 di Maggio 
(Hegel) 
La Fenomenologia dello Spirito: 
scienza dell’esperienza; la verità come processo; la fenomenologia; il rifiuto della gnoseologia astratta; la 
coscienza(certezza sensibile, la percezione, l’intelletto); l’autocoscienza(l’autocoscienza ed il suo riconoscimento; la 
dialettica del sevo e del padrone;l’inversione dei ruoli; il significato del lavoro; stoicismo e scetticismo; la coscienza 
infelice);la ragione(scienza e azione individuale);la ragione(l’eticità); lo spirito; il sapere assoluto 
La struttura dialettica della realtà: la logica dialettica; i momenti della dialettica;la mediazione dialettica; reale e 
razionale. 
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Filosofia dello Spirito: 
Eticità; Eticità:la famiglia;Eticità: la società civile; Eticità:lo stato. 
 
Karl Marx (dall’Abbagnano-Fornero) 
 
Il Capitale: 
a)Economia e dialettica; b)Merce, lavoro e plusvalore; c) tendenze e contraddizioni del capitalismo(la legge della 
caduta tendenziale del saggio del profitto); 
La critica ad Hegel; la critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione; la concezione materialistica della storia; 
il Manifesto del Partito Comunista 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

La questione dell’oggettività e soggettività della conoscenza x   

la questione della razionalità della storia nella filosofia del XIX sec. x   

Le differenze fondamentali tra il materialismo e l’idealismo x   

    

    

    

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Padronanza organica dei contenuti    x 

Padronanza soddisfacente dei contenuti   x 

Padronanza positiva dei contenuti   x 

 

   METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 

 Lezione frontale   

 Proiezione di film di carattere culturale e storico   

 
 STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Tipologia di verifiche 

 Colloqui   
 

 

 Esercitazioni scritte     

  

 

Criteri di valutazione 

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

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse x  

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio scientifico 
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TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

LIBRO DI TESTO   

Videoproiettore/LIM  

Fotocopie ed appunti  

   IL DOCENTE  

Gian Franco Camboni 

 
 
 
 
 

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

Anno scolastico 2018/2019                          Classe V sezione A 
Programma di  Insegnamento Religione Cattolica                         Docente:  Apeddu don Paolo 
 

Programma svolto al 15 maggio 2019 

Unità 1 La ricerca di senso 

 Il significato della vita 

 La rinuncia al significato: il suicidio 

 La rinuncia al significato: le droghe 

 La vita come dono 

 La persona e le sue dimensioni 

 Essere e avere 

 Progettare il futuro 

 Il lavoro per l’uomo 
  
Unità 2  Libertà e responsabilità 

 La voce interiore, la coscienza 

 Il discorso della montagna 

 Liberi per… 

 Il bene e il male 

  

           Programma da svolgere dal 15 maggio all’8 giugno 2019 

Unità 2  Libertà e responsabilità 
Dare e ricevere perdono 

 
Unità 3 Il destino ultimo dell’uomo 

 Il grande enigma della morte 

 Alcune concezioni religiose 

 La risurrezione dalla morte 

 La speranza  
 

 

Obiettivi disciplinari e Abilità Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Unita 1 

Lo studente: 

 approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rile-
vanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, mor-
te, vita; 

 conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti 

 X  
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della Chiesa sul lavoro. 

Lo studente: 

 confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi pre-
senti in Italia, in Europa e nel mondo; 

 collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, 
cogliendo il senso dell’azione di Dio nella storia dell’uomo; 

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dia-
loga in modo aperto, libero e costruttivo. 

 

Unità 2  
Lo studente: 

 arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e 
attualità di alcuni grandi temi biblici: peccato, salvezza, perdono; 

 conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orienta-
menti della Chiesa sul rapporto tra conoscenza, libertà, bene e verità. 

Lo studente: 

 opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti 
dal cristianesimo 

 X  

Unità 3 

Lo studente: 

 conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti 
della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferi-
mento alla bioetica. 

 Confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi pre-
senti in Italia, in Europa e nel mondo; 

 Opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal 
cristianesimo. 

 

   

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Unità 1 

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

 X  

Unità 2 

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

 X  

Unità 3 

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 

   

      

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

X Problem solving (definizione collettiva) 
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X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi X Incontri con esperti 

    

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente 
privilegiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità. 
Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e 
l’apprendimento in classe.  

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

VERIFICHE: 
•   prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova 
•   prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio 
•  test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti. 
 Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse sono state valutate in 
giudizi. 
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti 
interdisciplinari. 
Sono stati svolti vari compiti in classe a quadrimestre.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure 
• Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di 
impostazione 
• Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa) 
• Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa) 
 

Il metodo di valutazione tiene conto: del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della 

padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel 

PTOF della scuola, dell’attenzione dimostrata durante le lezioni, della serietà e maturità nell’affrontare determinate 

tematiche, dell’educazione e del rispetto verso gli altri, le loro opinioni e verso gli stessi argomenti tratti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Sussidi multimediali, Libri di testo, LIM, DVD, Internet, Materiale vario 
 
Ozieri 15 maggio 2019     don Paolo Apeddu 
 

       _____________________________ 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione  

IL Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da adot-
tare in sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei 
singoli consigli di classe, approva, all’unanimità, i seguenti principi cui i Consigli stessi dovranno ispirarsi per lo svolgi-
mento degli scrutini finali: 
 
1.COLLEGIALITA’:a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola 
materia rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971)b) Il 
Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti;c) L’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla 
base delle proposte di voto di ciascun docente;d) Il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta 
del docente che ha il maggior numero di ore;e)Il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sul-
la base della normativa vigente e dei criteri approvati dal Collegio dei docenti. 
2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE:a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati priori-
tariamente dal Consiglio di Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà 
attestare il livello 
di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze, competenze e 

capacità;b) ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti nel corso dell’anno ma 

dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori:-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. Questi 

elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto 

 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

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 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 (Fre-
quenza > 85%) (curricolare) 2.lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare) 
3.Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative culturali promosse 
dall’Istituto,eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi extracurricolari anche in rete con altre 
scuole (Extracurricolare)4. Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasiona-
li, anche lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – educative 
dell’istituto.(Extracurricolare).All’alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media dei voti uguale o supe-
riore al punto medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda. Promosso 
all’unanimità a giugno, che abbia media inferiore a punto medio della banda viene assegnato il massimo previsto in 
presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati. All’alunno,promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in 
un quadro positivo, viene attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non infe-
riore al punto medio di tale banda più un indicatore tra quelli suddetti. All’alunno, con media dei voti tra il nove e il 
dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione. All’alunno che risulta promosso a set-
tembre viene attribuito il minimo della banda di oscillazione di riferimento. Ogni situazione particolare sarà attenta-
mente vagliata dal Consiglio di Classe. 
Tabella di credito scolastico (ministeriale)  

Attribuzione credito scolastico  
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8.3  Griglie di valutazione prove scritte  

 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
 PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi   
Indicatori generali (max.60 pt.) 

 

Griglia Valutazione – Tipologia A 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data 

___________________ 

 

Indicatori Descrittori Valutazione 
(range di 

punteggio) 

Valutazione 
(punteggio 
assegnato) 

- Ideazione, pianifi-
cazione e organiz-
zazione del testo. 

- Coesione e coe-
renza testuale. 

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente. 20-16  

Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente. 15-10  

Testo disorganico 9-5  

Testo gravemente disorganico. 4-1  

- Ricchezza e pa-
dronanza lessica-
le. 

- Correttezza 
grammaticale (or-
tografia, morfolo-
gia, sintassi); uso 
corretto ed effica-
ce della punteg-
giatura. 

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara, lessico 
vario e appropriato. 

20-16  

Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
complessivamente appropriato. 

15-10  

Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico talvolta 
ripetitivo. 

9-5  

Testo gravemente scorretto; lessico improprio. 4-1  

- Ampiezza e preci-
sione delle cono-
scenze e dei rife-
rimenti culturali. 

- Espressione di 
giudizi critici e va-
lutazioni persona-
li.   

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

20-16  

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità critica 
significativa. 

15-10  

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica limitata. 9-5  

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità critica 
molto superficiale. 

4-1  

- Rispetto dei vinco-
li posti nella con-
segna (ad esem-
pio, indicazioni di 

Perfetto rispetto dei vincoli posti. 5-4  

Accettabile rispetto dei vincoli posti. 3-2  
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massima circa la 
lunghezza del te-
sto –se presenti– 
o indicazioni circa 
la forma parafra-
sata o sintetica 
della rielaborazio-
ne). 

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli. 1  

Mancato rispetto dei vincoli. 0  

- Capacità di com-
prendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi temati-
ci e stilistici. 

Comprensione del testo completa, articolata e precisa. 10-9  

Buona comprensione del testo. 8-6  

Comprensione sostanziale, ma superficiale del testo. 5-3  

Errata comprensione del testo. 2-1  

- Puntualità nell'a-
nalisi lessicale, 
sintattica, stilistica 
e retorica  
(se richiesta). 

Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti. 10-9  

Analisi accettabile a tutti i livelli richiesti. 8-6  

Analisi poco puntuale o carente rispetto alle richieste. 5-3  

Analisi gravemente carente. 2-1  

- Interpretazione 
corretta e articola-
ta del testo. 

Articolata nel rispetto di tutte le consegne, approfondita e 
argomentata, chiara ed efficace. 

15-12  

Complessivamente rispettosa delle consegne, discretamente 
articolata e argomentata, chiara ed efficace. 

11-8  

Incompleta, superficiale, imprecisa. 7-4  

Gravemente limitata. 3-1  

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  

Valutazione  

 
 

 

 

 

Griglia Valutazione – Tipologia B 

Nome _________________________________________ Classe ___________________ Data ___________________ 

 

Indicatori Descrittori Valutazion
e 

(range di 
punteggio) 

Valutazion
e 

(punteggio 
assegnato) 

- Ideazione, pianifica-
zione e organizza-
zione del testo. 

- Coesione e coerenza 
testuale. 

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente. 20-16  

Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente. 15-10  

Testo disorganico 9-5  

Testo gravemente disorganico. 4-1  

- Ricchezza e padro-
nanza lessicale. 

- Correttezza gram-
maticale (ortografia, 
morfologia, sintas-
si); uso corretto ed 
efficace della pun-
teggiatura. 

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara, lessico 
vario e appropriato. 

20-16  

Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
complessivamente appropriato. 

15-10  

Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico talvolta 
ripetitivo. 

9-5  

Testo gravemente scorretto; lessico improprio. 4-1  

- Ampiezza e preci-
sione delle cono-
scenze e dei riferi-

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

20-16  

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità critica 15-10  
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menti culturali. 
- Espressione di giudi-

zi critici e valutazioni 
personali.   

significativa. 

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica limitata. 9-5  

Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità critica 
molto superficiale. 

4-1  

- Individuazione cor-
retta di tesi e argo-
mentazioni presenti 
nel testo proposto. 

Individuazione perfetta di tesi e argomentazioni presenti nel testo. 10-9  

Individuazione corretta delle tesi e riconoscimento delle principali 
argomentazioni. 

8-6  

Individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni. 5-3  

Errata o assente individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo. 

2-1  

- Capacità di sostenere 
con coerenza un per-
corso ragionativo 
adoperando connet-
tivi pertinenti. 
 

Sviluppo del percorso ragionativo con coerenza e con utilizzo di 
connettivi pertinenti. 

15-10  

Percorso ragionativo sostanzialmente coerente e con utilizzo di 
connettivi complessivamente adeguato. 

9-7  

Diverse incoerenze nel percorso ragionativo. 6-3  

Gravi incoerenze nel percorso ragionativo. 2-1  

- Correttezza e con-
gruenza dei riferi-
menti culturali uti-
lizzati per sostenere 
l’argomentazione. 

Piena correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione. 

15-10  

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione 
sostanzialmente appropriato. 

9-7  

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini dell’argomentazione spesso 
inappropriato. 

6-3  

Riferimenti culturali limitati e loro utilizzo gravemente improprio. 2-1  

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  

Valutazione  

 

 
 

Griglia Valutazione – Tipologia C 

Nome _________________________________________ Classe ___________________ Data ___________________ 

 

Indicatori Descrittori Valutazione 
(range di 

punteggio) 

Valutazione 
(punteggio 
assegnato) 

- Ideazione, pianifica-
zione e organizza-
zione del testo. 

- Coesione e coerenza 
testuale. 

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente. 20-16  

Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente. 15-10  

Testo disorganico 9-5  

Testo gravemente disorganico. 4-1  

- Ricchezza e padro-
nanza lessicale. 

- Correttezza gram-
maticale (ortografia, 
morfologia, sintas-
si); uso corretto ed 
efficace della pun-
teggiatura. 

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara, 
lessico vario e appropriato. 

20-16  

Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico 
complessivamente appropriato. 

15-10  

Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico 
talvolta ripetitivo. 

9-5  

Testo gravemente scorretto; lessico improprio. 4-1  

- Ampiezza e preci-
sione delle cono-
scenze e dei riferi-
menti culturali. 

- Espressione di giudi-
zi critici e valutazioni 

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

20-16  

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità 
critica significativa. 

15-10  

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica 
limitata. 

9-5  
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personali.   Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o carenti; capacità 
critica molto superficiale. 

4-1  

- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia 
e coerenza nella 
formulazione del ti-
tolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Puntuale e articolata pertinenza del testo nel rispetto di tutte 
le consegne. 

10-9  

Sostanziale pertinenza del testo nel rispetto quasi completo 
delle consegne. 

8-6  

Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue consegne. 5-3  

Gravi carenze di pertinenza del testo e di rispetto delle 
consegne. 

2-1  

- Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

Esposizione perfettamente ordinata e lineare. 15-10  

Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare. 9-7  

Esposizione disordinata. 6-3  

Esposizione gravemente disordinata. 2-1  

- Correttezza e artico-
lazione delle cono-
scenze e dei riferi-
menti  culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente corretti e 
articolati. 

15-10  

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente corretti e 
articolati. 

9-7  

Imprecisioni ed errori nei riferimenti culturali utilizzati 
nell’esposizione. 

6-3  

Gravissime lacune ed errori nei riferimenti culturali utilizzati 
nell’esposizione. 

2-1  

Punteggio totale / 100  

Punteggio totale / 20  

Valutazione  

 

 
8.4 Proposta di griglia di valutazione del colloquio 

STUDENTE :___________________________________________________________  

INDICATORI DESCRITTORI 

 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Capacità di 
esporre in 
maniera 
organizzata: 
 
-  i materiali 
sorteggiati dalla 
Commissione 
 
- le attività,  i 
percorsi e i 
progetti svolti 
nell'ambito di 
«Cittadinanza e 
Costituzione 
 
-  le esperienze 
svolte e  la loro 
correlazione con 
le competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite nel 
triennio, 
nell'ambito dei 

Esposizione 
frammentaria e  
confusa non 
sostenuta da un 
bagaglio culturale 
neppure 
essenziale e priva  
di collegamenti  e 
di   rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
Carente la 
riflessione 
maturata in 
un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 
triennale di 
competenze 
trasversali e  per 

Esposizione 
lacunosa, non 
sostenuta da un 
adeguato 
bagaglio 
culturale, quasi 
assenti i 
collegamenti e le    
rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 
  
Modesta  la 
riflessione 
maturata in 
un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 
triennale di 
competenze 
trasversali e  per 

Esposizione 
adeguata alla 
consegna, 
sostenuta da un  
bagaglio culturale 
discreto  e non 
priva di 
collegamenti 
appropriati e di   
rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 
Essenziale la 
riflessione 
maturata in 
un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 
triennale di 
competenze 
trasversali e  per 

Esposizione 
esauriente, chiara, 
corretta, sostenuta 
da un buon bagaglio 
culturale, ricca di 
collegamenti 
appropriati e di   
rielaborazioni 
personali, anche in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
Buona la 
consapevolezza sulla 
riflessione maturata 
in un'ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
competenze 
trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
esaustiva, chiara, 
corretta, efficace, 
sostenuta da un 
ottimo bagaglio 
culturale e  ricca 
di collegamenti 
appropriati e di   
rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
Consapevole la 
riflessione 
maturata in 
un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 
triennale di 
competenze 
trasversali e  per 
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percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l'orientamento 

 

l'orientamento l'orientamento l'orientamento l'orientamento 

Punteggio 
assegnato 

     

 
 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà 
incontrate, esiti) 

Tipologia prova Date  Nazionale  

1) Simulazione prima prova – 

Italiano 

19-02-2019 X 

2) Simulazione seconda prova – 

Matematica e Fisica 

28-02-2019 X 

3) Simulazione prima prova - Italiano 26-03-2019 X 

4) Simulazione seconda prova – 

Matematica e Fisica 

05-04-2019 X  

Le simulazioni di prima prova, italiano, non hanno presentato criticità. Le simulazioni della seconda prova, 

matematica e fisica, hanno presentato alcune criticità in quanto alcuni argomenti non erano stati ancora affrontati 

in classe. 

8.6 Prove INVALSI 
La classe 5° A è stata sorteggiata come classe campione .  
Tutti gli studenti hanno partecipato alle prove. 
 

Tipo di prova Data 

Prova INVALSI Italiano 12-03-2019 

Prova INVALSI Matematica 13-03-2019 

Prova INVALSI Inglese 14-03-2019 

 
 
Il documento del Consiglio di Classe VA è stato approvato nella seduta del 08/05/2019 
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