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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione Istituto 

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

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

Liceo Scientifico di Pozzomaggiore ( accorpato in data 01/09/2015) e il Liceo Scientifico “G. M. 

Angioy” di Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta. 

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

segreteria. L’Istituto è frequentato da ragazzi provenienti dai comuni appartenenti al Logudoro, al 

Monte Acuto , al Goceano ed al Meilogu. 

 

Il  Liceo Scientifico a Pozzomaggiore è stato istituito nell’anno scolastico 1968/69 come sezione 

staccata dell’unico Liceo Scientifico di Sassari.  

L’anno scolastico successivo è stato accorpato al Liceo Scientifico di Alghero di cui è stato sezione 

staccata fino all’a. s. 1999/2000.  

Dall’a. s. 2000/2001 la posizione giuridica della scuola è stata quella di sede associata alle scuole 

del territorio (Tecnico Commerciale di Thiesi, Liceo Classico di Bonorva, I.P.A.A. di Bonorva) IIS 

Musinu di Thiesi; dall’anno scolastico 2015-16 la sede è associata all’Istituto d’Istruzione Superiore 

A. Segni di Ozieri. 

 

1.2 Breve descrizione del contesto 

Il  Liceo Scientifico di Pozzomaggiore, formato da un corso A e un corso B costituisce da cinquanta 

anni l’unica offerta scolastica superiore per i giovani del territorio che vogliono continuare gli studi. 

I ragazzi di Pozzomaggiore, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Semestene, Bonorva, Bonnanaro, Thiesi 

e Torralba trovano nel liceo scientifico una delle poche possibilità di un confronto culturale che il 

territorio offre. 

La scuola è dotata di laboratorio scientifico, laboratorio di informatica/lingue straniere, aula di 

disegno e biblioteca; usufruisce per le attività sportive di una propria palestra. 

 

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…”).  
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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. 

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

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

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

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;  

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

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

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

sperimentali;  

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

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

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

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

 

2.2 QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 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 Informatica al primo biennio 
2. Biologia , Chimica, Scienze della Terra 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Storia classe 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 25 0 0 23 

2017/18 24 1 0 24 

2018/19 24 0 0  

 

Situazione di partenza della classe 

La classe VA attualmente è composta di 24 alunni. I ragazzi sono 10  mentre le ragazze 14, presenti 

alunni pendolari provenienti dai paesi limitrofi. 

Nel triennio il percorso scolastico non è stato regolare, non è stata garantita la continuità didattica 

per diverse discipline, come latino, matematica e fisica, lingua e cultura straniera inglese, storia e 

filosofia, disegno e storia dell’arte, scienze motorie e sportive. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha tenuto un comportamento quasi sempre corretto e ri-

spettoso; la frequenza alle lezioni è stata regolare nella maggior parte dei casi.  

La classe si è caratterizzata, per un atteggiamento di ricezione quasi sempre attento nei confronti 

delle lezioni. Una parte si è mostrata disponibile a partecipare costruttivamente all'azione didatti-

ca: alcuni allievi  si sono distinti per l’impegno costante sia a scuola che a casa, ottenendo risultati 

brillanti, maturando un metodo di studio efficace, teso ad acquisire solide conoscenze e compe-

tenze e ottime capacità rielaborative. Un’altra parte si è limitata a fruire in modo passivo le lezioni, 

mentre altri si sono mostrati totalmente disinteressati alle attività proposte; negli stessi vi è stata 

una tendenza ad assentarsi in vista delle verifiche programmate o addirittura se presenti in classe 

a rifiutarle.  

All’inizio di quest’anno scolastico e in ordine agli obiettivi prefissati la situazione di partenza della 

classe si presentava piuttosto eterogenea per interessi, stili, ritmi di apprendimento e competen-

ze. In termini di competenze e conoscenze, dalle prove di valutazione generali e dai test d’ingresso 

era emersa una situazione complessivamente notevole per alcuni, discreta per altri, deficitaria per 

un certo numero.  

Dalle programmazioni dei singoli docenti, si evinceva  quanto segue: complessivamente non erano 

presenti difficoltà nell’esposizione orale e nell’utilizzo dei linguaggi specifici, nella conduzione di 

ragionamenti autonomi, invece nell’applicazione e nelle conoscenze fisico-matematiche una parte 

della classe presentava notevoli lacune sugli argomenti di base che hanno determinato un anda-

mento didattico non buono e che hanno demotivato gli studenti allo studio dei contenuti di questo 

anno. Alcuni  non avevano pieno possesso di un linguaggio scientifico appropriato e in alcuni casi, 
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non sapevano condurre ragionamenti autonomi nell’individuazione dei procedimenti risolutivi. Re-

lativamente allo studio delle scienze naturali una parte della classe ha manifestato qualche diffi-

coltà nel periodo iniziale, relativo allo studio della chimica, i risultati ottenuti nel corso del primo 

quadrimestre non sono stati positivi per un esiguo numero, alcuni hanno raggiunto una prepara-

zione accettabile e altri un più che buono/ottimo grado di conoscenza degli argomenti svolti. 

Per quanto concerne le seguenti discipline: italiano e latino, storia e filosofia, lingua inglese, dise-

gno e storia dell’arte, un gruppo di allievi  ha dimostrato un’attenzione e un interesse costante; i 

risultati raggiunti e i livelli di apprendimento sono soddisfacenti/ottimi per un certo numero di 

alunni, da sufficiente a buono per altri, insufficienti per alcuni. 

Situazione alla data del 15 maggio 

Ambito scientifico: le competenze disciplinari appaiono differenziate e legate ai diversi livelli di 

preparazione di base ma, soprattutto all’impegno personale e all’accuratezza nello studio indivi-

duale.  

Il gruppo di alunni che ha portato avanti il lavoro scolastico con impegno e costanza, ha raggiunto 

gli obiettivi specifici con risultati notevoli. 

Un secondo gruppo, composto da coloro che hanno evidenziato un metodo di studio discreto o 

sufficientemente adeguato raggiungono gli obiettivi prefissati. 

Un ultimo gruppo è costituito da un numero di alunni che ha faticato ad acquisire le conoscenze 

minime in talune discipline, a causa di lacune pregresse, o per ritardi di preparazione, o per 

l’impegno non costante e/o interesse superficiale. 

Ambito linguistico-letterario, artistico e storico-filosofico si evidenziano quattro fasce di livello:  

una caratterizzata da soggetti che presentano regolari tempi e più che buona capacità di appren-

dimento e lavoro, raggiungendo eccellenti risultati; 

un’altra includente allievi che hanno una discreta preparazione; 

una terza includente allievi che, malgrado difficoltà di base, hanno manifestato un sufficiente inte-

resse  a colmare le lacune; 

un ristretto numero, il cui impegno e partecipazione è stato scostante e poco adeguato, con risul-

tati non pienamente sufficienti. 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi più significativi tra quelli indicati sono stati raggiunti: 

 in modo notevole da un 1/3 del numero di alunni; 

 in modo discreto da diversi alunni sia per il percorso regolare nel corso del quinquennio sia 

per la buona preparazione di base, la motivazione e l’impegno costante; 
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 in modo sufficiente da un certo numero di alunni in seguito all’impegno non sempre conti-

nuo; 

 parzialmente o non ancora raggiunti da un esiguo  gruppo. 

 Elementi che hanno ostacolato o limitato il pieno raggiungimento degli obiettivi sono stati: 

 inadeguatezza dei prerequisiti a causa di lacune pregresse; 

 svolgimento non completo dei programmi negli anni precedenti in alcune discipline; 

 impegno e attività di studio incostanti ed inadeguati, in classe e a casa.  

3.2 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Deriu Maria Giovanna Docente coordinatore  
Lingua e letteratura italiana 
Lingua e cultura latina 

Baiocchi Maria Paola Docente Lingua e cultura straniera inglese 

Lubinu Pasquale Docente Storia e Filosofia 

Lacorte Angela Docente Matematica 

Satta Nicola Docente  Fisica 

Pinna Piero Angelo Docente Scienze naturali 
 

Nali Claudia Docente Disegno e storia dell’arte 

Pinna Maria Maddalena 
Docente segretario 
verbalizzante 

Scienze motorie e sportive 

Diez Rita Patrizia Docente Religione cattolica  

 

3.3 Continuità docenti nel triennio 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Lingua e letteratura 
italiana 

Deriu Maria Giovanna Deriu Maria Giovanna Deriu Maria Giovanna 

Lingua e cultura latina Tilocca Silvia Deriu Maria Giovanna Deriu Maria Giovanna 

Lingua e cultura 
straniera 

Cuccu Maria Simona Baiocchi Maria Paola Baiocchi Maria Paola 

Storia   Sale Maria Costanza Sale Maria Costanza Lubinu Pasquale 

Filosofia Sale Maria Costanza Lubinu Pasquale Lubinu Pasquale 

Matematica 
Perogio Lorenzo 

Piredda Bastianina 
Maria Emanuela 

Lacorte Angela 

Fisica 
Sedda Paola Corrai Claudia 

Corrai Claudia dal 
17/09/2018 al 07/02/2019 
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Satta Nicola dal 
25/02/2019 

Scienze naturali Pinna Piero Angelo Pinna Piero Angelo Pinna Piero Angelo 

Disegno e storia 
dell’arte 

Canu Margherita Pes Morena Nali Claudia 

Scienze motorie e 
sportive 

Filippelli Gianna Luisa Pinna Maria Maddalena Pinna Maria Maddalena 

Religione cattolica  Diez Rita Patrizia Diez Rita Patrizia Diez Rita Patrizia 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono producibili con allegati riservati. 

Non sono presenti alunni disabili. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie di insegnamento 
adottate e promosse 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o 
autonomo) 

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

Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di 
gruppo) 

Lezione / applicazione Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi Tutoring 

Dibattito Dialogo didattico 

Le metodologie, le strategie e gli strumenti impiegati sono stati diversificati e funzionali al 
conseguimento degli obiettivi prefissati in relazione ad ogni singola disciplina, già esplicitati nelle 
programmazioni individuali disciplinari e nelle relazioni conclusive vedi paragrafo 7.1 

 

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 più 
significative svolte nel triennio 

Titolo  Enti e soggetti Descrizione Attività Competenze specifiche e Valutazione/riflessione 
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coinvolti  svolte  trasversali acquisite  sull’esperienza 

Percorso 1 - 
Agro 
alimentare 

Azienda agricola 
“Sa Venalzosa” di 
Pozzomaggiore 
 
 
Azienda agricola 
“Lughinzanas” di 
Pierangelo Fadda 
 
Azienda agricola 
“Su ferru e su 
caddu” 
 
Azienda IRIS di 
Valentina Solinas 

 

Lavoro attivo in 
azienda; 
portare a 
compimento i 
compiti assegnati  

Acquisizione della capa-
cità di lavorare in azien-
de; 
Assumere la responsabi-
lità di portare a termine 
compiti nell’ambito del 
lavoro o dello studio; 
 
Adeguare il proprio 
comportamento alle cir-
costanze nella soluzione 
dei problemi. 

 

Si ritiene che 
l’esperienza sia stata 
un utile momento di 
confronto volto a da-
re consapevolezza su 
tematiche lavorative 
e settoriali, nonché 
utili per 
l’orientamento futu-

ro. 

Percorso 2 -

Amministrati

vo -

informatico 

Comune di Seme-
stene (uffici am-
ministrativi) 
 
Comune di Poz-
zomaggiore 
 
Comune di Bo-
norva 
 
Comune di Mara 
 
Comune di Padria 
 
Comune di Tor-
ralba 
 
COLORES_U Stu-
dio grafico e fo-
tografico 

 

Inserimento presso 

uffici tecnici dei 

Comuni e presso gli 

uffici 

amministrativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendere le 

tecniche di 

marketing 

pubblicitario e le 

nuove tecniche 

grafiche. 

Elaborazione di 

foto e immagini  

Acquisizione di capacità 
organizzative di base, 
necessarie all’uso di 
informazioni pertinenti 
per svolgere semplici 
compiti e risolvere 
problemi ricorrenti 
usando strumenti e re-
gole semplici. 

 

L’esperienza ha 
permesso di cono-
scere e comprendere 
l’organizzazione del 
lavoro nel settore 
amministrativo e di 
stabilire relazioni con 
il contesto lavorati-
vo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’esperienza ha 
permesso di cono-
scere e comprendere 
l’organizzazione del 
lavoro nel settore e 
stabilire relazioni con 
il contesto lavorati-
vo. 

Percorso 3 - 

Archiviazion

e e fruizione 

beni artistici 

e storico 

culturali 

Biblioteca Comu-
nale Bonorva 
 
Biblioteca Comu-
nale Pozzomag-
giore 
 
Biblioteca Comu-

Assistere l'utenza 

su: consulenza  libri 

e prodotti 

multimediali, 

fornire 

informazioni su 

Acquisizione di capacità 
organizzative di base, 
necessarie all’uso di 
informazioni pertinenti 
per svolgere semplici 
compiti e risolvere 
problemi usando stru-
menti e software azien-

L’esperienza ha 
permesso di cono-
scere e comprendere 
l’organizzazione del 
lavoro nel settore e 
stabilire relazioni con 
il contesto lavorativo 
e sviluppare una or-
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nale Padria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tematiche. 

Gestione  del 

prestito di materiali 

della biblioteca, 

nonché la 

catalogazione e 

l'archiviazione dei 

media disponibili, 

catalogazioni 

semplici e 

complesse di nuove 

acquisizioni, di 

recupero del 

pregresso e di 

donazioni librarie. 

 

 

dali. ganizzazione auto-
noma degli spazi di 
lavoro. 

Percorso 4 - 

Comunicazio

ne 

Associazione cul-
turale intercomu-
nale “Isperas” 

 

Attività di collabo-
razione in occasio-
ne delle manifesta-
zioni (accoglienza 
del pubblico, ani-
mazione degli in-
contri con autori ed 
autrici, letture e 
animazione cultu-
rale anche per altre 
scuole). 
Partecipazione al 
Festival del 
Romanzo Storico. 
Incontri con gli 
scrittori Premio 
Bancarella: Matteo 
Strukul e Marcello 
Simoni 
(a.s.2017/18). 
Incontro con lo 
scrittore Carlo 
Martigli  e con la 
scrittrice Carla 
Maria Russo (a.s. 
2018/19). 

 

Gestire l’organizzazione 
e l’allestimento di mani-
festazioni culturali. 
Acquisire esperienze 
sulle possibilità di lavoro 
offerte nel campo 
dell’editoria;  
 
capire come organizzare 
le tappe creative di un 
testo;  
acquisire competenze, 
conoscenze e  abilità 
necessarie alla scrittura;  
 
conoscere il percorso da 
affrontare per intra-
prendere la strada desi-
derata; 

 

L’esperienza ha 
permesso di cono-
scere e comprendere 
l’organizzazione del 
lavoro nel settore e 
stabilire relazioni con 
un contesto lavorati-
vo di significativo in-
teresse culturale. 

Percorso 5 - 

Istruzione 
Scuola 
dell’Infanzia  
Istituto compren-
sivo di Pozzomag-

Attività inerenti le 

pratiche educative 

pedagogiche. 

Apprendere le modalità 

organizzative e di 

gestione didattico-

educativa rivolte agli 

L’esperienza ha 

permesso di 

conoscere e 

comprendere 
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giore-Bonorva 
 

alunni della scuola 

dell’infanzia. 

l’organizzazione del 

lavoro nel settore e 

stabilire relazioni con 

il contesto lavorativo 

e saper assumere 

delle responsabilità 

nel corso 

dell’esperienza sul 

campo. 

Percorso 6 - 

Ricerca e 

sviluppo 

UNIVERSITA’ degli 
STUDI di SASSARI 
-Vari Dipartimenti 
 
 
 

 

 

Associazione 

culturale Pro Loco 

Bastiano Unali 

Attività e offerta 
didattica relative 
alle esperienze 
svolte nei vari di-
partimenti legate 
alla formazione 
universitaria. 
 
 
 
Partecipazione al 
Progetto “La me-
moria e il silenzio” 
e “l’America e 
l’impero” con la 
collaborazione del-
la Proloco di Cos-
soine, che ha per-
messo ad alcuni 
alunni di rappre-
sentare uno spet-
tacolo a Firenze e 
Pisa presso la sede 
dell’Associazione 
culturale sarda 
G.Deledda , e 
partecipazione alla 
fiera TourismA, sa-
lone 
dell’archeologia e 
del turismo cultura-
le a Firenze. (as. 
2016-17). 
 
 

Acquisire esperienze 
orientanti in autonomia 
di scelta e in un conte-
sto culturale partico-
larmente significativo in 
vista di una scelta futu-
ra. 
 
 
 
Acquisire esperienze le-
gate alla divulgazione 
scientifica e alla memo-
ria storica (con la parte-
cipazione attiva come 
protagonisti di spettaco-
li ambientati  nelle guer-
re mondiali). 
 

L’esperienza ha 
permesso di cono-
scere e comprendere 
l’organizzazione del-
la realtà universitaria 
e stabilire relazioni 
con il contesto tra-
mite esperienze sul 
campo. 
 
Le attività hanno 
permesso di cono-
scere e comprendere 
la ricaduta delle ini-
ziative culturali in 
campo economico e 
realizzare  esperien-
ze in un contesto di 
significativo interes-
se culturale. 

Percorso 7 - 

Sanitario 
FARMACIA  Sardu 
Pancaldi del Dott. 
Francesco Sardu 
& c.snc 
 
 
 

Conoscenza e 

sistemazione dei 

prodotti negli 

appositi scaffali. 

Assistere  l'utenza. 

Sapersi gestire autono-
mamente, nel quadro di 
istruzioni, in un contesto 
di lavoro. 

Acquisire esperienze 
sulle possibilità di lavoro 

Si ritiene che 

l’esperienza sia stata 

un utile momento di 

confronto volto a 

dare consapevolezza 

su tematiche 
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Ambulatorio ve-
terinario Dott. 
Paolo Cuccuru 
 
 

 

 

 

Associazione 

“Oltre il cuore” 

 

Assistenza 

all’utenza e 

durante le attività 

ambulatoriali. 

 

 

 

Attività in aula 

attraverso 

l’incontro con 

esperti (medici ed 

operatori 

dell’associazione 

“Oltre il cuore”. 

offerte. 

Rispettare gli obblighi di 
riservatezza dei prodotti 
o altre notizie relative 
all’azienda di cui si 
venga a conoscenza, sia 
durante che dopo lo 
svolgimento del 
tirocinio.  

 
Acquisizione di 

un’esperienza pratica in 

situazione valida non 

solo sul profilo 

dell’educazione alla 

salute ma anche quello 

dell’educazione alla 

cittadinanza e 

responsabilità. 

lavorative e 

settoriali, nonché 

utili per 

l’orientamento 

futuro. 

 

 

 

L’esperienza ha 

consentito di 

acquisire 

competenze sulle 

tecniche di 

rianimazione cardio-

polmonare, 

defibrillazione e 

disostruzione delle 

vie aeree in età 

adulta e pediatrica 

(BLSD) 

 

Dare consapevolezza 

su tematiche 

lavorative e 

settoriali, nonché 

utili per 

l’orientamento 

futuro. 

Percorso 10 - 
Viaggi / 

visite con 

laboratori – 

Formazione 

in aula 

Progetto Unisco 
 
 
 
 
 
 
Sardinian job day 
(conferenza) 
 
 
 
Stage lavorativo 
all’estero (Pon) 

 

Attività d’aula e la-
boratoriale legati ai 
vari percorsi uni-
versitari proposti 
da UNISS. 
 
 
Attività di orienta-
mento in vista delle 
future scelte lavo-
rative. 
 
Attività svoltesi in 
un percorso forma-
tivo presso una 
scuola estera, a 
Brighton (Regno 

Acquisire esperienze 
orientanti in autonomia 
di scelta e in un conte-
sto culturale partico-
larmente significativo in 
vista di una scelta futu-
ra. 
 
 
 
 
 
Potenziamento delle 
competenze linguistiche 
ed economiche attra-
verso esperienze di si-
mulazione di impresa;  

L’esperienza ha 
permesso di cono-
scere e comprendere 
l’organizzazione del-
la realtà universitaria 
e stabilire relazioni 
con il contesto tra-
mite esperienze sul 
campo. 
 
 
 
L’attività ha permes-
so di venire a contat-
to con una realtà 
scolastica estera, 
realizzare nella stes-
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Unito). attività legate alla cono-
scenza dell’offerta lavo-
rativa estera. 
 
 
 
 
 
 

sa un’esperienza in-
tensiva di pregnante 
interesse orientante. 

Percorso 11 - 
Sicurezza 

TUTTI GLI ALUNNI 

HANNO SVOLTO 

IL CORSO SULLA 

SICUREZZA 

   

 

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. 

 Opuscoli 

 Documentazione tecnica 

 Materiali multimediali 
 

Strumenti tecnologici  Audiovisivi 

 Film 

 Documentari 

 Tv  

 Lim 

         
 Locali di attività specifica 

 Biblioteca 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Palestra 

 Aula 

Tempi  del percorso 
formativo 

 Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi, spazi, 

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti, discipline coinvolte) 

 

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

6.1 Attività di recupero e potenziamento  
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Le attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere dedicando appositi spazi 

durante l’orario curricolare. 

 

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

Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisiti 

Conferenze/seminari 
 
Seminario sullo 
“Spopolamento 
Famiglia, Istituzioni. 
Quali azioni per una 
nuova vitalità dei 
territori?” 
presso l’ex convento 
Frati Francescani di 
Padria 
 

Al seminario hanno 
partecipato i 
rappresentanti dei 
Comuni, della Regione 
Sardegna, della diocesi di 
Alghero, dell'Università di 
Sassari, che hanno 
approfondito le tematiche 
sociali, civili, giuridiche, 
urbanistiche, identitarie 
della questione.  

Interventi, visione 
di documenti, 
power point, 
attività seminariale, 
dibattito. 

Conoscenza delle 
leggi ; 
Esercizio consapevole  
dei diritti sociali e 
democratici etc. 
 

Conferenze tenute  
dal Capitano dei 
carabinieri della 
Compagnia di 
Bonorva 
 
Conferenze tenute 
dalla Polizia di Stato 
della Questura di 
Sassari 

 

Conferenze sul cyber 
bullismo, droghe, alcol, 
reati di stalking,  
pericolo stradale 
 
 

Interventi, visione 
di documenti, 
power point, 
attività seminariale, 
dibattito. 

Sensibilizzazione ai 
problemi oggetto 
delle conferenze e 
conoscenza delle 
conseguenze legate ai 
reati connessi. 

Orientamento/attività 
costituzione e 
cittadinanza attiva 
UniSS Giurisprudenza 

Incontro sull’offerta 
formativa del 
dipartimento di 
giurisprudenza integrato 
ed arricchito dai temi di 
costituzione e cittadinanza 
attiva; l’incontro ha messo 
in risalto i principi e i 
valori fondamentali della 
Costituzione italiana. 

Seminario in sede Conoscenza dei 
principi fondamentali 
della Costituzione. 

Lettura in classe e 
commento degli 
articoli della 
Costituzione italiana  
 

La lettura del testo vigente 
della Costituzione ha 
impegnato la classe per 
n°10 ore 

Lezione frontale Conoscenza dei 
principi fondamentali 
della Costituzione. 

Tematiche di 
cittadinanza e 

Materiale didattico fornito 
agli studenti relativo a 

Lavori di gruppo Conoscenza dei 
principi fondamentali 
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Costituzione sedici questioni di 
cittadinanza e costituzione 
sui vari temi (democrazia 
rappresentativa, 
ambiente, diritto alla 
salute, all'istruzione, ecc.) 
da ultimare entro il mese 
di maggio. 
 

della Costituzione. 

 
Visita del Parlamento 
Europeo a Bruxelles 
 
 

Partecipazione di 4 alunni 
dell’IIS Segni - per il Liceo 
di Pozzomaggiore di 
un’alunna -  il 28-29-30 
novembre 2019  a 
Bruxelles in visita presso il 
Parlamento europeo. 

Visita ufficiale 
organizzata con un 
funzionario del 
Parlamento 
europeo che ha 
spiegato e guidato 
gli alunni 
partecipanti alla 
conoscenza sia del 
Parlamento che 
della Commissione 
europea. 

Conoscenza della 
Commissione 
europea; i suoi 
compiti, ossia di 
vigilanza 
sull’applicazione da 
parte degli Stati 
membri dei Trattati e 
degli atti vincolanti 
adottati dalle 
istituzioni dell’UE; 
informazioni sui poteri 
di cui dispone: 
legislativo, di 
formazione degli atti 
del Consiglio 
dell’Unione Europea e 
del Parlamento 
europeo; di 
attuazione delle 
politiche comuni; di 
gestione e bilancio 
dell’Unione; di 
rappresentanza 
dell’Unione nelle 
relazioni esterne. 

 

Le competenze di cittadinanza e costituzione individuate per la valutazione degli studenti sono 
esplicitate nella tabella sottostante. 
 
 

Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli 
studenti: livelli di valutazione 
 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Conoscenza di sé 
(limiti, capacità) 

Èconsapevole
dellepropriec
apacitàedeipr
opripuntideb

1 2 3 4 
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olielisagestire
. 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in 
modo 
autonomo 
fonti e 
informazioni. 
Sagestireidive
rsisupporti 
utilizzati e 
scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 
un metodo di 
studio e di lavoro 

Ha acquisito 
un metodo di 
studio 
personale e 
attivo, 
utilizzando in 
modo 
corretto e 
proficuo il 
tempo a 
disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 
Comunicare  
(comprendere e 
rappresentare) 

 
Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere 

 
Comprende i 
messaggi di 
diverso 
genere 
trasmessi con 
supporti 
differenti. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Uso dei linguaggi 
disciplinari 

 
Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Competenze 
sociali e civiche 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 
confronto 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 

1 2 3 4 
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disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

Rispetto dei 
diritti altrui 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 

Assolve gli 
obblighi 
scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta le 
regole. 

1 2 3 4 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 
 

Competenze in 
Matematica  
 
 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 
 
 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Risolvere 
problemi 
 
 
 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse discipline 

Riconosce i 
dati essenziali 
e individuale 
fasi del 
percorso 
risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi 
e concetti diversi 

Individua i 
collegamenti 
e le relazioni 
tra i 
fenomeni,gli 
eventi e i 
concetti 
appresi. Li 
rappresenta 
in modo 
corretto. 
 
 
 

1 2 3 4 

Individuare 
collegamenti fra 
le varie aree 
disciplinari 

Opera 
collegamenti 
fra le diverse 
aree 
disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza 
digitale 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
dell’attendibilità 
e dell’utilità 

Analizza 
l’informazion
e e ne valuta 
consapevolm
ente 
l’attendibilità 

1 2 3 4 
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e l’utilità. 

Distinzione di 
fatti e opinioni 

Sa distinguere 
correttament
e fatti e 
opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Progettare Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 

Utilizza le 
conoscenze 
apprese per 
ideare e 
realizzare un 
prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione 
del materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Organizza il 
materiale in 
modo 
razionale. 

1 2 3 4 

 
 
 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti) 

Titolo  Attività svolte  Breve descrizione Valutazione/riflessione 

sull’esperienza 

Progetto 

UNISCO  

 

Attività presso l’Università 

degli Studi di Sassari 

(a.s.2017/18) (a.s.2018/19) 

Partecipazione ai corsi 

di orientamento  

Valutazione positiva da 

parte degli alunni in 

quanto hanno potuto 

conoscere e 

comprendere 

l’organizzazione della 

realtà universitaria e 

stabilire relazioni con il 

contesto tramite 

esperienze sul campo. 

Certificazione 

linguistiche 

Cambridge 

Corso di inglese con 

certificazione Cambridge di 

livello B1 e B2 e Advanced 

 

Partecipazione ai corsi 

di preparazione per il 

conseguimento delle 

certificazioni 

linguistiche 

Cambridge  

 

Valutazione positiva da 

parte degli alunni in 

quanto hanno potuto 

potenziare le abilità e le 

competenze in lingua 

inglese attraverso: 

reading, writing, 

listening,  speaking 
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Progetti PON 

Stage 

all’estero 

Stage nel Regno Unito a 

Brighton 

Attività di stage 

linguistico presso una 

scuola estera. 

(valido anche per i 

percorsi P.C.T.O.) 

Valutazione positiva da 

parte degli alunni in 

quanto hanno potuto 

potenziare le 

competenze 

linguistiche ed 

economiche attraverso 

esperienze di 

simulazione di impresa. 

Progetto di 

arte 

“Questione di 

punti di vista: 

analisi della 

realtà 

materiale e 

immateriale 

attraverso 

l’evoluzione 

del gesto 

artistico”.       

Il progetto ha previsto la 

partecipazione dei ragazzi, in 

orario scolastico, alla 

proiezione di una serie di 

documentari di storia 

dell’arte collegati al 

programma di quinta, su 

diversi autori 

Documentari su Klimt 

e Monet, Van Gogh, 

presso il Cinema 

Citiplex di Sassari.  

Valutazione positiva in 

quanto ha consentito di 

arricchire le 

competenze degli allievi  

anche attraverso il 

linguaggio 

cinematografico. 

Viaggi di 
istruzione 

Viaggio di istruzione a Vienna  Partecipazione al 
viaggio di istruzione 
nell’anno scolastico 
2016/17 

Valutazione positiva da 
parte degli alunni in 
quanto hanno potuto 
arricchire le proprie 
conoscenze attraverso 
un’esperienza culturale 
e socializzante in una 
capitale europea. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari programmati e svolti nell’anno scolastico 

Argomento Discipline coinvolte 

Reinterpretazione del logo della 

Guardia di Finanza  

Storia dell’arte, Lingua e letteratura italiana, Storia  

Giorno della memoria Lingua e letteratura italiana-storia-religione 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza svolte nel corso 

del triennio) 
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Iniziativa Attività svolte  

Partecipazione 
alla 
presentazione 
del libro di 
Giovanna Ezzis 
“Tracce nel 
tempo…”  

Partecipazione alla presentazione del libro di Giovanna Ezzis “Tracce nel 
tempo…”dedicato al padre Antioco, Finanziere Sardo e partigiano. 

Corso di 

scacchi  

Attività svolta in sede con torneo finale (a.s.2017/18). 

Incontri con 

gli autori 

Partecipazione al Festival del Romanzo Storico organizzato dall’associazione 

intercomunale ISPERAS. Incontri con gli scrittori Premio Bancarella: Matteo 

Strukul e Marcello Simoni (a.s.2017/18). Incontro con lo scrittore Carlo Martigli  e 

con la scrittrice Carla Maria Russo (a.s. 2018/19). 

Valido anche per i percorsi PCTO 

 

 

 
Incontro con la scrittrice Daniela Piras e presentazione del romanzo ‘Leo’. 
 

Monumenti 

aperti  

Attività svolta nell’arco del triennio valida anche per i percorsi PCTO 
 

Progetto 

LiberEtà  

Attività svolta in collaborazione con il sindacato CGL pensionati di Sassari, per la 

recensione di racconti (a.s.2017/18). 

Raccolta fondi 

AIL 

 

Per l’intero corso di studi quasi tutti gli alunni hanno contribuito alle varie 
iniziative promosse per la raccolta fondi dell’AIL, con la vendita delle stelle di 
Natale.  

6.6 Attività specifiche di orientamento 

Iniziativa Attività svolte   

Uniss Sassari  

 

Unisco Sassari 

 

Open day orientamento in 

uscita, offerta didattica 

universitaria. 

Attività didattiche di 

orientamento 

 

UniCa Cagliari Open day orientamento in 

uscita, offerta didattica 

universitaria. 

 

 

ConsorzioUno UNIORIENTA Incontri, lezioni e  
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UnOrienta Oristano 

 

dibattiti focalizzati sul Turismo, 

Biotecnologie, Tecnologie 

Alimentari 

Incontri in sede con gli 

orientatori 

 Orientamento in uscita, 

Dipartimento Scienze 

Biomediche 

UNISS/Formore (Progetto 

OrientaMenti) 

 Orientamento/attività 

costituzione e 

cittadinanza attiva UniSS 

Giurisprudenza. 

 Sportello Informagiovani 

Comune di 

Pozzomaggiore 

 

 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 
Alla data del 15/05/2019 i programmi sono pressoché ultimati; i docenti dedicheranno le rimanenti 
lezioni al completamento di singole parti, agli approfondimenti e alle verifiche come indicato nelle 
relazioni delle singole discipline di seguito riportate. 
 

Relazione disciplinare:  Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Giovanna Deriu                                                                              

. 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 
Pre-requisiti e svolgimento del programma 

 

La classe è composta da 24 alunni provenienti dai diversi paesi del circondario (Bonorva, Bonna-
naro, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Torralba, Semestene) di cui  14 femmine e 10 maschi.  
Non sono presenti studenti con DSA e non emergono situazioni di BES. 
 

Nel triennio il percorso scolastico della classe non è stato regolare, non è stata garantita la con-
tinuità didattica in latino fino al quarto anno; mentre in italiano a partire dalla terza. La scolare-
sca si è presentata durante tutto l’anno scolastico, nel suo complesso, disciplinata. Una discreta 
parte di allievi si è rivelata pienamente motivata ed interessata nei confronti delle discipline (Ita-
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liano e Latino) un’altra non ha lavorato con serietà, non riuscendo a raggiungere gli obiettivi mi-
nimi di apprendimento. 
Le modalità di rilevazione delle risorse e dei bisogni degli alunni, all’inizio dell’anno scolastico, 
sono state effettuate nelle singole discipline sulla base di: 
informazioni acquisite in occasione di incontri con i docenti della ex classe quarta A L.S. 

 prove oggettive di valutazione (test d’ingresso) 

 prove soggettive di valutazione (interrogazioni, osservazione degli alunni impegnati nelle 

normali attività didattiche) 

 conoscenza delle dinamiche della classe  

Allo stato attuale sono individuabili quattro fasce di livello:  
una caratterizzata da soggetti che presentano regolari tempi e più che buona/ottima capacità di 
apprendimento e lavoro;  
un’altra includente allievi che hanno una discreta preparazione;  
una terza includente allievi che malgrado difficoltà di base hanno manifestato un sufficiente in-
teresse  a colmare le lacune.  
Un ristretto numero, il cui impegno e partecipazione è stato scostante e poco adeguato con ri-
sultati non pienamente sufficienti. 

 
 

Gli allievi si sono mostrati complessivamente collaborativi tra loro, infatti, durante il corso 
dell’anno si è manifestata un’efficace interazione e integrazione. Durante le spiegazioni in classe,  
diversi hanno la buona abitudine di prendere appunti, di approfondire lo studio e ciò è stato 
considerato dall’insegnante produttivo per un buon processo di apprendimento. 
Nei rimanenti allievi è stata riscontrata la tendenza, in generale, ad applicarsi nello studio solo in 
vista delle scadenze delle verifiche e talvolta ad assentarsi in vista delle stesse. 
I livelli di apprendimento vanno da sufficiente a  buono/ottimo, insufficienti per alcuni. 

 
 

 

 

Mete educative e cognitive 

  

Sul piano cognitivo, per ciò che concerne l’Italiano, l’obiettivo primario è stato far  acqui-

sire/consolidare la capacità di utilizzare la lingua italiana nella ricezione e produzione ora-

le e scritta, incentivare l’abitudine alla lettura, come mezzo per accedere ai più vasti cam-

pi del sapere, per la maturazione della capacità di riflessione e per la maggiore partecipa-

zione alla vita sociale. Si è cercato di guidare la classe in tutte le nuove tipologie di scrittu-

ra previste dagli esami di stato conclusivi: analisi del testo letterario (in poesia e prosa) 

testo argomentativo e tipologia C. Compito dell’insegnante è stato perciò quello di pro-

gettare un percorso, che potesse avviare gli alunni alla pratica delle stesse. Ciò è stato 

possibile in seguito alle continue esercitazioni assegnate come compito per casa o duran-

te le ore di lezione in classe. Non tutti gli alunni si sono impegnati in maniera soddisfacen-
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te. 

A tale proposito è bene sottolineare che il programma ha subito talvolta dei rallentamen-

ti, gli allievi, infatti, hanno mostrato difficoltà sia nella comprensione di alcuni fenomeni 

letterari sia nell’apprendimento e analisi dei testi degli autori, soprattutto è stato ridotto 

di gran lunga (un solo canto del Paradiso) il programma di Divina Commedia. 

Si è cercato di farli riflettere sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica. In sintesi si 

elencano gli obiettivi che si è cercato di far conseguire (non tutti raggiunti) agli allievi. 

1. Analisi e contestualizzazione dei testi.  

a) essere in grado di analizzare ed interpretare i testi letterari e dimostrare di 

conoscerli. 

Condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazio-

ne del suo significato. 

b) collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 

c) mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibili-

tà e formulare un proprio giudizio critico 

2. Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

a) Riconoscere i caratteri specifici del testo letterario. 

b) Riconoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione delle opere letterarie. 

3. Competenze e conoscenze linguistiche 

a) Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta 

b) Affrontare, come lettore autonomo testi di vario genere. 

c) Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni  

d) Saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici. 

 

 

3. SCANSIONE DELLE ATTIVITA’: 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1 “ 
 
La letteratura tra fine settecento e tutto l’ottocento e sue coordinate storico culturali:  

 il Romanticismo 
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-Età del Positivismo: il contesto storico-culturale 

 Le poetiche del Realismo, Naturalismo, Verismo 

 Il Realismo in Francia, Inghilterra, Russia 

 Il Naturalismo  

 Il Verismo: il contesto storico culturale, la poetica. Confronti con il Naturalismo 

 

Unità 2  
 
Coordinate storico-culturali: fine Ottocento primi del Novecento 

 La Scapigliatura: caratteri generali 

 Decadentismo ed Estetismo: il contesto storico culturale, la definizione, la visione del mon-

do. 

 Le poetiche del Simbolismo: gli antecedenti. I poeti “maledetti” 

 La narrativa decadente in Europa 

 
 

Unità 3 
 
Coordinate storico-culturali: Età delle Avanguardie: artistiche, letterarie, musicali.  

 La letteratura della crisi in Europa nel primo decennio del Novecento 

 La lirica italiana del primo decennio del 900 

 Futurismo e Crepuscolarismo: caratteri. I Vociani: caratteri 

 La cultura delle riviste 

 La narrativa della crisi in Europa nel primo decennio del 900. 

 La poesia italiana fra le due guerre 

 
 
Gli autori maggiori legati ai più importanti fenomeni e movimenti letterari oggetto del programma:  
Leopardi, Manzoni, Verga, Svevo, Pirandello, i simbolisti francesi, Pascoli, Gozzano e i crepuscolari, 
Saba, Ungaretti, Montale 
 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  E TEMPI 

 

I quadrimestre (settembre-gennaio) 
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LETTERATURA 

 
Testi  
 
 
 
 
 

Coordinate storico-culturali 
Il Romanticismo: il contesto storico-culturale, 
l’origine del termine.  
Aspetti generali del movimento romantico in: 
Germania, Inghilterra, Francia 
la polemica classico-romantica in Italia. 
(Biblioteca italiana e Conciliatore) 
 
Il Romanzo: l’identità del romanzo epistolare, 
storico, realista. 

 
 
 

  
 
AUTORI 
 
Alessandro Manzoni la biografia, la poetica, la 
conversione manzoniana 
Cenni Inni sacri  
Riflessione su morale, storia e letteratura 
 
Tragedie: la tragedia classica e la tragedia man-
zoniana.  
Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. 
Le Odi: caratteri generali 
I Promessi Sposi personaggi, situazioni, lo stile e 
la questione della lingua nella redazione del 
romanzo. Confronti tra il Fermo e Lucia e i Pro-
messi Sposi 
Il progetto manzoniano di società, temi princi-
pali del romanzo, ideologia religiosa, il male e la 
Provvidenza 
 
 

 
 
Lettura, analisi, parafrasi 
Odi: 
Il cinque maggio 
Tragedie: 
Adelchi: atto IV coro vv 1-120 
da: Fermo e Lucia 
Libertinaggio e sacrilegio:la seduzione di Gel-
trude (fotocopia) 
da: I promessi sposi 
La sventurata rispose (fotocopia) 
 

 
 
Giacomo Leopardi la biografia, il pensiero e il 
pessimismo. Le fasi della produzione leopardia-
na. La teoria del piacere. Varie fasi del pessimi-
smo leopardiano. Pessimismo storico e pessimi-
smo cosmico.  
La poetica delle varie fasi della poesia leopar-
diana: gli idilli, i canti pisano-recanatesi, la terza 
fase, il ciclo di Aspasia, La ginestra e il suo mes-

ettura, analisi, parafrasi 
da Canti:  
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La ginestra vv 1-51; 111-157; 297-317 
da: Zibaldone 
La teoria del piacere (fotocopia) 
Natura matrigna  (fotocopia) 
Il vago e l'indefinito  (fotocopia) 

 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi 
Odi: 
Il cinque maggio 
Tragedie: 
Adelchi: atto IV coro vv 1-120 
 
da: Fermo e Lucia 
Libertinaggio e sacrilegio:la seduzione di Gel-
trude 
da: I promessi sposi 
La sventurata rispose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi 
da Canti:  
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La ginestra 
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saggio conclusivo 
Il vago, l’indefinito, il ricordo 
Lo Zibaldone (elementi principali) 
Le Operette morali (parte generale più argo-
menti di alcune di esse) 
 
 
 
Coordinate storico-culturali 
Età del Positivismo: il contesto storico-culturale-
sociale 
Le poetiche del Realismo, Naturalismo, Verismo 
Il Realismo in Francia 
Il Naturalismo cenni su E. Zola e il romanzo spe-
rimentale 
 
 
Il Verismo: il contesto storico culturale, la poeti-
ca. Confronti con il Naturalismo. 
 
AUTORI 
Giovanni Verga la biografia, la poetica nella 
svolta verista. La tecnica narrativa, il narratore, i 
personaggi, la lingua, il lettore. Il ciclo dei vinti.  
Caratteri generali novelle: Vita dei campi e No-
velle rusticane  
Verga romanziere: 
I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo  
Coordinate storico-culturali 
La Scapigliatura: caratteri generali 
 
 
 
 
 
 
 
Decadentismo ed Estetismo: il contesto storico 
culturale, la definizione, la visione del mondo.  
 
Le poetiche del Simbolismo: gli antecedenti 
I poeti “maledetti”: Verlaine, Rimbaud, Mallar-
mé 
 
La narrativa decadente in Europa: l’esteta. 
Cenni su 
Joris-Karl Huysmans Controcorrente: 
O.Wilde da Il ritratto di Dorian Gray 
 

da: Operette morali 
Dialogo della natura e di un Islandese 
 
Lettura, analisi, parafrasi 
da Canti:  
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La ginestra vv 1-51; 111-157; 297-317 
da: Zibaldone 
La teoria del piacere (fotocopia) 
Natura matrigna  (fotocopia) 
Il vago e l'indefinito  (fotocopia) 
da: Operette morali 
Dialogo della natura e di un Islandese 
 
Lettura, analisi, parafrasi 
da Canti:  
L’infinito 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La ginestra vv 1-51; 111-157; 297-317 
da: Zibaldone 
La teoria del piacere (fotocopia) 
Natura matrigna  (fotocopia) 
Il vago e l'indefinito  (fotocopia) 
da: Operette morali 
Dialogo della natura e di un Islandese 

da: Operette morali 
Dialogo della natura e di un Islandese 
 
 
 
 
 
 
E. Zola:  
Lo scrittore come “operaio” del progresso socia-
le  
da L’Assommoir: L’alcol inonda Parigi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura e analisi 
Il ciclo dei Vinti, prefazione, La fiumana del pro-
gresso  
I Malavoglia:  
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
L’addio di ‘Ntoni. 
Mastro Don Gesualdo cap.V  
la morte di Gesualdo 
Vita dei campi: la lupa, Rosso Malpelo 
Novelle rusticane: la roba 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura 
Baudelaire: Corrispondenze, L’Albatro 
Verlaine: Languore 
 
 
 
 
 
 
 



      Pag. 27 di 78 

 

 
AUTORI 
Giovanni Pascoli la biografia, la poetica del fan-
ciullino; caratteri, temi, stile dell’opera pasco-
liana in generale.  
Myricae: caratteri 
Canti di Castelvecchio: caratteri 
 
 
 
G.D’Annunzio la biografia, la poetica, 
l’ideologia, le fasi della produzione letteraria. 
Estetismo, Superomismo, Panismo 
I romanzi: Il piacere,  
Le vergini delle rocce 
Caratteri generali delle laudi:  Alcyone 
 
 
 
 
 
II quadrimestre (gennaio-giugno) 
 
 
Coordinate storico-culturali 
Età delle Avanguardie: artistiche, letterarie, mu-
sicali. Caratteri generali 
 
La lirica italiana del primo decennio del 900 
Futurismo e Crepuscolarismo: caratteri 
I Vociani: caratteri 
  
La cultura delle riviste- caratteri generali la Vo-
ce, Lacerba,  
 
 
 
La narrativa della crisi in Europa nel primo de-
cennio del 900. 
Narrare  l’uomo in Joyce-Kafka-Proust 
 
AUTORI 
Italo Svevo la biografia, il pensiero, il rapporto 
con la psicanalisi.  
La coscienza di Zeno: temi, caratteri, tecniche 
narrative 
 
 
Luigi Pirandello la biografia, il pensiero. Il vitali-

 
 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi  
da: Myricae  
Arano, Lavandare, L’assiuolo, X agosto 
da: Canti di Castelvecchio 
La mia sera 
 
 
 
Lettura, analisi 
da Il piacere: Ritratto di un esteta: Andrea Spe-
relli  
da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura, analisi 
Filippo Tommaso Marinetti:  
Manifesto del Futurismo 
Aldo Palazzeschi: da Poesie 
Chi sono? 
E lasciatemi divertire 
La fontana malata 
G. Gozzano: da I Colloqui 
La signorina Felicita   
Corazzini:  Desolazione del povero poeta senti-
mentale 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura, analisi 
da La coscienza di Zeno 
La morte del padre 
La scelta della moglie e l’antagonista 
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smo. La poetica dell’umorismo. Struttura delle 
opere. 
Romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, cen-
tomila, caratteri 
Teatro: Così è se vi pare  
Sei personaggi in cerca d’autore 
 
 
AUTORI 
Giuseppe Ungaretti: la biografia, la poetica, Un-
garetti precursore dell’Ermetismo. 
L’allegria-Il porto sepolto 
Sentimento del tempo 
 
 
 
 
 
 
 
Umberto Saba  
la biografia, la poetica, il Canzoniere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eugenio Montale la biografia, la poetica.  
Ossi di seppia 
Le occasioni 
La bufera e altro 
Satura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divina Commedia: la cosmologia dantesca 
III Cantica, il Paradiso: struttura, l’ordinamento 
morale del paradiso 
 

 

Lettura, analisi 
da L’umorismo 
Un’arte che scompone il reale  
da Uno, nessuno, centomila 
“Nessun nome” 
da Il fu Mattia Pascal  
La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi da L’allegria-Il porto 
sepolto 
In memoria 
I fiumi 
Soldati 
Mattino 
Veglia 
Commiato 
San Martino del Carso 
 
 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi da Il Canzoniere sezio-
ne–Casa e campagna: 
La capra 
A mia moglie 
sezione–Trieste e una donna: 
Città vecchia 
sezione–Mediterranee 
Ulisse 
 
 
Lettura, analisi, parafrasi da Ossi di seppia -
sezione- Movimenti: 
I limoni 
Ossi di seppia -sezione- Ossi di seppia:  
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Mereggiare pallido e assorto 
da Satura, Xenion II,5 
Ho sceso dandoti il braccio…   
Lettura, analisi: “E’ ancora possibile la poesia?  
In “Sulla poesia” Mondadori, Milano 1976 
 
 
 
I Canto 
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Obiettivi disciplinari 

Lo studente alla fine della classe V dovrà essere in grado di: 

 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Analisi e contestualizzazione dei testi 
 

 analizzare ed interpretare i testi letterari e dimostrare di cono-

scerli 

 condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di in-

terpretazione del suo significato. 

  

 

X 

 

 

 collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni 

 mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la pro-

pria sensibilità e formulare un proprio giudizio critico. 

 

 X  

 eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta 

 affrontare, come lettore autonomo testi di vario genere. 

 

 X  

 produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse 

funzioni (analisi tecnica di un testo narrativo o poetico, testo 

argomentativo, espositivo, funzionale. 

 saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fe-

nomeni linguistici. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Letterarie 

Lo studente dovrà dimostrare di: 

   

 Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 

 riconoscere i caratteri specifici del testo letterario 

 X  

 riconoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali 

per l’interpretazione delle opere letterarie. 

 Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni ri-

guardanti: le tradizioni dei codici formali e le “istituzioni lette-

rarie”. 

 

 X 

 

X 
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 Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

 riconoscere i caratteri specifici del testo letterario, riconoscere 

ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione delle opere letterarie. 

 X 

X 

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Linguistiche  

 

   

 le strutture sintattiche e semantiche della lingua italiana rile-

vabili nei testi e nell’uso, osservate anche attraverso compara-

zioni con altre lingue; 

 X  

 Le diverse tipologie di testo (letterario-non-letterario- testo 

argomentativo-espositivo- funzionale) 

 X  

 Conoscere i dati essenziali delle vicende linguistiche italiane 

messe in rapporto con fatti culturali e storici, con particolare 

attenzione per la “questione della lingua”, strettamente in-

trecciata nei secoli alla problematica letteraria, e per la comu-

nicazione nella società dell’Italia contemporanea 

 X  

Letterarie    

 La storiografia letteraria (es. Romanticismo, Naturalismo, De-

cadentismo, ecc.). 

 X  

 relazioni tra la produzione letteraria e la società: centri di pro-

duzione e diffusione, modalità di trasmissione e di ricezione; 

 X  

 esempi di poetiche e di teorie estetiche; 

 esempi di interpretazioni critiche; 

 

 X  

 nozioni di metrica e di ritmo; figure del significante e del signi-

ficato; 

  “istituzioni letterarie”: generi e codici formali; 

 

  X 

 

 
 
Metodologia-Mezzi e strumenti 
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 Italiano: le tipologie di lezione con impianto frontale hanno avuto come oggetto la presen-

tazione degli argomenti, le coordinate storiche e culturali in cui si collocano i fenomeni let-

terari, la poetica degli autori maggiori; esse sono state precedute da rapidi brain storming 

per vagliare le conoscenze pregresse in merito. Si è cercato di motivare la classe sulle ra-

gioni per cui va letto un testo letterario, tutto ciò non può che rientrare nel campo dei va-

lori e dei significati del testo e della poetica, non sono state trascurate le competenze stori-

che o narratologiche utilizzate come strumenti, non solo come il fine della lettura. 

 Alcune lezioni sono state articolate, mediante attività guidate, attraverso esercitazioni sia 

collettive che individuali di comprensione, analisi e produzione, si sono effettuate simula-

zioni  di test Invalsi. 

 La lezione interattiva e la discussione, è risultata cognitivamente produttiva, in quanto 

comporta processi linguistici e socio-cognitivi particolarmente rilevanti. Spesso per ovviare 

ai rischi insiti in una discussione libera, di un’eccessiva banalizzazione di concetti complessi, 

di divagazioni in altri ambiti o di giudizi espressi con superficialità, l’insegnante ha fatto la-

vorare i ragazzi sulla base di consegne semi-strutturate o a risposta aperta. Questo è avve-

nuto per l’analisi dei testi, sono state fornite a riguardo delle tracce per poter operare sul 

testo. 

 Per ciò che riguarda gli strumenti e i mezzi, si è utilizzato il manuale per la lettura diretta 

dei testi letterari, diversi tipi di dizionari, si è fatto riferimento durante lo svolgimento di al-

cune lezioni o per l’esercitazione in classe ad alcune tipologie di testo, giornali, uso di rivi-

ste. È stata utilizzata soprattutto la lavagna LIM, le fotocopie, le tecnologie come il personal 

computer per ciò che riguarda la preparazione di alcuni elaborati. 

 

 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E RECUPERO 

 
Verifiche e valutazione 

Verifiche scritte 

In conformità alle indicazioni espresse all’inizio dell’anno, si sono effettuate tre prove di verifica scritta 

(compito in classe) di italiano a quadrimestre: hanno rivelato la quasi sufficiente preparazione di alcuni al-

lievi, una sufficiente e discreta preparazione per un altro gruppo, una preparazione molto buona e ottima 

per un ristretto gruppo. Sono state fatte due simulazione di I prova di esame di Stato. 

Verifiche orali  

In conformità con quanto espresso all’inizio dell’anno le verifiche orali si sono svolte con il colloquio, con 

prove di verifica scritta valide per l’orale (prove semi strutturate stimolo chiuso e risposta aperta, risposta 

chiusa).  
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RECUPERO 
Lezione guidata e ripresa delle conoscenze, esercitazioni aggiuntive in classe e a casa, verifiche di livello.  
Recupero in itinere 

 

Criteri di valutazione prova orale e scritta 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri stabiliti sulla base della programmazio-

ne di classe d’inizio anno ma in particolare dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e condivisi 

nei vari Dipartimenti inseriti nel PTOF ai quali si fa riferimento (VEDI ALLEGATI AL PTOF). La  misu-

razione in decimi degli esiti delle prove (secondo i parametri indicati nelle griglie) ha tenuto conto 

della situazione di partenza, dell’impegno e partecipazione alle lezioni, e della continuità nello stu-

dio. 

 

 
 

Rapporti con le famiglie 
Per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie si è osservato in generale una partecipazione 
importante da parte dei genitori nei confronti dei propri figli per quasi tutti gli alunni. I genitori 
hanno mostrato piena collaborazione con la scrivente ed hanno cercato nella maggior parte dei 
casi di trovare soluzioni adeguate per la crescita e la maturazione dei ragazzi.  

 

 

 

 

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) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi   

Altro: 
. 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 Relazione X Interrogazione 
 

  

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio    

X Test semistrutturato  Risoluzione di problemi    

X Test strutturato X Prova scritta    

Altro:  
Sono state valutate le due Simulazioni di prova Nazionale dell’esame di Stato 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 

7. MEZZI 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Registratore  X Cineforum 

X Altri libri  X Lettore DVD X Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate  

X Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

X Videoproiettore/LIM X Biblioteca   Altro ___________________ 

 

TESTO IN ADOZIONE   IL Piacere dei testi vol 4-5-6 Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria  Editore Paravia  

La docente 

Prof.ssa Maria Giovanna Deriu 

 

 

 

 

Relazione disciplinare:  LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: MARIA GIOVANNA DERIU        

 

Profilo della classe    

 
La classe è composta da 24 alunni provenienti dai diversi paesi del circondario (Bonorva, 
Bonnanaro, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Torralba, Semestene) di cui  14 femmine e 10 
maschi.  
Non sono presenti studenti con DSA e non emergono situazioni di BES. 
 
Analisi della situazione di partenza della classe 
 
Per quanto riguarda lo studio del Latino, si registrano gravi  carenze nella conoscenza del-
la sintassi dei casi, del periodo e  dei verbi, ciò è dovuto al fatto che gli alunni hanno cam-
biato docenti tutti gli anni a partire dalla prima sino alla quarta, con tagli di porzione di  
programma importante, soprattutto è stata sacrificata la produzione in lingua latina. 
Nello scorso anno scolastico la scrivente, che li ha avuti per la prima volta come allievi in 
latino, ha ripreso la morfologia e la sintassi del nome e del verbo cercando di fornire ai ra-
gazzi accettabili livelli di conoscenze grammaticali, cercando di colmare in parte le lacune 
pregresse, ma gli sforzi si sono rivelati vani, soprattutto con sole tre ore settimanali a di-
sposizione, pertanto si è optato per un abbassamento degli obiettivi privilegiando lo stu-
dio della letteratura. 
Gli allievi infatti hanno faticato molto a comprendere i meccanismi di traduzione, pertan-
to il mio compito nello scorso anno scolastico è stato quello di avvicinarli ai testi degli au-
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tori maggiori scegliendoli fra quelli che potevano destare il maggior interesse. 
 
Nel presente anno scolastico ci si è concentrati soprattutto sulla storia della letteratura, 
tralasciando purtroppo la traduzione di alcuni brani,  si è cercato di collegare l’antico con 
il mondo attuale attraverso una conoscenza globale dei maggiori temi della civiltà roma-
na, soprattutto quelli come la politica, la concezione dell’amore, la scienza, la vita sociale, 
la religione. Lo studio della letteratura latina ha preso avvio dall’età Giulio Claudia fino 
all’età tardo imperiale ed in particolare sino ad Apuleio. E’ stato svolto tutto il programma 
di letteratura che ci si era proposti ad inizio anno scolastico. 
 

 
    

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1 “ 

Letteratura 
L’Età Giulio-Claudia: 
il quadro storico, il Principato di: Tiberio Caligola, Claudio, Nerone.  
Scienziati e trattatisti a Roma Scienza e tecnologia a Roma. L’enciclopedismo. 
 
Unità 2  
L’età dei Flavi: il quadro storico, i quattro Principi: Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano. Il principato di Tito, 
Domiziano, Nerva. Gli orientamenti della cultura. 
 
 
Unità 2  
L’Età di Traiano  
Il quadro storico e gli orientamenti della cultura 
Rapporto tra intellettuali e potere 
 
 
Unità 2  

L’Età di Adriano e degli Antonini 
Il quadro storico e gli orientamenti della cultura 
 
In particolare in tutti i moduli si darà spazio a: 

 I generi letterari oggetto del programma: la lettera filosofica, il romanzo, la prosa scientifi-

ca, la satira, l’epigramma, la storiografia, la biografia. 

 La letteratura dell’età imperiale, tardo imperiale e del Medioevo 

 Gli autori più rappresentativi: Seneca, Petronio, Lucano, Persio e Giovenale, Plinio il Vec-

chio, Marziale, Tacito, Apuleio.   

Letteratura 
I generi letterari oggetto del programma: la lettera filosofica, il romanzo, l’epica, la prosa scientifi-
ca, la satira, l’epigramma, la storiografia, la biografia. 
 

Brani antologici in italiano o con testo latino a fronte tratti dalle maggiori opere degli autori su de-
scritti. 
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Contenuti specifici del programma articolati  
 
Letteratura 
L’Età Giulio-Claudia: 
il quadro storico, il Principato di: Tiberio, Caligo-
la, Claudio, Nerone. Gli orientamenti della cul-
tura. 
 
Seneca la biografia 
Le opere 
L'opera e l'ambiente  
La lingua e lo stile 

Testi 
 
 
 
 
 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Da Epistulae ad Lucilium 
Epistola 47, 1-13 Anche gli schiavi sono esseri 
umani 
 
Dal De brevitate vitae “Il tempo, il bene più pre-
zioso” 

 
Il romanzo e la novella in ambiente greco e in 
ambiente latino 
 
 
Petronio la biografia, la questione petroniana, il 
romanzo 
Il Satyricon: titolo, trama, opera incompleta e 
“scandalosa”, questione del genere letterario, 
dimensione parodica, opera aperta, poetica e 
tecnica narrativa, lingua e stile 
 
 

 
 
 
 
 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Satyricon:   
Dalla Caena Trimalchionis  
31, 3- 33 L’inizio della cena e l’apparizione di 
Trimalchione 
111-112 Una fabula Milesia: la matrona di Efeso 
 

 
 
Le nuove caratteristiche del genere epico nella 
prima età imperiale 
 

 
 
 

Lucano vita e opere 
La Pharsalia, una nuova epica, l'antieneide, fonti 
affidabili per un contenuto storico, stile anti-
classico, ideologia demistificante, i personaggi 
(appunti) 
I proemi dell'Eneide e della Pharsalia a confron-
to 
 
 

 

  
L’età dei Flavi: il quadro storico, i quattro Prin-
cipi: Galba, Otone, Vitellio, Vespasiano. Il prin-
cipato di Tito, Domiziano. Gli orientamenti della 
cultura. 
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Natura, scienza, tecnologia  
Scienza e tecnologia in Grecia 
Scienza e tecnologia a Roma  
Il dovere dello scienziato 
Confronti fra la scienza degli antichi e dei mo-
derni. 
La Medicina: Celso (appunti) 
L’Agricoltura: Columella (appunti) 
La Geografia: Pomponio Mela (appunti) 
 
 
Plinio il Vecchio la biografia.  
La prosa scientifica della Naturalis Historia: te-
mi, caratteri, finalità. (approfondimento tra li-
bro e appunti) 
 
 
 
 
 
L’Età di Nerva e Traiano  
Il quadro storico  
 
 
Tacito la biografia  
Il corpus tacitiano: l’Agricola, Germania, Histo-
riae, Annales, Dialogus de oratoribus (cenni) 
Il pensiero, il metodo storiografico, la lingua e lo 
stile 
 
 
 
Autori contro il Principato: 
Persio, Giovenale, Marziale 
 
 
Persio la biografia 
Le Satire: i temi delle satire di Persio, la lingua e 
lo stile 
 
Giovenale:  
Natura e limiti della protesta, tradizione diatri-
bica sulla ricchezza, l'astratto disprezzo dei beni 
terreni, contro l'elogio della povertà, la biogra-
fia  
Le Saturae: i temi, indignatio e impotenza, Gio-
venale indignato e democriteo, lingua e stile 
 

 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Naturalis Historia: 
 
VII 1-5 La natura matrigna 
 
Plinio il Giovane: Epistola VI 16, 4-20 “La natura 
contro l’uomo” 
(fornite in fotocopia dall’insegnante) 
 
 
 
 
 
 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Agricola 44-46 L’elogio di Agricola 
Agricola 30-32 Il discorso di Calgaco 
Annales 14,7-10 Nerone fa uccidere Agrippina 
Annales 15,62-64 L’alternativa stoica: Il suicidio 
di Seneca 
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Marziale e la piena realizzazione dell'epigram-
ma 
Un realismo scevro di implicazioni morali, la 
biografia e la professione di cliente. 
L’opera: gli Epigrammi 
Liber de Spectaculis, Xenia, Apophoreta. Il ritor-
no in Spagna, la varietà della produzione epi-
grammatica, tecnica, lingua e stile 

 

 
 
L’Età di Adriano e degli Antonini 
Il quadro storico e gli orientamenti della cultura 
Apuleio: la biografia 
il romanzo: Le Metamorfosi, struttura e trama, 
problema delle fonti, due chiavi di lettura, ope-
re minori, opere perdute e spurie, l'autore e il 
suo tempo, la lingua e lo stile 
 
 
 
 
 

 
 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Fornite in fotocopia dall’insegnante. 
Metamorfosi III 24-25 Un errore fatale 
Lettura e analisi (in traduzione italiana) 
Dolorose esperienze di Lucio asino 
C’era una volta 
I pericoli della curiosità 
La prima prova di Psiche 
 
 

Argomenti da completare dopo il 15 maggio:  Apuleio 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Consolidare e sviluppare le proprie conoscenze e competenze linguistiche   X 

Comprensione globale del testo   X 

Traduzione di semplici testi latini   X 

Uso del dizionario 

 

 X  

Conoscenza delle strutture morfosintattiche 

 

  X 

Conoscenza degli elementi essenziali degli autori più significativi dalle origini all’età 
repubblicana 

 

 X  

Conoscenza generale del panorama storico letterario dalla dinastia Giulio-Claudia 
sino al II sec. d.C. 

 X  

    

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper identificare l'apporto di ogni autore allo sviluppo letterario, individuando il 
rapporto di quest'ultimo con il contesto storico, culturale e sociale.  
 

 X  
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Saper  utilizzare in modo appropriato gli strumenti dell’analisi del testo letterario 
per individuarne genere e tipologia, livello linguistico e stilistico.  
 

  X 

Saper cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea.  
 

 X  

 
Saper individuare temi, motivi, topoi, categorie di pensiero che rappresentino per-
manenze ben definite nelle culture e letterature italiane ed europee.  
 

 

  X 

Saper comprendere la specificità e complessità del mondo letterario antico come 
espressione di civiltà e di cultura.  
 

 

 X  

Saper distinguere gli elementi di alterità e continuità tra la cultura letteraria greco-
romana e quella attuale.  

 

 X  

Saper confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori.   X 

Conoscere testi, autori, generi e tematiche della letteratura latina dalla prima età 
imperiale alla tarda antichità; temi, stile, contesto/i di riferimento, collegamenti fra 
testi attorro ad alcuni nuclei (unità/moduli).  
 

 X  

Acquisire conoscenze e competenze nell’approccio al testo in prosa e poesia, agli 
argomenti di studio e al loro approfondimento  

 

  X 

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro:  

Sulla metodologia utilizzata per il latino e in particolare per quanto riguarda la presentazione dei periodi sto-

rico-letterari e degli autori maggiori oggetto del programma, si è privilegiata la lezione frontale e interattiva. 

L’insegnante ha cercato sempre di fare riferimento agli aspetti della vita sociale nell’antica Roma, per coinvol-

gere maggiormente i discenti. 

I passi antologici sono sempre stati letti dall’insegnante, successivamente spiegati e commentati con gli alun-

ni. Oltre la lezione frontale e interattiva, intercalata da brevi momenti di verifica, gli allievi sono sempre stati 

invitati a rispondere alle domande sugli argomenti presi in esame. 

 

Verifica e valutazione 

Le prove di verifica si sono distinte in prove “diagnostiche” tese ad accertare il raggiungimento di 
determinati obiettivi (es. questionari su un determinato autore o periodo storico o su determinati 
argomenti sintattico-grammaticali) e in “prove di valutazione” periodica e finale tese 
all’assegnamento del voto di profitto. 
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L’insegnante si è avvalsa pertanto di  
1. test oggettivi (prove strutturate e semi-strutturate) 

2. interrogazioni dal posto, alla lavagna in itinere il più possibile frequenti al fine di tenere 

sempre viva l’attenzione degli alunni e anche per dare modo all’insegnante di verificare 

sempre e continuamente le reali competenze raggiunte dai singoli allievi. 

3. i criteri di valutazione (orale e scritta) sono stati sempre debitamente chiariti e motivati alla 

scolaresca al fine di creare un clima di fiducia fra docente e discenti. 

5. MODALITA’ DI VERIFICA: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 relazione X Interrogazione    

X Test a riposta aperta x Simulazione colloquio    

X Test semistrutturato x Risoluzione di problemi    

X Test strutturato x Prova scritta    

Altro:  
 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE : 

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 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse x Comportamento 

 

7. MEZZI:  

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri  x Lettore DVD x Mostre  

 Dispense, schemi  Computer   Visite guidate  

x Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

x Videoproiettore/LIM  Biblioteca  x Altro ___________________ 

 

 - TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   Autore /Editore Prezzo  

LETTERATURA E CULTURA LATINA vol3 

Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola 
- LE MONNIER SCUOLA- 

  

La docente 

Prof.ssa Maria Giovanna Deriu 
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Relazione disciplinare di Inglese                      Docente: Maria Paola Baiocchi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO N. 1 

THE ROMANTIC AGE: 

History and culture:  

Britain and America: George III- The Declaration of Independence-  William Pitt the younger – The 
New United Kingdom. 

The Industrial Revolution: Economic change – Technological innovation – The workers’ life 

B2 Exam practice: reading -listening – Use of English 

The French Revolution, riots and reforms: The French revolution and the Napoleonic wars –Riots 
and reforms– George IV and William IV. 

Literature and genres: 

A new sensibility: Towards subjective poetry –A new concept of nature–The Sublime– Romantic 
themes – The Romantic poets– Insight to the age.  

Romantic poetry : The Romantic imagination – The importance of the individual – The cult of the 
exotic – The view of nature -Poetic technique-Two generations of poets             

AUTHORS AND TEXTS          

WILLIAM WORDSWORTH: Life and works – The Manifesto of English Romanticism – The relation-
ship between man and nature – The importance of the senses and memories – The poet’s task and 
style.  

“My Heart leaps up”: reading and text analysis . Text book pag. 171 

 “Daffodils”: reading and text analysis. Text book pag. 192 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: Life and works –The rime of the Ancient Mariner: Atmosphere and 
characters- The Importance of nature – The Rime and traditional ballads – Interpretations. 

Reading and text analysis of an extract from “The Rime of the ancient Mariner”: “The killing of 
the Albatross”. Text book pag. 197-99 
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Modulo  n. 2: 

THE VICTORIAN AGE: 

History and culture: Queen Victoria – An Age of Reform- Workhouses-Chartism – The Irish 
potato famine – Technological progress – Foreign policy -The Liberal and the Conservative 
parties - Benjamin Disraeli – William Gladstone – The Anglo-Boer war – Empress of India – 
The end of an era. 

The Victorian Compromise: A complex age –Respectability 

B2 Exam practice: reading -listening -  Use of English 

The Victorian novel: Readers and writers – The publishing world – The Victorians’ interest 
in prose – The novelist’s aim – The narrative technique – Setting and characters – Types of 
novels – The realistic novel – The psychological novel. 

Aestheticism and Decadence: The birth of the Aesthetic movement – The theorists of Eng-
lish Aestheticism – Walter Pater’s influence – The features of Aesthetic works. 

CHARLES DICKENS : Life and works– Characters – A didactic aim – Style and reputation. 
Hard Times: Plot -Setting – Structure - Characters.  
Reading and text analysis of Coketown from “Hard Times”. Text book pag. 247-48 

 NATURALISM: GENERAL FEATURES (Fotocopies) 

THOMAS HARDY : Life and works – Hardy’s deterministic view- Themes – Language and 
imagery -Style Tess of the D’ Ubervilles: Plot and the setting – Characters –Themes. 
Reading and text analysis of Alec and Tess from Tess of the D’ Ubervilles Text book pag. 

266-268 

 

OSCAR WILDE: Life and works – The rebel and the dandy - The Picture of Dorian Gray: Plot 
and setting- Characters 
Narrative technique – Allegorical meaning 
Reading and text analysis of “The painter’s studio” from “The Picture of Dorian Gray”.   
Text book pag. 277-78 
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Modulo  n. 3: 

THE MODERN AGE: 

History and culture:  

From the Edwardian Age to the First World War: 

Edwardian England – The seeds of the welfare State- The Suffragettes – The Easter Rising in 
Ireland – The Outbreak of the war – Britain at war - A War of attrition – The end of the war.   

The age of anxiety: 
The crisis of certainties – Freud’s influence -The collective unconscious – The theory of rela-
tivity – A new concept of time – A new picture of man.  
The inter-war years: 
Towards Independence – The Irish war of Independence- The Aftermath of WWI – The dif-
ficult 1930s -Towards World War II – Main events of WW II. 

B2 Exam practice: reading -listening -  Use of English 

Literature and genres: 

The advent of Modernism – Main features of Modernism – Towards a cosmopolitan Litera-
ture  - 

 Modern Poetry: The Georgian poets – The war poets. 

The war poets: 
RUPERT BROOKE:  Life and works.     
 Reading and text analysis of “The Soldier”. Text book pag. 331 

 
WILFRED OWEN:  Life and works-    
 Reading and text analysis of “Dulce et decorum est”. Text book pag. 333 

Modern Novel: The origins of the English novel – The new role of the novelist – Experi-
menting with new narrative technique – A different use of time – The stream of conscious-
ness technique – Three groups of novelists – The interior Monologue: Subjective con-
sciousness . Main features of the Interior Monologue – Types of Interior monologue. 

VIRGINIA WOOLF: Early life– The Bloomsbury Group- Literary career – a Modernist novelist  
 
Mrs Dalloway: Plot – setting – Characters -Themes and motifs - Style 
Reading and text analysis of “Clarissa and Septimus”from “Mrs Dalloway”. Text book pag. 

387-88 

GEORGE ORWELL: Early life – First-hand experience – An influential voice in the 20th cen-
tury – Social themes  

 1984: The plot- Historical background- Setting – Characters – Themes. 

Reading and text analysis of “Big brother is watching you” from 1984. Text book pag. 394-

395 

Animal Farm: plot and themes. (PPT presentation) 
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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  

• 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 riflet-

teranno questi livelli di abilità misti.  

 

Livelli 

Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e 

"Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive 

ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: com-

prensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parla-

ta), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

I livelli vengono identificati con lettere da "A" a "C" con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi 

tramite numeri affiancati da "1" a "2", sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo 

è quindi "A1", mentre il livello massimo è "C2". 

 

A - Base 

 A1 - Livello base 

Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di 

tipo concreto. Si sa presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su 

                                                            

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 
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particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si 

interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta 

a collaborare. 

 A2 - Livello elementare 

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente 

circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

B - Autonomia  

 B1 - Livello intermedio o "di soglia" 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa 

muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla 

la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di in-

teresse personale. È in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e 

anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 - Livello intermedio superiore 

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le 

discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza 

sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argo-

menti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie 

opzioni. 

 

C - Padronanza  

 C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. 

Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 

professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti 

complessi, mostrando un controllo sicuro della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 

coesione. 

 C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 
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Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni pro-

venienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione 

coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le sfu-

mature di significato più sottili in situazioni complesse. 

 

Obiettivi disciplinari classe quinta letteratura inglese Raggiunti da: 

tutti Molti  alcuni 

 Potenziare  la capacità di argomentare  e scrivere di argomenti 

letterari. 

  

X 

 

 Essere in grado di operare sintesi, mettendo a confronto i testi 

esaminati con la propria esperienza personale e con la realtà 

odierna. 

   

X 

 Potenziare la capacità di lettura e ascolto a livello  B2 del Quadro co-

mune di riferimento europeo 

   

 

X 

 Sviluppare la capacità di operare collegamenti interdisciplinari ed 

esprimere giudizi critici autonomi. 

 

  

            

 

X 

 

Competenze relative ai  tre diversi periodi letterari:  

 Romanticismo, Età Vittoriana  e Modernismo 

Raggiunti da: 

tutti molti alcuni 

 Usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto sto-

rico, sociale e letterario 

 X  

 Leggere comprendere e interpretare testi relativi al contesto storico, 

sociale e letterario 

 X  

 Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-

letterarie 

 X  

 Produrre brevi testi scritti di commento a brani letterari    X  

 Produrre brevi testi scritti per esprimere le proprie opinioni su tema-

tiche legate alla realtà contemporanea 

 X  

 Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria  X  

 Leggere comprendere e interpretare testi poetici e in prosa.  X  
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La classe presentava una situazione di partenza nel complesso  buona, pertanto si è ritenuto op-
portuno proseguire nello studio della letteratura, affrontando le principali caratteristiche e gli au-
tori più rappresentativi di tre diversi periodi:  il Romanticismo, l’Età Vittoriana  ed il Modernismo. 
Sono state trattate tematiche specifiche, affrontando l’analisi testuale di brani tratti dalle opere 
più significative. 

In base ai risultati ottenuti si può suddividere la classe in quattro gruppi distinti: 

 il primo che ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera ottima, distinguendosi per la 

costanza dell’ impegno e per la partecipazione  al dialogo educativo;  

 il secondo che ha  raggiunto un  livello di preparazione nel complesso discreto; 

 il terzo che pur impegnandosi ha raggiunto un livello di preparazione poco al di sopra 

della sufficienza;   

 l’ultimo formato da alunni non sempre costanti nell’ impegno e con difficoltà espositive 

e di concettualizzazione dei contenuti che hanno raggiunto un livello appena sufficien-

te, o al di sotto della sufficienza a causa di un notevole disimpegno e incostanza 

nell’applicazione allo studio. 

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) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Le verifiche in itinere e sommative sono state effettuate utilizzando prove sia orali che scritte. 

L’ interrogazione tradizionale, prove strutturate e semi-strutturate, questionari e simulazioni  di test Invalsi, 

sono state utilizzate per analizzare il grado di competenza raggiunto dagli alunni alla fine di ogni  

modulo didattico.  

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei progressi registrati da ciascun allievo rispetto alla si-

tuazione di partenza, del grado di apprendimento raggiunto, della capacità di esporre gli argomenti, della 

padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché della partecipazione attiva al dialogo educativo 

e dell’interesse mostrato per la materia. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il testo in adozione:  

“Performer Heritage.blu”; Spiazzi, Tavella, Layton (Lingue Zanichelli) From the Origins to the Pre-

sent Age, sia  in formato cartaceo che digitale, il laboratorio di informatica, la LIM, software didat-

tici  interattivi anche on line. 

I testi analizzati di ogni singolo autore sono indicati nel programma svolto. 
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Il Docente 

                                                      Prof.ssa Maria Paola Baiocchi 

 

Relazione Disciplinare di  STORIA          Docente: Pasquale Lubinu 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

L’Europa agli inizi del Novecento 
La prima guerra mondiale 
Il dopoguerra 
L’avvento del fascismo 
La crisi planetaria 
Gli anni Trenta 
Evoluzione del fascismo e nazismo 
La Rivoluzione Russa e l’Urss 
La seconda guerra mondiale 
Una guerra totale 
La guerra fredda 
Il secondo dopoguerra 
La civiltà dei consumi 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 
dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo. 

 X  

Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo, in una prospettiva geo-
storica. 

  X 

Saper esporre i temi trattati, enucleando gli eventi fondanti dei processi sto-
rici e individuando gli indicatori connotanti, le motivazioni, le relazioni. 

  X 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e corretto.  X  

Saper collegare gli eventi del passato agli eventi del presente storico.  X  

Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti. X   

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

- Saper comprendere il lessico e le categorie interpretative proprie della di-
sciplina avendo consapevolezza delle loro implicazioni storiografiche 

  X 

Saper utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina in 
modo ragionato. 

 X  

Saper individuare nessi e relazioni (di affinità e/o di diversità) tra contesti 
storico-culturali, eventi o documenti storici, tesi storiografiche 

  X 

Saper riconoscere i valori fondamentali della nostra Costituzione, al fine di 
realizzare l’attivo e responsabile esercizio della cittadinanza. 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi   

Altro: 
. 

       

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. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 relazione X Interrogazione 
 

  

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio    

 Test semistrutturato  Risoluzione di problemi    

 Test strutturato  Prova grafica / pratica    

Altro:  
 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore  x Cineforum 

x Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

x Dispense, schemi x Computer   Visite guidate 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

x Videoproiettore/LIM x Biblioteca   Altro ___________________ 

 

Il Docente 

Prof. Pasquale Lubinu 

 

 

 

Relazione disciplinare di FILOSOFIA     Docente: Pasquale Lubinu 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

MODULO 1  
Immanuel Kant, Periodo pre critico e critico, La Critica della Ragion Pura 
MODULO 2 
La Critica della Ragion Pratica, La Critica del Giudizio 
MODULO 3 
Il Romanticismo, G.W.F. Hegel, I capisaldi del sistema hegeliano, La fenomenologia dello Spirito, la Logica,  
MODULO 4 
Critica del sistema hegeliano, Shopehauer, Kierkegaard, Feuerbach, Marx 
MODULO 5 
Caratteri generali del positivismo, Comte, Nietzsche, La crisi delle certezze, Zarathustra, La psicanalisi - Freud 
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Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

- Saper cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore / 
tema filosofico comprendendone il significato. 

 X  

- Saper indicare gli interrogativi dei diversi ambiti della ricerca filosofica.   X 

- Saper riconoscere le specificità delle risposte filosofiche.   X 

- Saper cogliere il contenuto e il significato di brevi passi/ testi filosofici, rico-
struendone nell’esposizione, se richiesto, passaggi tematici e argomentativi. 

  X 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, coerente e corretto.  X  

Saper comprendere il lessico e le categorie specifiche della tradizione filoso-
fica 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

- Saper ricondurre correnti filosofiche, culturali e politiche e problemi con-
temporanei alle loro radici storico-filosofiche, individuando i nessi tra passa-
to e presente 

  X 

Saper valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità in contesti differenti 
delle teorie filosofiche studiate, grazie ad un ampliamento delle informazioni 

  X 

Saper giudicare la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le impli-
cazioni 

 X  

Saper utilizzare la terminologia specifica 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, interrogazioni collettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi   

Altro: 
. 

       

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministra-

zione di test .Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimen-

to,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. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 relazione X Interrogazione 
 

  

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio    
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 Test semistrutturato  Risoluzione di problemi    

 Test strutturato  Prova grafica / pratica    

Altro:  
 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore  x Cineforum 

x Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

x Dispense, schemi x Computer   Visite guidate 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

x Videoproiettore/LIM x Biblioteca   Altro ___________________ 

 

Il Docente 

Prof. Pasquale Lubinu 

 

 

Relazione disciplinare di    Matematica                           Docente: Angela Lacorte  

  

La classe è composta di 24 alunni. Quasi tutti partecipano attivamente al dialogo educativo. Le le-

zioni si svolgono in un clima sereno  e collaborativo. L’impegno individuale, in termini di applica-

zione nello studio è adeguato alle esigenze didattiche e corrispondente alle loro potenzialità per 

buona parte della classe, mentre per ciò che concerne la restante parte non è  adeguato alle esi-

genze didattiche e pienamente rispondente alle loro potenzialità. Il recupero è stato fatto in itine-

re ma non tutti hanno raggiunto la sufficienza piena in tutti gli argomenti trattati o comunque ne-

cessari per affrontare l’esame di stato. Una piccola minoranza inoltre presenta nella disciplina no-

tevoli lacune inerenti anche ad argomenti trattati negli scorsi anni . 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 
“Le funzioni e le loro proprietà”                                                        
 
Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni, il campo di esistenza di una fun-
zione, intersezione con gli assi cartesiani, zeri della funzione e studio del segno.  
Le proprietà delle Funzioni e la loro composizione:  definizione di funzione, funzioni iniettive, su-
riettive, biettive, crescenti, decrescenti, monotone, periodiche, pari e dispari, composte e inverse. 
  
“Limiti”                                                                                                
 
La topologia della retta: intervalli, insiemi limitati ed illimitati,estremi di un insieme, intorno di un 
punto, intorno di infinito, punti isolati e di accumulazione. 
 I limiti di funzione: 
Il limite finito di una f(x) per x tendente ad un valore finito xo - Il limite infinito di una f(x) per x 
tendente ad un valore finito xo, gli asintoti verticali - Il limite finito di una funzione f(x) per x ten-
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dente a  , gli asintoti orizzontali - Il limite infinito di una funzione f(x) per x tendente a   - Limite 
destro e limite sinistro di una funzione - Teoremi sui limiti (con dimostrazioni)  - Rappresentazione 
grafica delle situazioni presenti nei limiti. 
 
 
“Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti”                                 
 
Le operazioni sui limiti: limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente, limite della 
potenza, limite delle funzioni composte. Forme indeterminate: + -  ; 0 •   ;   /  ; 0^0;   
^0; 1^  .  Limiti notevoli. Infiniti ed infinitesimi . Funzioni continue: definizioni; i teoremi sulle 
funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 
(enunciati ed applicazioni).  Punti di discontinuità: punti di discontinuità di prima specie, di secon-
da specie e di terza specie. Asintoti: definizione; asintoti verticali e orizzontali; asintoti obliqui. 
 
  “Derivate”                                                                                                   
 
Derivata di una funzione: problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una fun-
zione di una variabile,   significato geometrico della derivata, equazione della retta tangente ad 
una curva in un suo punto, la derivata sinistra e la derivata destra, derivabilità e continuità, anda-
mento grafico nell’intorno di un punto di una funzione ivi continua ma non derivabile (punti criti-
ci). 
Derivate fondamentali: derivata delle funzioni elementari  (funzione costante, identità, potenza, 
radici, funzioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche). Operazioni con le derivate:  derivata 
del prodotto di una costante per una funzione, derivata di una somma di funzioni, del prodotto e 
del quoziente. Derivazione delle funzioni inverse  e  delle funzioni composte.  Derivate di ordine 
superiore. Punti di non derivabilità. Differenziale di una funzione. 
 
  “Teoremi  del calcolo differenziale”                    
                                             
Teorema di Rolle (con dimostrazione).  Teorema di Lagrange (con dimostrazione e conseguenze). 
Teorema di Cauchy (con dimostrazione). Teorema di De L’Hospital (con dimostrazione e applica-
zioni ai vari tipi di forme indeterminate).  
 
      
 “ I massimi, i minimi e i flessi ” e “ Lo studio delle funzioni”                  
      
Massimi e minimi: assoluti e relativi di una funzione.  Concavità di una curva .  Flessi .  Teorema di 
Fermat (con dimostrazione). Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima. Ricerca dei flessi 
con la derivata seconda.  Regola pratica per il calcolo dei massimi, minimi e flessi di una funzione ( 
studio del segno della derivata 1° e 2°, metodo delle derivate successive ) . Rappresentazione gra-
fica di una funzione .  Problemi di massimo e minimo. 
 
“Gli integrali indefiniti ”                                                                               
 
Integrale indefinito:  primitiva di una funzione;  integrale indefinito e sue proprietà.  Integrali inde-
finiti immediati. Integrazione per sostituzione.  Integrazione per parti.  Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. 
 
“Integrali definiti e le loro applicazioni ”                                        
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Integrale definito: area Del Trapezoide ; concetto di integrale definito ; alcune proprietà 
dell’integrale ; teorema della media (con dimostrazione). Teorema fondamentale del calcolo inte-
grale:  la funzione integrale e la sua derivata (teorema di Torricelli); calcolo dell’integrale definito.  
Calcolo delle aree. Calcolo dei volumi. Integrali impropri.  
 
“ Equazioni differenziali”                                                                                
 
Equazioni differenziali: equazioni differenziali del primo ordine; problema di Cauchy;  equazioni 
differenziali del tipo y’=f(X); cenni ad equazioni differenziali a variabile separabile;cenni ad equa-
zioni lineari del primo ordine e del secondo ordine. 
 

 

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 
 

Saper utilizzare alcuni software per la risoluzione di problemi algebrici e geometrici.  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 cal-
colo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

 x 
 

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 
(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) 

 
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 privilegiato 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 indicazioni 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 preparazione 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 Strumenti tecnologici 

Libri di testo (Testo in adozione: Bergamini-Trifone 
–Barozzi) 

Audiovisivi 
 

Dispense, schemi, schede Computer 

Fotocopie ed appunti Calcolatrice grafica 

Formulario Videoproiettore/LIM 

Materiali multimediali Libri in preparazione all’esame di stato Mastplus di Ne-

grini, Ragagni e Ropele e La seconda prova di matemati-

ca e fisica della Zanichelli. 

 

La docente 

Prof.ssa Angela Lacorte 
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Relazione disciplinare di Fisica                     Docente: Nicola Satta 

 

La classe è composta da 24 alunni: 14 femmine e 10 maschi. La classe in generale presenta lacune più o 

meno diffuse sui contenuti affrontati nel corso degli anni precedenti. La maggioranza della classe partecipa 

attivamente e con discreto interesse alle lezioni frontali svolte in classe. Relativamente ai risultati consegui-

ti dagli studenti in questo ultimo anno la situazione è la seguente: un esiguo numero di alunni ha notevoli 

difficoltà sugli argomenti e contenuti trattati; la maggior parte della classe presenta una conoscenza suffi-

ciente dei contenuti teorici trattati. Circa 1/3 riescono a sviluppare un chiaro e sintetico collegamento delle 

tematiche, affrontate e risolvere le varie tipologie di esercizi proposti durante le lezioni frontali. 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 
Unità 1  “FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI E CAMPO MAGNETICO”    

Forza magnetica e linee del campo magnetico, forze tra magneti e correnti, forze tra correnti, in-
tensità del campo magnetico, forza magnetica su un filo percorso da corrente, campo magnetico 
di un filo, di una spira e di un solenoide percorsi da corrente, motore elettrico 
 
Unità 2 “CAMPO MAGNETICO”    
Forza di Lorenz - Moto di una carica elettrica in un campo magnetico, effetto Hall, flusso del cam-
po magnetico e teorema di Gauss, circuitazione del campo magnetico, Teorema della circuitazione 
di Ampere, Magnetismo nella materia 
 
Unità 3 “INDUZIONE ELETTROMAGNETICA”  

Esperienza di Faraday sulle correnti indotte - Altri casi di correnti indotte - Calcolo della forza elet-
tromotrice indotta - Legge di Faraday/Neumann - Legge di Lenz - Interpretazione della legge di 
Lenz, autoinduzione e mutua induzione, induttanza in un circuito, energia e densità di energia di 
un campo magnetico. L’alternatore, tensione alternata, calcolo della forza elettromotrice alterna-
ta, valore efficace della forza elettromotrice e della corrente, gli elementi fondamentali circuitali in 
corrente alternata, circuiti in corrente alternata. 
 
Unità 4 “LA RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO, RELATIVITÀ RISTRETTA E GENERALE”  

Valore della velocità della luce, gli assiomi della relatività ristretta simultaneità e relatività, dilata-
zione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, trasformazioni di Lorentz, equivalenza tra massa 
ed energia. 

Unità 5  

 “LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE”  

Campo elettrico indotto, corrente di spostamento, equazioni di Maxwell e il campo elettromagne-
tico, le onde elettromagnetiche, spettro elettromagnetico, onde radio e microonde, le radiazioni 
infrarosse, visibili e ultraviolette, i raggi x ed i raggi gamma. 
 
Argomenti da completare dopo il 15 maggio: Unità 5  

 “LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE”  

Campo elettrico indotto, corrente di spostamento, equazioni di Maxwell e il campo elettromagne-
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tico, le onde elettromagnetiche, spettro elettromagnetico, onde radio e microonde, le radiazioni 
infrarosse, visibili e ultraviolette, i raggi x ed i raggi gamma. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Sapere il campo magnetico e la sua rappresentazione mediante linee di campo. X   

Sapere le forze che si esercitano su un magnete e su un conduttore percorso da cor-
rente. 

X   

Sapere la forza di Lorentz e il moto di cariche puntiformi in un campo magnetico.  X  

Sapere le proprietà magnetiche dei materiali.  X  

Sapere le correnti indotte e la forza elettromotrice indotta.   X 

Sapere la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz e le loro conseguenze. 
 

 X  

Saper utilizzare il concetto di campo magnetico e di forza magnetica nell’analisi di 
interazioni magnete-corrente e corrente-corrente. 

 X  

Saper modellizzare l’interazione tra circuiti elettrici mediante le leggi dell’induzione 
elettromagnetica. 

  X 

Conoscere le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche    

Conoscere la teoria della relatività ristretta e generale.    

 

 

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 problemi   X 

Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale  X  

Formulare ipotesi, sperimentare, interpretare le leggi della fisica classica   X 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua soluzione.  

 X  

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

  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 criti-
ca 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) 

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

 Lettura e analisi diretta dei testi X Tutoring 

X Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

Altro:  
 

 

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 scientifico 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 (Testo in adozione: Bergamini-Trifone –

Barozzi) 

 fotocopie e appunti. 

 Schede 

 Opuscoli 

 Documentazione tecnica 

 Materiali multimediali 
 

Strumenti tecnologici  Audiovisivi 

 Lim 

 Calcolatrice grafica 

 laboratorio multimediale 

 PC 

 

 

Il Docente 

Prof. Nicola Satta 
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Relazione disciplinare di Scienze nat. chim. e geo     Docente: Pierangelo Pinna 

 

 

OSA(obiettivi specifici di apprendimento) 
 

Obiettivi generali della disciplina sono far capire l’ importanza di essa nell’interpretazione della 

terra nell’utilizzo delle riserve naturali, osservare e interpretare i fenomeni naturali per assumere 

atteggiamenti responsabili nei confronti dell’ambiente, riconoscere e comprendere i caratteri fisici 

del territorio, conoscere i fenomeni più importanti che riguardano la terra, rafforzare la mentalità 

scientifica acquisita negli anni precedenti ed essere in grado di di applicare i fondamenti del 

metodo scientifico come strumento di indagine nell’analisi dei fenomeni, rafforzare la capacità di 

un linguaggio scientifico, le capacità di analisi e sintesi, di collegamento logico e critico. 
 

Contenuti di chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Dal carbonio ali idrocarburi: il carbonio, elemento della vita, gli idrocarburi saturi, gli alcani e i ci-

cloalcani, l’isomeria (isomeri di catena, di posizione e di gruppi funzionali), idrocarburi insaturi, gli 

alcheni e gli alchini, la nomenclatura e rappresentazione dei composti organici, gli idrocarburi 

aromatici. 

I gruppi funzionali: nomenclatura e rappresentazione degli alogenoderivati (utilizzo e tossicità), 

alcoli, fenoli ed eteri (alcoli e fenoli di particolare interesse), aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e i 

loro derivati, esteri saponi e ammine. 

Le biomolecole e il loro metabolismo: i carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi), i 

lipidi, aminoacidi , peptidi e proteine, le biomolecole nell’alimentazione), nucleotidi e acidi nuclei-

ci. 

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula: anabolismo e catabolismo, l’ATP, NAD e FAD, 

il metabolismo dei carboidrati (glicolisi, fermentazioni e respirazione cellulare), la glicogenogenesi 

e la biosintesi di glucosio da piruvato, lattato e aminoacidi. Il metabolismo dei lipidi, la B-

ossidazione e la degradazione degli acidi grassi’ i corpi chetonici come fonte alternativa di energia. 

Il metabolismo degli aminoacidi, organismi ammoniotelici, ureotelici e uricotelici. Il controllo della 

glicemia e il metabolismo differenziato delle cellule dll’organismo. 

Le biotecnologie: una visione d’insieme delle biotecnologie, la tecnologia delle colture cellulari di 

cellule vegetali, di cellule animali e staminali embrionali. La tecnologia del DNA ricombinante, il 

clonaggio e la clonazione ( la pecora Dolly), e gli OGM. 

Le applicazioni delle biotecnologie: biotecnologie mediche (diagnostica e trattamenti terapeutici), 

biotecnologie agrarie e ambientali. 
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Contenuti di scienze della terra 

I fenomeni vulcanici e sismici: Vulcani, terremoti e attività endogena, le caratteristiche dei magmi, 

i prodotti dell’attività vulcanica, le forme degli edifici vulcanici e modalità di eruzione, il pericolo e 

il  rischio vulcanico, il vulcanesimo in Italia. Le onde sismiche e il loro rilevamento, intensità e ma-

gnitudo dei terremoti, previsione e danni di un terremoto, la sismicità in Italia.  

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Riconoscere le diverse classi di composti organici,spiegare le proprietà e attribuire il 
nome 

 x  

Saper identificare i polimeri e saper distinguere quelli che possonoessere considerati 
biomateriali 

 x  

Descrivere e riconoscere la struttura e la funzione delle biomolecole  x  

Saper spiegare analogie e differenze tra fotosintesi e respirazione cellulare  x  

Saper illustrare le principali vie metaboliche delle molecole bilogiche  x  

Comprendere e interpretare gli esperimenti basati sull’uso di DNA, RNA e proteine  x  

Comprendere le implicazioni sociali ed economiche derivanti dalle più recenti appli-
cazioni biotecnologiche 

 x  

Saper spiegare i meccanismi che originano i vulcani e i terremoti  x  

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Le proprietà dell’atomo di carbonio, varietà dei composti organici, la classificazione, 
nomenclatura e le loro classi principali 

 x  

Le biomolecole, il metabolismo,respirazione cellulare aerobica, anaerobica e foto-
sintesi 

 x  

 

DNA ricombinante e biotecnologie  x  

L’ingegneria genetica  x  

Le applicazioni dell’ingegneria genetica  x  

L’attività vulcanica, tipi di eruzione e vulcani in Italia  x  

I terremoti, onde sismiche, misure ed effetti dei terremoti  x  

 

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

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

 
 
 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro:  
 

 

 

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 : 

Dal carbonio agli OGM- Chimica organica, biochimica e biotecnologie- 

Autori: Valitutti, Taddei…              Ed.  Zanichelli 

Processi e modelli di scienze della terra          

Autori: Longhi Bianucci                  Ed. De Agostini 

Il docente  

Prof. Piero Angelo Pinna 

 

Relazione disciplinare di Disegno e Storia dell’arte    Docente: Claudia Nali 

                                                                             OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1.a Storia dell’arte 

 Architettura e ingegneria del ferro del XIX secolo. 

 Impressionismo 

 Art Nouveau 

Unità  2.a Storia dell’arte 

 Post Impressionismo 

3.a Storia dell’arte 

 Avanguardie storiche   

4.a Storia dell’arte 

 Funzionalismo e costruttivismo 

 Pop Art 

Sapere inserire la produzione artistica all’interno del 
suo contesto storico- culturale. 
Saper riconoscere e individuare le caratteristiche 
della pittura impressionista, post-impressionista, 
d’avanguardia e Pop in nei contesti d’origine. 
Saper riconoscere ed individuare le caratteristiche 
con particolare attenzione ai temi, soggetti e tecni-
che anche attraverso l’opera dei protagonisti sia in 
architettura che nelle arti figurative 
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5.a Storia dell’arte 

 Architettura anni ’60 in Italia 

5b. disegno 

 Architettura contemporanea 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Comprendere l’importanza dei materiali da costruzione e delle tecniche di 
restauro 

 x  

Comprendere l’importanza della fotografia nello studio della luce e del colo-
re 

 x  

Saper leggere e interpretare la ricerca Post-Impressionista come anticipazio-
ne delle Avanguardie 

 x  

Riflettere sul ruolo delle Avanguardie   x 

Riflettere sul ritorno all’ordine nel 1900   x 

Analizzare e comprendere l’architettura Moderna e Contemporanea   x 

Analizzare e comprendere i movimenti artistici popolari  x  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper inquadrare le linee generali di un fenomeno artistico x   

Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia della disciplina  x  

Saper applicare le principali convenzioni di rappresentazione grafica   x 

Acquisizione dell’importanza e del valore del patrimonio artistico del proprio 
e dell’altrui territorio. 

  x 

Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qua-
lità della vita e a sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e 
all’omologazione. 

  x 

 

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

x 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione x Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro:  
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Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

x relazione x Interrogazione x
 

x Test a riposta aperta  Simulazione colloquio x 

x Test semistrutturato  Risoluzione di problemi  

x Test strutturato x Prova grafica / pratica x 

 

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: 

-Libro di testo: Cricco Giorgio / Di Teodoro Francesco P..cricco di teodoro (il) 4. Vers. Rossa (ld) / “itinerario 
nell'arte” dal Barocco al Postimpressionismo - terza edizione 4 Zanichelli 
-Cricco Giorgio / Di Teodoro Francesco Paolo Cricco di teodoro (il) 5. Vers. Rossa multimediale (ldm) / “Iti-
nerario nell'arte”. Dall'art noveau ai giorni nostri - terza edizione 5 Zanichelli 
-Approfondimenti attraverso proiezioni Nexo digital 

La docente  
Prof.ssa  Claudia Nali 

 

 

 

 

Relazione disciplinare di Scienze Motorie e sportive     Docente: Pinna Maria Maddalena 

 

 

OSA (obiettivi spe-
cifici di apprendi-

mento) 

CORPO, SUA ESPRESSI-
VITA’ E CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE SENSO-
RIALE, MOVIMENTO, SPA-
ZIO-TEMPO E CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-SPORT  
E SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

COMPETENZE: 

Conoscere tempi e 
ritmi dell’attività 
motoria, ricono-
scendo i propri limiti 
e potenzialità. Riela-
borare il linguaggio 
espressivo adattan-
dolo a contesti di-
versi. 

Rispondere in maniera 
adeguata alle varie af-
ferenze (propriocettive 
ed esterocettive) an-
che in contesti com-
plessi,  per migliorare 
l’efficacia dell’azione 
motoria. 

Conoscere gli ele-
menti fondamentali 
dello sport. Cono-
scere ed utilizzare 
le strategie di gioco 
e dare il proprio 
contributo perso-
nale. 

Conoscere le norme di sicu-
rezza e gli  interventi  in caso 
di infortunio. Conoscere i 
principi per l’adozione di cor-
retti stili di vita. 

CONOSCENZE 

Conoscere le poten-
zialità del movimen-
to del proprio corpo 
e le funzioni fisiolo-
giche. 

Conoscere i principi 
scientifici fondamentali 
che sottendono  la pre-
stazione motoria e 
sportiva,gli elementi 
generali della metodo-
logia dell’allenamento 
sportivo 

Conoscere la strut-
tura e le regole de-
gli sport affrontati e 
il loro aspetto edu-
cativo e sociale. 

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

Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in situa-
zioni complesse. As-
sumere posture cor-
rette in presenza di 
carichi. Organizzare 
percorsi motori e 
sportivi. 

Essere consapevoli di  
una risposta motoria 
efficace ed economica. 
Gestire in modo auto-
nomo la fase di avvia-
mento 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 consape-
volezza nella gestione 
di progetti autonomi. 

Cooperare in grup-
po utilizzando e va-
lorizzando le attitu-
dini individuali. 

Assumere comportamenti 
funzionali ad un sano stile di 
vita. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMEN-

TO 

 

OSA (obiettivi specifici di ap-

prendimento) 

 

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, 

struttura, prime classificazioni I muscoli della fascia addominale: 

conoscenza ed esercizi a coppie e al suolo Organizzazione del mu-

scolo scheletrico, mm.agonisti,antagonisti e sinergici, azione dei 

muscoli e tipi di fibre. Come avviene la contrazione, tipi di contra-

zione, unita’motoria e tono muscolare. Sistemi energetici: il conti-

nuum 

Sistema scheletrico e articolare: funzioni e quadro di insieme. Le 

articolazioni: sinartrosi e diartrosi, struttura e sistema di leve ( 

primo, secondo e terzo genere).  

Unità 2 
 

miglioramento di abilità e capacità 

motorie  

 

Ripasso  quadro di insieme delle capacità condizionali e coordina-

tive.  

Esercizi di mobilizzazione ed irrobustimento generale, tonificazio-

ne addominale e dorsale a corpo libero, al suolo,con piccoli attrez-

zi, in circuito: esercizi di finalizzazione. Posizioni isolanti. 

 

Principi generali dell’allenamento sportivo: carico, metodiche fun-
zionali agli obiettivi di allenamento. Richiamo dei principi del ri-
scaldamento o warm up: effetti, durata , fasi. Esercitazioni e verifi-
che  pratiche sulle competenze di lavoro autonomo 

  Capacità  coordinative:Esercizi di coordinazione genera-

le,anticipazione, reazione e controllo motorio, di equilibrio, di de-

strezza. Esercizi di coordinazione associata e dissociata, a corpo 

libero a tempo. Esercizi di forza ed equilibrio:figure di acrosport. 

Unità 3 
 

attività sportive  

 

Pallatamburello: regolamento, tecnica di gioco e principali infra-

zioni, modalità di rotazione, sostituzione, e ruoli . Segnalazioni ar-

bitrali.Esercizi di controllo ed esercizi di scambio a coppie, su di-

stanze progressive. 

Esercizi e correttivi sul servizio. 

Esercizi combinati sui fondamentali  individuali e di squadra con 
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torneo di istituto e attività di gruppo sportivo per gli alunni ade-

renti. 

 

Pallavolo: correttivi per il servizio. Attivita’ di squadra- Esercizi e 

osservazioni sui fondamentali  (palleggio bagher e servizio) 

Pallavolo: zone di competenza , esercizi sui fondamentali indivi-

duali e di squadra 

Esercizi combinati sui fondamentali  individuali e di squadra con 

torneo di istituto e attività di gruppo sportivo per gli alunni ade-

renti. 

 

Acrosport: attività a coppie e di gruppo. 

Badminton: regole generali di gioco e impostazione dei fondamen-

tali .Regole di servizio, campo, rotazione e ruoli. Sensibilizzazione 

all'uso degli attrezzi di gioco.Esercitazioni in singolo e doppio sulla 

rotazione di servizio. Verifiche ed esercizi di autovalutazione 

Organizzazione e partecipazione a  tornei sportivi di istituto e 

gruppo sportivo 

 

 

 Unità 4 
 

 

 

INFORMAZIONI SULLA TU-
TELA DELLA SALUTE  
(sicurezza, prevenzione, 

alimentazione) 

 

 

Consumo calorico e valore calorico degli alimenti. Bilancio energe-

tico, dieta equilibrata, livelli di assunzione raccomandati (LARN) 

,IMC e piramide alimentare. 

Ripasso del modulo di pronto soccorso già affrontato nel prece-

dente anno scolastico con il corso sul BLSD (da affrontare da qui 

alla fine dell’anno scolastico) 

 

 

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, concor-
si,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 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto: 

 

Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

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

 x  

La conoscenza degli elementi generali delle metodologie di allenamento. x   
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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 sa-
no stile di vita. 
 

x   

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

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

 x  

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

 

  x 

 Conoscere gli elementi fondamentali dello sport e saper  praticare almeno due gio-
chi sportivi 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 infortu-
nio. 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) 

x 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 ap-
prese, interrogazioni collettive) 

x Problem solving (definizione collettiva) 

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

x 
Attività di laboratorio (occasionalmente labora-
torio 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 utilizzerà principalmente il corpo come strumento per la compren-

sione e l’acquisizione delle conoscenze. L’esperienza pratica, data la natura della disciplina, sarà favorita e prevalente rispetto alla le-

zione teorica, che comunque potrà essere supportata dal testo, dalla lezione multimediale, analisi di gesti tecnici su video ,  utilizzo 

laboratorio di scienze. 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

x Relazione x Verbalizzazione di quanto appreso
  

x Test a risposta aperta  Simulazione colloquio  

x Test semistrutturato x Risoluzione di problemi  

x Test strutturato x Prova grafica / pratica  

x Percorso x Progressioni  

x Circuito a stazioni x Numero palleggi, tiri, ripetizioni  
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x 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, verrà stabilito 

dall’osservazione sistematica degli studenti, osservazioni dirette e indirette durante le attività collettive .  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x 
Livello individuale di acquisizione di abilità e compe-
tenze 

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:  Fiorini / Coretti/ Bocchi: “ PIU' MOVIMENTO”  – Marietti scuola  
Strumenti : Lim - Palestra e suoi attrezzi. 

La Docente                                                                                                           

                                                       Prof.ssa Maria Maddalena Pinna 

 

 

 

Relazione disciplinare di  Religione             Docente: Diez Rita Patrizia 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 
1) Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti     del Messaggio Evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 
 
2) Valutare il contributo sempre attuale della Tradizione Cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 
 
3) Valutare la dimensione religiosa della vita umana, a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 
 
4) 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 solida-
rietà in un contesto multiculturale. 
 
5) Operare scelte etico – religiose in riferimento ai valori proposti dal Cristianesimo. 
 
 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Riconoscere il ruolo della Religione nella società e comprenderne la natura in pro-
spettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

X   

Conoscere l’identità della Religione Cattolica in riferimento ai suoi documenti fon-
danti, all’Evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla 

X   
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prassi di vita che essa propone.  

Comprendere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento 
ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione. 

X   

 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza Alcuni 

Comunicazione nella madrelingua. X   

Imparare ad imparare.   X  

Competenze sociali e civiche. X   

Consapevolezza ed espressione culturale.  X  

 

   

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

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

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

Altro:  
 

 

 

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: 

Il libro di Testo, la Bibbia, i Documenti del Magistero, schemi  

semplificativi, supporti audiovisivi, etc. 

 

La docente 

Prof.ssa  Rita Patrizia Diez 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

(Per maggiori dettagli vedi PTOF) 

Le proposte di voto dei docenti su ogni singolo studente, nelle singole discipline vengono attribuite 
in relazione ai seguenti parametri:  

a) conoscenze e competenze disciplinari; 
b) partecipazione attiva al dialogo didattico e alla vita scolastica  
c) impegno e interesse in termini qualitativi e quantitativi; 
d) progressi nel processo di maturazione culturale; 
e) capacità e metodo di studio. 

Il Consiglio di classe si attiene, in dette operazioni, ai criteri generali stabiliti dal Collegio dei 
docenti e ai  parametri valutativi riportati nel P.T.O.F. 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. n. 89/2010; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Verranno valutati: il credito scolastico, il voto di comportamento, la frequenza scolastica. 
 

CREDITO SCOLASTICO  
Per quanto concerne il credito scolastico (per le sole classi III, IV e V) si ricorda che l’attribuzione, 
nell’ambito della banda di oscillazione di cui alla tabella allegata al D.Lgs 62 del 13.04.2017, viene 
effettuata dal competente consiglio di classe tenendo conto dei criteri presenti nel PTOF; per gli 
studenti ammessi all’esame di stato con una media inferiore a 6, per l’attribuzione del voto nella 
fascia di oscillazione (7-8) trovano applicazione i criteri generali previsti per le altre fattispecie di 
media pari o superiore al 6. 
Il consiglio di classe tiene conto anche degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da even-
tuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o tiroci-
nio, o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta 
formativa (es: progetti vari). La valutazione delle eventuali esperienze di PCTO (ex alternanza scuo-
la-lavoro) concorre altresì ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze af-
feriscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione delle valutazioni disciplinari nonché del credi-



      Pag. 68 di 78 

 

to scolastico. Si ricorda che la frequenze dell’alternanza scuola lavoro per l’a. s. in corso non è at-
tualmente requisito di ammissione all’esame di Stato.  
L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto 
della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei seguenti indicatori:  
1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)  
2. lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)  
3. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative 
culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/internazionali, interventi 
extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare)  
All’alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media dei voti uguale o superiore al 
punto medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda. 
Promosso all’unanimità a giugno, che abbia media inferiore a punto medio della banda viene 
assegnato il massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati. 
All’alunno, promosso a maggioranza a giugno, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, 
viene attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non 
inferiore al punto medio di tale banda più un indicatore tra quelli suddetti.  
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto 
dalla banda di oscillazione.  
Inoltre, nell’ambito della banda di oscillazione, il consiglio di classe tiene conto anche dell’interesse 
manifestato e del profitto raggiunto dagli studenti che hanno seguito, in luogo dell’insegnamento 
della religione cattolica o materia alternativa, attività di studio individuale all’interno 
dell’istituzione scolastica. Non sono più previsti i crediti formativi.  
E’ prevista l’ammissione all’esame di Stato per gli studenti con votazione non inferiore ai sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazio-
ne inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deli-
berare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame.  
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente; 
non è ammessa la astensione.  
Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe.  
 
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:  
 
Media < 6 per l’attribuzione del voto nella fascia di oscillazione (7-8) trovano applicazione i criteri 
generali previsti per le altre fattispecie di media pari o superiore al 6. 
Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare) 
6 <Media <=7 con m≥6,5 ovvero se 6<m<6,5 con 3 indicatori 
7 <Media <=8 con m≥7,5 ovvero se 7<m<7,5 con 3 indicatori 
8 <Media <=9 con m≥8,5 ovvero se 8<m<8,5 con 3 indicatori 
9 <Media <=10 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO (di cui all'articolo 15, comma Allegato A) 
Con riferimento al credito scolastico, il Consiglio di Classe si attiene al decreto legislativo n. 62/2017, 
come modificato dalla legge n. 108/2018, la Circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 e il Regola-
mento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009 
 

Credito scolastico  
 

 
 

Criteri valutazione comportamento - Voto di condotta 
Il voto di comportamento assegnato ad ogni singolo allievo dal Consiglio di classe, tiene conto dei 
parametri valutativi stabiliti dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel PTOF. 
 
Frequenza scolastica 
 
Per quanto concerne il punto in oggetto, occorre sottolineare che la frequenza scolastica concorre 
nella validità dell’anno scolastico,  per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado si fa riferimento agli - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 e successiva Circolare n.20 Roma 4 
marzo 2011. 
La normativa in oggetto prevede che:  
“… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato”. 
 
Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, co-
me base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale 
delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria an-
nuale di ciascuna disciplina.  
In seguito a quanto detto, si evince che gli alunni non debbano superare il 25% del totale monte 
ore annuo. 
Deroghe  
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è previ-
sta per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiu-

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DPR+22+Giugno/aa4b420c-8f60-4842-aa6f-ff1b39cb5a21?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DPR+22+Giugno/aa4b420c-8f60-4842-aa6f-ff1b39cb5a21?version=1.0
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dichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni in-
teressati”.  
 

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si 
ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).1 

 
Scrutinio finale  
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 
ciclo. 

 

8.2a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 

 
 Cognome e nome Conversione credito scolastico 

3° e 4° anno 
Credito scolastico 5° 
anno 

Totale 

No ALUNNO    

1 ANGIUS ELENA 21   

2 BOSINCU FRANCESCO 
BARTOLOMEO 

17   

3 CARBONI BEATRICE 21   

4 CASULE ALESSIA 18   

5 CASULE ANTONELLA 17   

6 COSSU GRAZIA 23   

7 COZZULA CLAUDIA 25   

8 FADDA ANTONIO 19   

9 FADDA CHIARA 24   

10 FAIS MARIA TERESA 25   

11 FARA PAVEL 19   

12 LIN LI XIA 24   

13 MADEDDU ELIA 25   

14 MORITTU SALVATORE 17   

15 PERALTA ANTONIO 20   

16 PIRAS ALESSIO 21   

17 PISCHEDDA SARA 17   

18 SACCU MARIA 25   

                                                 
1
 Circolare n.20 Roma 4 marzo 2011 
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19 SANNA EMANUELE 17   

20 SERRA LAURA 18   

21 SERRA VALENTINA 21   

22 SOLINAS EDOARDO 22   

23 SPANU SAMUEL 22   

24 TESTONI ALESSIA 17   

 
 
 
 
 
 
 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione 
degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) anche allegabili 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  SCRITTA  TIPOLOGIA  A 

Indicatori  

Descrittori 

Valutazione 

(range di pun-

teggio) 

Valutazione 

(punteggio as-

segnato) 

- Ideazione, pianifica-

zione e organizzazione 

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 gramma-

ticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed effica-

ce della punteggiatu-

ra. 

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara, lessico vario e appropriato. 20-16  

Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico complessivamente appro-

priato. 

15-10  

Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico talvolta ripetitivo. 9-5  

Testo gravemente scorretto; lessico improprio. 4-1  

 Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.   

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 superficia-

le. 

4-1  

 Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(ad esempio, indica-

zioni di massima circa 

la lunghezza del testo 

–se presenti– o indica-

zioni circa la forma 

Perfetto rispetto dei vincoli posti. 5-4  

Accettabile rispetto dei vincoli posti. 3-2  

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli. 1  
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parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

Mancato rispetto dei vincoli. 0  

 Capacità di compren-

dere il testo nel suo 

senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

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'analisi 

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 cor-

retta e articolata del 

testo. 

Articolata nel rispetto di tutte le consegne, approfondita e argomentata, chiara ed effi-

cace. 

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  grezzo  ___/ 100 

Punteggio prova= punteggio grezzo : 5   __/ 20 

Valutazione  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  SCRITTA  TIPOLOGIA B 

Indicatori Descrittori Valutazione 

(range di 

punteggio) 

Valutazione 

(punteggio 

assegnato) 

- Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del te-

sto. 

- Coesione e coerenza te-

stuale. 

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 padronanza 

lessicale. 

- Correttezza grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della 

punteggiatura. 

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara, lessico vario e appropriato. 20-16  

Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico complessivamente appro-

priato. 

15-10  

Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico talvolta ripetitivo. 9-5  

Testo gravemente scorretto; lessico improprio. 4-1  

 Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei ri-

ferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi 

critici e valutazioni per-

sonali.   

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 superficia- 4-1  



      Pag. 73 di 78 

 

le. 

 Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo propo-

sto. 

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 percorso ra-

gionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 

Sviluppo del percorso ragionativo con coerenza e con utilizzo di connettivi pertinenti. 15-10  

Percorso ragionativo sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi complessi-

vamente adeguato. 

9-7  

Diverse incoerenze nel percorso ragionativo. 6-3  

Gravi incoerenze nel percorso ragionativo. 2-1  

 Correttezza e congruen-

za dei riferimenti cultu-

rali utilizzati per soste-

nere 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 appropria-

to. 

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  grezzo  ___/ 100 

Punteggio prova= punteggio grezzo : 5   __/ 20 

Valutazione  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA  SCRITTA TIPOLOGIA C 

Indicatori Descrittori Valutazione 

(range di pun-

teggio) 

Valutazione 

(punteggio as-

segnato) 

- Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del te-

sto. 

- Coesione e coerenza te-

stuale. 

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 padronanza 

lessicale. 

- Correttezza grammati-

cale (ortografia, morfo-

logia, sintassi); uso cor-

retto ed efficace della 

punteggiatura. 

Elaborato grammaticalmente corretto, esposizione chiara, lessico vario e appro-

priato. 

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 precisione 

delle conoscenze e dei ri-

ferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi 

critici e valutazioni per-

sonali.   

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 su-

perficiale. 

4-1  

 Pertinenza del testo ri-

spetto alla traccia e coe-

renza nella formulazione 

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  
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del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

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 li-

neare 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 articola-

zione delle conoscenze e 

dei riferimenti  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  grezzo  ___/ 100 

Punteggio prova= punteggio grezzo : 5   __/ 20 

Valutazione  
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8.4 Griglie di valutazione colloquio  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
INDICATORI Descrittori voto 
Capacità di esporre in maniera 

organizzata: 
0-10 10-25 25-35 35-45 45-50  

 
i materiali proposti dalla 
commissione 

Esposizione 

frammen-

taria e  

confusa 

non soste-

nuta da un 

bagaglio 

culturale 

neppure 

essenziale 

e priva  di 

collega-

menti  e di   

rielabora-

zioni per-

sonali. 

Esposizione 

lacunosa, 

non soste-

nuta da un 

adeguato 

bagaglio 

culturale, 

quasi as-

senti i col-

legamenti e 

le    rielabo-

razioni per-

sonali. 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, so-

stenuta da un  

bagaglio cul-

turale discre-

to  e non priva 

di collega-

menti appro-

priati e di   

rielaborazioni 

personali. 

Esposizione 

esauriente, 

chiara, cor-

retta, soste-

nuta da un 

buon baga-

glio cultura-

le, ricca di 

collegamenti 

appropriati 

e di   riela-

borazioni 

personali. 

Esposizione 

esausti-

va,chiara, 

corretta, effi-

cace, soste-

nuta da un 

ottimo baga-

glio culturale 

e  ricca di col-

legamenti 

appropriati e 

di   rielabora-

zioni perso-

nali. 

 

 0-4 4-10 10-14 14-18 18-20  

le attività,  i percorsi e i pro-
getti svolti nell'ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione 
 

Esposizione 
frammen-

taria e  
confusa 

non soste-
nuta da un 

bagaglio 
culturale 
neppure 

essenziale 
delle attivi-
tà svolte. 

Esposizione 
lacunosa, 
non soste-
nuta da un 
adeguato 
bagaglio 
culturale 

delle attivi-
tà svolte. 

 

Esposizione 

adeguata 

,sostenuta da 

un   discreto 

bagaglio cul-

turale ,delle 

attività svolte. 

Esposizione 

esauriente, 

chiara, cor-

retta, soste-

nuta da un 

buon baga-

glio cultura-

le, delle atti-

vità svolte 

Esposizione 
esausti-
va,chiara, 
corretta, effi-
cace, soste-
nuta da un 
ottimo baga-
glio culturale 
e  ricca di col-
legamenti 
appropriati, 
delle attività 
svolte. 

 

 0-4 4-10 10-14 14-18 18-20  

le esperienze svolte e  la loro 

correlazione con le compe-

tenze specifiche e trasversali 

acquisite nel triennio, 

nell'ambito dei percorsi per 

le competenze trasversali e 

per l'orientamento 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per l'orien-

tamento 

Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per l'orien-

tamento 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il per-

corso trienna-

le di compe-

tenze trasver-

sali e  per l'o-

rientamento. 

Buona la 

consapevo-

lezza sulla 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per l'orien-

tamento. 

Consapevole 

la riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il per-

corso trienna-

le di compe-

tenze trasver-

sali e  per l'o-

rientamento. 

 

 0-4 4-7 7-10  
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DISCUS-

SIONE 

PROVE 

SCRITTE 

• Capacità di  

autocorre-

zione; 

• Riflessione  

autonoma/ 

guidata sugli 

errori. 

INSUFFICIENTE:  Non 

è in grado di correggersi. 

SUFFI-

CIENTE: È 

in grado di 

correggersi 

parzialmente 

o se guidato. 

BUONO: È in grado di cor-

reggersi in maniera autonoma 
 

                                                                                                             Punteggio grezzo __/10

0 

                                                                         Punteggio prova = punteggio grezzo : 5 __/20 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 

(es. difficoltà incontrate, esiti) 

 

Tipologia prova 1 2 colloquio Date  Nazionale  di scuola 

Prova scritta di 
Italiano 
Tipologia A (Analisi del 
testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e 
produzione di un testo 
argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione 
critica di carattere 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità) 
 

X X Simulazione 

prevista il 

23-05-2019 

19/02/2019 
 
26/03/2019 
 

Simulazioni I 
prova nazionale 
 

 

Simulazioni II prova 
nazionale  
 

X   28/02/2019 
 

Simulazioni II 
prova nazionale 
 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico come si evince dalla tabella, sono state effettuate due Simulazioni di 

I prova scritta per l’Esame di Stato, una Simulazione II prova scritta in concomitanza con le giornate 

Nazionali, per esercitare gli allievi ad affrontare le nuove tipologie di prove scritte.  

Gli alunni hanno tutti svolto le prove INVALSI di italiano, matematica e lingua straniera inglese, la 

VA era classe campione. 
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8.6. Altre attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio: modalità, date, 

contenuti) 

La simulazione del colloquio prevede la presenza dei docenti interni e compatibilmente con la 

disponibilità, anche dei docenti esterni, questa si svolgerà nella giornata del 23 maggio 2019. Per 

ragioni di tempo, gli alunni verranno individuati dal Consiglio di classe tramite estrazione. 

8.6a Esempi di materiali proposti (colonna 1) e svolgimento (colonne 2,3,4) sulla base del 

percorso scolastico per la simulazione del colloquio 

IL FLUSSO DI 
COSCIENZA 

 

1 Lingua e cultura 
straniera Inglese  
Testo di Virginia 
Woolf, tratto da: Mrs. 
Dalloway 

2 Lingua e letteratura 
Italiana  
la nuova narrativa in 
Europa nel Novecento 
 

3 Filosofia  
Freud 
L’inconscio 

4 Storia 
L’Età Giolittiana 

IL CONCETTO DI 
NATURA 

   

1 Disegno e storia 
dell’arte 
Immagine di un 
quadro di V. Van Gogh 

2 Lingua e letteratura 
Italiana 
Leopardi 

3 Lingua e cultura 
Latina 
Plinio il vecchio 

4 Lingua e cultura 
straniera Inglese  
Wordsworth  

 

 

 


