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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione dell’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. 

La scuola ricerca costantemente fonti di finanziamento aggiuntive (PON etc.) per migliorare l'offerta 

formativa e negli ultimi anni ha incrementato sensibilmente le proprie risorse economiche. E’ dotata di 4 

biblioteche, una in ciascuna sede. La percentuale di LIM rispetto alla popolazione scolastica e' in linea con 

tutti i riferimenti territoriali. L'istituto ha un sito web costantemente aggiornato e ricco di materiali utili per 

l'informazione istituzionale al personale, ai genitori e agli studenti; è inoltre provvisto di una connessione a 

internet in tutti i locali. Le condizioni socio-economiche dell'utenza della scuola permettono di richiedere 

contributi alle famiglie per i viaggi d'istruzione e le attività facoltative. 

Il Liceo delle Scienze Umane, che svolge le sue attività principali all’interno dell’edificio del  “Duca degli 

Abruzzi”, storica sede del Liceo Classico, nasce con la riforma Gelmini in sostituzione del Liceo Socio Psico 

Pedagogico nato a sua volta al posto dell’Istituto Magistrale. Esso è  facilmente raggiungibile dagli alunni 

pendolari provenienti dai paesi limitrofi (Ardara Mores, Oschiri, Tula, Buddusò, Pattada, Benetutti) con i 

mezzi pubblici.  

  

1.2 Breve descrizione del contesto 

Il bacino d'utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu. Ozieri, capoluogo del 

Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore primario (latifondo, 

allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti. Vivace il 

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

Notevole importanza rivestono il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura 

sarda, la Biblioteca comunale ed il Teatro Civico. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 

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

 

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  COMUNI  A  TUTTI  I  LICEI  

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

situazione; 

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

FINALITÀ D’INDIRIZZO DEL CORSO DI STUDI: 
 Le finalità del Liceo delle Scienze umane, conformemente a quanto indicato nei Programmi Nazionali, si 
configurano tanto nell’offerta di basi culturali e di strumenti di orientamento per la prosecuzione degli studi 
universitari, con particolare riguardo a quelli di preparazione alla professione docente, quanto nella 
costruzione di una professionalità di base rivolta al sociale con predominanti valenze formative e riferite ad 
aspetti relazionali, di comunicazione, di progettazione, di organizzazione, con specifica attenzione a 
competenze di tipo progettuale nei confronti dei fenomeni educativi e sociali. 
Il corso di studi si caratterizza per l’ampia offerta culturale nella quale trovano adeguato rilievo le 

componenti artistico-letterarie, storico-filosofiche e matematico-scientifiche e, in modo specifico, le 

discipline afferenti alle aree delle Scienze Umane (Pedagogia, Sociologia, Antropologia, Psicologia), in grado 

di fornire allo studente preziose conoscenze e competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro o per 

l’avvio agli studi universitari. 

Competenze specifiche del Liceo delle Scienze Umane:   
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze sociali ed 
umane;   
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica 
nei principali campi d'indagine delle scienze umane;   
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 
e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, 
ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;   
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 
in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;   
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- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative. 
 
2.2 Quadro orario settimanale del Liceo delle Scienze Umane 

Disciplina Ore settimanali Ore previste 

  1 2 3 4 5 Prove   

Religione/Attività alternative  1 1 1 1 1 O. 33 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 S.O. 132 

Storia  - - 2 2 2 O. 66 

Lingua e Letteratura Latina  3 3 2 2 2 S.O. 66 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 S.O. 99 

Matematica  3 3 2 2 2 S.O. 66 

Storia – Geografia  3 3 - - - O. 99 

Scienze Naturali ** 2 2 2 2 2 O. 66 

Scienze umane *** 4 4 5 5 5 O. 165 

Diritto ed economia  2 2 - - - O. 66 

Fisica  - - 2 2 2 O. 66 

Storia dell’Arte  - - 2 2 2 O. 66 

Filosofia  - - 3 3 3 O. 99 

Scienze Motorie  e sportive  2 2 2 2 2 P.O. 66 

Totale ore settimanali 
Totale ore effettuate nel corso 

27   27    30    30     30                                           990        

               
** Biologia, Chimica, Scienze della terra  
*** Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 dati  

A.S. n. iscritti Inserimenti  Trasferimenti/abb

andoni 

n. ammessi 

2016/2017 25 nn nn 19 

2017/2018 22 3 nn 18 

2018/2019 20 2 nn  

 

3.2 Composizione consiglio di classe 

Docenti Disciplina 

CUCCU MARIA SIMONA L. C. Inglese 

FALCHI MARCELLO Storia dell’Arte 

COLOMO DANIELA Scienze Motorie e Sportive 

LIVESU FRANCESCO Scienze Naturali 

CHERVEDDU RITA Filosofia 

CINGOTTI SILVIA Matematica e Fisica 

MULAS SALVATORE L. L. Italiana  

PIRAS MARIELLA Storia 

DUI GIANFRANCA Scienze Umane 

PREMUSELLI CRISTIANO L. C. Latina 

PINTUS GIOVANNA MARIA Religione Cattolica o attività alternative 
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3.3 Continuità docenti 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

L. C. Inglese Fadda Michela Cuccu Maria Simona Cuccu Maria Simona 

Storia dell’Arte Falchi Marcello Falchi Marcello Falchi Marcello 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Colomo Daniela Colomo Daniela Colomo Daniela 

Scienze Naturali Molinu Giovannantonio Molinu Giovannantonio Livesu Francesco 

Filosofia Degortes Elena Barbero Claudio Cherveddu Rita 

Matematica e Fisica Cuga Elena Mulas Pina Cingotti Silvia 

L. L. Italiana Peralta Giangavino Mulas Salvatore Mulas Salvatore 

Storia Dore Caterina Premuselli Cristiano Piras Mariella 

Scienze Umane Fusaro Ilario Dui Gianfranca Dui Gianfranca 

L. C. Latina Peralta Giangavino Premuselli Cristiano Premuselli Cristiano 

Religione Cattolica o 
attività alternative 

Ledda Piera Ledda Piera Pintus Giovanna Maria 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

Nella classe non sono presenti alunni con specifica certificazione. 

 

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/Debate Dialogo didattico 

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

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Nel presente anno scolastico non è stata svolta attività CLIL. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio 

Titolo  Enti e soggetti 

coinvolti  

Descrizione Attività 

svolte  

Competenze specifiche e 

trasversali acquisite  

Valutazione/rifl

essione 

sull’esperienza 

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

Biblioteche, 
Comuni (Pattada, 
Ozieri, Mores, 
Nughedu, Oschiri) 
Fondazione "La 
Speranza" Ozieri 

Assistenza 
dell’utenza e 
consulenza su libri e 
prodotti 
multimediali e su 
tematiche specifiche 
e nell’effettuare 
ricerche con l'ausilio 
delle nuove 
tecnologie; 
catalogare e 
archiviare i media 
disponibili; 
catalogazione nuove 
acquisizioni, 
recupero del 
pregresso e di 
donazioni librarie; 
gestione prestiti. 

 

Capacità nell’assistere 
l'utenza offrendo consulenza 
su libri e prodotti 
multimediali; fornire 
informazioni su tematiche 
specifiche e aiutare a 
effettuare ricerche con 
l'ausilio delle nuove 
tecnologie; aiutare a 
predisporre manifestazioni, 
quali incontri con autori ed 
autrici, letture e animazione 
culturale per le scuole, 
conferenze e altre iniziative 
sempre di carattere 
culturale; gestire il prestito 
di materiali della biblioteca; 
Acquisizione di conoscenze 
di base relative all’utilizzo di 
hardware e software 
specialistici dell’Ente 

 

L’esperienza si è 
rivelata utile e 
proficua nel 
percorso 
formativo degli 
allievi. 

05 E- PERCORSO 
ISTRUZIONE 

ACSSD “Piccolo 
Principe” 

I.C. n. 1 e 2 Ozieri 
I.C. Buddusò 
I.C. Oschiri 
 

Osservazione e 
assistenza nei 
processi educativi e 
formativi 

Saper rapportarsi con at-
teggiamento educante con 
gli alunni. Saper cogliere la 
specificità e la peculiarità 
dell'espressione creativa 
dei bambini e collocarle 
nell'orizzonte teorico dei 
processi cognitivi delle va-
rie età. Saper ricondurre 
proficuamente i contenuti 
teorici all'esperienza diret-
ta maturata nelle scuole 
dell'infanzia. Saper concor-
rere, tramite comporta-
menti adeguati e assunzio-
ne di responsabilità, alla 
formazione di una “comu-
nità educante”. Saper af-
frontare in maniera ade-
guata le situazioni che si 
presentano nel corso l'e-
sperienza sul campo. Saper 
comprendere il processo di 
attaccamento: la capacità 
di costruire relazioni.  
 

L’esperienza si è 

rivelata utile e 

proficua nel 

percorso 

formativo degli 

allievi, i quali 

hanno scelto 

questo percorso 

proprio in 

relazione alla 

caratterizzazion

e del percorso di 

studio seguito. 
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07 H- 
PERCORSO 
SANITARIO 

ASSOCIAZIONE 

SANTA CATERINA - 

OZIERI 

Assistenza di primo 

soccorso 

Sviluppo strategie di azione, 

risoluzione di problemi, 

decisionalità e autonomia; 

Capacità di relazione e 

competenza comunicativa, 

controllo delle emozioni, 

competenza sociale; 

Pianificazione e 

organizzazione lavoro; 

Capacità di rapportarsi con 

diverse fasce di età. 

Partecipazione collaborativa 

e fattiva.  

 

L’esperienza si è 

rivelata utile e 

proficua nel 

percorso 

formativo degli 

allievi. 

 

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 linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio artistico 

 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 (a breve monitoraggio USR ex art. 12. C. 5 D. Lgs. N. 62/2017) 

Recupero in itinere e pausa didattica (1/02/2019-15/02/2019). 
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6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Titolo e breve 

descrizione 

Contenuti  Attività svolte  Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisiti 

La formazione alla 
cittadinanza e 
l’educazione ai 
diritti umani 
(Scienze Umane) 
Complesso di 
interventi educativi 
sulla base di principi 
etico-politici 
condivisi. 

Complesso di interventi 
educativi realizzati in vari 
contesti( famiglia, 
scuola,tempo libero), 
attraverso il quale le 
persone imparano a 
convivere sulla base del 
riconoscimento unanime 
di un nucleo di valori 
comuni, cioè di principi 
etico-politici condivisi. 

Lezioni specifiche 
frontali, interattive e 
multimediali sugli 
argomenti trattati. 
Le attività sono state 
argomentate e integrate 
in maniera coordinata e 
multidisciplinare con il 
docente di Storia.  

Gli obiettivi e le 
competenze sono stati 
raggiunti dalla 
maggioranza degli alunni. 
Competenze: 
saper utilizzare gli 
strumenti concettuali per 
analizzare e comprendere 
lo studio dei diritti in una 
prospettiva 
antropologica, storica, 
sociologica e critica 
collocare in modo 
organico e sistematico 
l’esperienza personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalle Costituzioni 
italiana ed europea e 
dalla Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani a tutela della 
persona, della collettività 
e dell’ambiente 
Interpretare fatti ed 
eventi personali e sociali 
alla luce di un sistema di 
valori coerente con tali 
principi. 
 

La cittadinanza 
globale 
(Storia) 
Il concetto di 
cittadinanza nel XXI 
secolo. 

Breve storia della 
cittadinanza; Cittadinanza 
attiva e cittadinanza 
digitale;  
Cittadini in rete: quali 
pericoli si corrono?;  
La cittadinanza 
dell’Unione europea;  
La cittadinanza globale;  
La Dichiarazione 
universale dei diritti 
dell’uomo;  
Le sfide della cittadinanza 
globale. 

Lezioni specifiche 
frontali, interattive e 
multimediali sugli 
argomenti trattati. 
Le attività sono state 
argomentate e integrate 
in maniera coordinata e 
multidisciplinare con il 
docente di Scienze 
Umane. 

Gli obiettivi e le 
competenze sono stati 
raggiunti dalla 
maggioranza degli alunni. 
Le competenze 
consistono nel saper 
rielaborare gli 
apprendimenti acquisiti 
nell’ambito della 
tradizionale Educazione 
Civica in una prospettiva 
universale, alla luce dei 
cambiamenti epocali. E in 
relazione alle nuove 
tecnologie. 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti) 

Nessun progetto realizzato in questo anno scolastico. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

Le attività di approfondimento delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione sono state svolte alla fine del 

primo quadrimestre, tramite raccordi interdisciplinari tra le Scienze umane e Storia.   

 

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

 

Iniziativa Attività svolte  

Conferenza 

ADMO 

Seminario con medici 

specialisti inerente alle 

tematiche della donazione di 

organi, midollo e alla 

tipizzazione.  

Conferenza 

FIDAS 

Sensibilizzazione al tema della 

donazione del sangue.  

Uscita 

didattica al 

museo MAN 

di Nuoro 

Visita alla mostra d’arte “La 

bellepoc 

Incontro con 

l’arma dei CC 

Cittadinanza e costituzione. 

Corso ECDL Sviluppo competenze 

informatiche. 

L’isola dei 

centenari 

Informazione 

sull’alimentazione in Sardegna: 

aspetti positivi della dieta 

mediterranea. 

Esposizione 

d’arte 

Esposizione annuale dei lavori 

eseguiti nell’ambito del 

laboratorio artistico creativo 

Spensierati e 

consapevoli 

Progetto di Peer Education. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
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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 

UnOrienta Oristano 

 

UNIORIENTA Incontri, lezioni e 

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. 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2018/2019    Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Lingua e Cultura Inglese                         Docente: Maria Simona Cuccu 

 

Obiettivi disciplinari 

 studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente almeno al livello 

B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di padronanza linguistica. In particolare, lo 

studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una 

disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 
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Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 

moderna e contemporanea.  

   

X 

Produrre testi orali e scritti di diverse tipologie e generi su temi di attualità, 

letteratura, cinema, arte, ecc., che siano efficaci, lessicalmente appropriati e 

formalmente corretti. 

   

X 

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

mettendone in evidenza i tratti specifici e/o stilistici; 

  

X 

 

Leggere, analizzare e commentare un testo tramite domande che riguardino 

la struttura, i temi ed eventualmente i rapporti con altri testi dello stesso 

autore e/o argomenti tra loro affini. 

   

X 

Collocare un testo e un autore nel contesto storico-culturale di 

appartenenza, facendo, eventualmente, pertinenti collegamenti con altri 

testi ed autori dello stesso periodo storico o di altri periodi o con testi di 

letteratura italiana o straniera oggetto di studio. 

   

 

X 

Sintetizzare le conoscenze acquisite.   

X 

 

Esprimere valutazioni personali sui testi letti.      X   

Scrivere in modo chiaro e corretto appunti, risposte a questionari, commenti, 

riassunti e composizioni. 

   

Utilizzare, anche autonomamente, le nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per approfondire argomenti di studio anche con 

riferimento a discipline non linguistiche, esprimersi creativamente ed 

eventualmente comunicare con interlocutori stranieri. 

   

 

X 

Discutere di argomenti a carattere culturale e di attualità.    

X 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia 

personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico, scientifico). 

   

X 

Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere opinioni; 

 

  

X 

 

Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia 

al contesto. 

   

X 

Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la 

lingua, con attenzione a tematiche interdisciplinari e/o pluridisciplinari. 

   

X 
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Usare consapevolmente strategie comunicative efficaci e riflettere sul 

sistema e sugli usi linguistici. 

   

X 

Riflettere sui fenomeni culturali sviluppando consapevolezza di analogie e 

differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche 

all’interno del nostro Paese. 

   

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) 

 
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 

X Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

 

Contenuti 

The Gothic Novel 

Slides 

 

Mary Shelley– biography 

“Frankenstein or the Modern Prometheus” (summary; text analysis: content, setting, characterisation) pag-

es 188-189 

 

 

The 1800s 

The Historical and Literary Context: The Victorian Age (pages 206-209) and slides. 

 

Mainstream Victorian Novels: 

Charles Dickens – biography 

“David Copperfield” (text analysis: content) pages 228-231 

 

Aestheticism (pages 264-266) and slides: 

 

Oscar Wilde– biography 

“The picture of Dorian Gray” (text analysis: knowledge base and content) pages 251-253 

 

 

The First Part of the 20th Century 

The Historical context: The Edwardian Age; The Suffragette movement; World War I and its consequences, 

pages 274-275 
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The Literary Context: Modernism; War poets; the Inter-war years; World War II writers, pages 276-277 and 

slides 

 

Wilfred Owen – biography 

 “Dulce et Decorum Est” (text analysis) fotocopie fornite dalla docente 

 

James Joyce – biography, style and narrative techniques  

 

Argomenti ancora da trattare 

 

 “The Dubliners”, text analysis: content, style, narrative techniques; pages 278-285, slides and photocopies. 

 

Reading 

D1 “Dubliners”: structure, themes and issues page 295. 

 

George Orwell – biography: a political writer 

Extract from “Nineteen Eighty-four” (text analysis: content) pages 341-344 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 

La verifica è stata attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali su parti ridotte della materia, correzioni, 

esposizioni e relazioni scritte, lavori di gruppo, test oggettivi, colloqui orali. La valutazione si è concentrata 

su obiettivi legati a conoscenza e comprensione, mentre le abilità di analisi sono state introdotte 

gradualmente. 

Nella valutazione di prove specifiche si è tenuto conto del livello complessivo della classe in relazione 

all’emergere di particolari difficoltà. La valutazione scritta è stata valutata in base alla correttezza e 

completezza dei test proposti che valutavano le competenze linguistiche specifiche, la reading 

comprehension e l’elaborazione personale più o meno complessa (produzione libera: composizioni, lettere, 

riassunti, relazioni). Sono stati previsti pesi e punteggi dichiarati per i test nel loro complesso e per i singoli 

esercizi. La produzione autonoma ha valutato la coerenza alla consegna, la coesione logica, la correttezza 

morfosintattica e la proprietà lessicale. La valutazione intermedia e finale non si è limitata alla misurazione 

dei dati forniti dalle verifiche (scritte e orali), ma ha incluso tutto il processo educativo - didattico nel suo 

punto di partenza (test d’ingresso), in itinere (test di progresso), e al termine (test sommativo). 

La valutazione, quindi, non ha utilizzato solo test di controllo (verifica sommativa), ma ha implicato anche 

frequenti controlli (verifica formativa) al fine di evidenziare i punti di debolezza per poter subito intervenire 

con strategie di sostegno e recupero.  

Per la valutazione dei test oggettivi, ovvero prove strutturate o semi-strutturate, il livello di sufficienza è 

stato attribuito se lo studente ha conseguito il 60% - 70% delle risposte esatte.  

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

Titolo   Autore /Editore 

 

“Literature for life, Light; investigating English litera-

ture”      

Brett, Hughes, Watkins (Loescher 
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Come sussidi didattici e strumenti sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione, il laboratorio linguistico, la 

LIM, sussidi audiovisivi, file multimediali e fotocopie. 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2018/2019    Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Storia dell’Arte                        Docente: Marcello Falchi 

 

Obiettivi disciplinari 

 CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

 COMPETENZE 

Contestualizzare un’opera artistica   

Individuare la provenienza artistica dell’opera o del manufatto in oggetto 

 CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

Sapersi orientare nei vari contesti artistici evidenziandone in modo critico le peculiarità 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

 

 X  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti  X  

Sapersi orientare nei vari contesti artistici evidenziandone in modo critico le 

peculiarità 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Contestualizzare un’opera artistica  X  

Individuare la provenienza artistica dell’opera o del manufatto in oggetto  X  
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METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

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

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

Contenuti 

U.A.1  

Il neoclassicismo e il romanticismo (percorso breve);  

L’'impressionismo: caratteri generali 

Monet;  

Degas;  

Renoir 

Il postimpressionismo: 

Toulouse-Loutrec;  

Van Gogh; 

Gauguin 

 

U.A.2  La linea espressionista 

I Fauves 

Henri Matisse 

I gruppi dell’espressionismo tedesco 

Il Die Brucke 

 

U.A.3 Il Cubismo 

Pablo Picasso  

Il sodalizio fra Picasso e Bracque e la nascita del Cubismo 

Analisi di “Guernica” 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 

Verifiche (formative e in itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di 

test. Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento,della capacità di 

esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione 

attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 
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Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   Autore /Editore 

Storia dell’Arte: 

ITINERARIO NELL’ARTE (III edizione, volume 

3) 

 

G. Cricco; F.P. Di Teodoro/ Zanichelli 

 

Come sussidi didattici  e strumenti sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione, la LIM, sussidi audiovisivi, 

siti Internet, fonti iconografiche, visite guidate, partecipazione a mostre. 

Il corso di Storia dell’arte comprende anche la frequenza del Laboratorio Artistico Creativo in dotazione alla 

scuola, istituito per favorire l’apprendimento di abilità e conoscenze con una modalità stimolante,e 

promuovere un atteggiamento positivo d’appartenenza; integrare maggiormente gli alunni BES, DSA o con 

disagio in gruppi di alunni creando l’occasione per lavorare insieme in un’ottica inclusiva. 

 

Oltre la data in calce si prevede di approfondire e consolidare gli argomenti e gli obiettivi già raggiunti. 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2018/2019    Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Scienze Motorie e sportive          Docente: Daniela Colomo 

 

Obiettivi disciplinari 

 CONOSCENZE 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, le posture e le funzioni fisiologiche, scheletriche e 

muscolari. Riconoscere un ritmo nelle azioni. 

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

 COMPETENZE 

Percezione del proprio corpo e decodificazione sensoriale. 

 CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

       Elaborare risposte motorie. 

       Assumere posture adeguate alle situazioni motorie. 

       Saper eseguire progressioni motorie (con e senza attrezzi). 

        Distinguere differenze ritmiche. 
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Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti   X  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti   X  

Sapersi orientare nei vari contesti motori                                X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper elaborare una U.D. per la scuola primaria  X  

Saper individuare le singole fasi della lezione di Educazione Motoria  X  

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

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

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

 

Contenuti 

- piani e assi corporei;  

- apparato scheletrico (nomenclatura);        

- parametri dell’attività cardiaca 

- Fondamentali individuali della Pallavolo 

- apparato muscolare (nomenclatura) 

potenziamento aerobico 

- corpo libero: progressione 

- articolarità generale 

- piccoli attrezzi: usi propri ed impropri; progressione 

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. La valutazione sommativa terrà 

conto di: 
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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 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

 

Anno scolastico 2018/2019       Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Scienze Naturali                     Docente: Francesco Livesu 

 

Obiettivi generali 

 Applicare con consapevolezza il metodo sperimentale, anche con attività di laboratorio finalizzate 

all’acquisizione e al consolidamento di abilità operative e di un atteggiamento critico, che porti lo 

studente a porsi domande sui vari fenomeni osservati e a cercare risposte; 

 acquisire i linguaggi specifici delle discipline studiate; 

 conoscere il lessico fondamentale della Chimica; 

 acquisire la consapevolezza che gran parte dei fenomeni naturali consiste in trasformazioni chimiche 

o chimico-fisiche; 

 saper giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni reali; 

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

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

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

 saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici; 

 saper organizzare e condurre, individualmente o con altri, una ricerca utilizzando gli strumenti di in-

formazione scientifica in proprio possesso o disponibili, anche in rete; 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e con-

sapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 

 

OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento). 

Unità 1. Chimica organica: dalle proprietà chimiche dell’atomo di carbonio alla reattività dei composti 

organici. Proprietà dei legami semplici doppi e tripli e di altri gruppi funzionali. 

 Proprietà dei legami semplici, doppi e tripli 

 Conoscenza dei principali gruppi funzionali organici (idrocarburi alifatici e aromatici, alcoli, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, esteri, eteri, ammine, ammidi) 

 Conoscenza del seguente idrocarburo aromatici: benzene  

 Conoscenza delle regole di Nomenclatura IUPAC dei composti organici 

 Conoscenza del concetto generale di isomeria 

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

 Saper comparare le proprietà dei vari composti (punto di ebollizione, solubilità in acqua) alla luce 

dei gruppi funzionali presenti e delle ramificazioni 

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

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

 

Contenuti 
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 Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Ibridazione 

 Isomeria di struttura, stereoisomeri, isomeri geometrici 

 Conoscenza dei principali gruppi funzionali organici (idrocarburi alifatici, saturi e insaturi e aromatici 

monociclici, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, eteri, ammine, ammidi) 

 Gli alcani e i loro radicali; formula molecolare e nomenclatura. Reazione di combustione e di aloge-

nazione (sostituzione radicalica). Cicloalcani, nomenclatura  

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

zioni di addizione al doppio legame, idrogenazione, reazione di addizione elettrofila. Regola di Mar-

kovnikov. Reazione di idratazione 

 Gli alchini. Isomeri di posizione e di catena, reazione di addizione al triplo legame, idrogenazione e 

addizione elettrofila, alogenazione, reazioni con acidi alogenidrici e idratazione 

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

Reazioni di sostituzione elettrofila 

 Gli alcoli nomenclatura e classificazione. I fenoli 

 Gli eteri nomenclatura 

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

 Il gruppo carbossile. Formula molecolare e nomenclatura degli acidi carbossilici 

 Gli esteri nomenclatura 

 Le ammidi. Classificazione e nomenclatura 

 Le ammine nomenclatura 

 

Unità 2. Microbiologia. 

 Conoscere la definizione di microbiologia 

 Conoscere le caratteristiche morfologiche di virus e batteri 

 Saper classificare i batteri 

 Conoscere le modalità riproduttive dei batteri 

 Conoscere i batteriofagi 

 Conoscere i DNA/RNA virus 

 Conoscere i cicli dei virus influenzale e della HIV 

 

Contenuti 

 Definizione di microbiologia 

 Caratteristiche morfologiche di virus e batteri 

 Classificazione dei batteri 

 Divisione batterica 

 I batteriofagi 

 Il genoma virale 

 Virus influenzale e HIV 

 

Unità 3. Biotecnologie; i geni e la loro regolazione. 

 Conoscere la trascrizione genica 

 Conoscere la struttura a operoni dei procarioti 

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

 Conoscere i fattori di trascrizione; attivatori e repressori 

 Conoscere l’operone lac 
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 Conoscere le cellule staminali; potenzialità, usi e classificazione 

 

Contenuti 

 DNA e RNA 

 La trascrizione genica 

 La struttura a operoni dei procarioti 

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

 Fattori di trascrizione; attivatori e repressori 

 L’operone lac 

 Le cellule staminali; potenzialità, usi e classificazione 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

 Proprietà dei legami semplici doppi e tripli  x  

 Conoscenza dei principali gruppi funzionali organici (idrocarburi alifa-

tici e aromatici, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, eteri, 

ammine, ammidi) 

  

 

x 

 

 Conoscenza del seguente idrocarburo aromatici: benzene   x  

 Conoscenza delle regole di Nomenclatura IUPAC dei composti orga-

nici 

 x  

 Conoscenza del concetto generale di isomeria   x 

 Saper individuare, data la formula di struttura di una molecola i 

gruppi funzionali in essa presenti 

 x  

 Saper comparare le proprietà dei vari composti alla luce dei gruppi 

funzionali presenti e delle ramificazioni 

  x 

 Saper attribuire il nome IUPAC ad un composto organico data la for-

mula e viceversa. 

  x 

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

stereoisomeria 

  x 

 Conoscere la definizione di microbiologia  x  

 Conoscere le caratteristiche morfologiche di virus e batteri  x  

 Saper classificare i batteri  x  

 Conoscere le modalità riproduttive dei batteri   x 

 Conoscere i batteriofagi  x  

 Conoscere i DNA/RNA virus  x  
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 Conoscere i cicli dei virus influenzale e della HIV  x  

 Conoscere la trascrizione genica  x  

 Conoscere la struttura a operoni dei procarioti   x 

 Conoscere le modalità di regolazione della trascrizione dei geni nei 

procarioti e negli eucarioti 

  

 

    x 

 

 Conoscere i fattori di trascrizione; attivatori e repressori  x  

 Conoscere l’operone lac  x  

 Conoscere le cellule staminali; potenzialità, usi e classificazione  x  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

 Applicare con consapevolezza il metodo sperimentale, anche con at-

tività di laboratorio finalizzate all’acquisizione e al consolidamento 

di abilità operative e di un atteggiamento critico, che porti lo stu-

dente a porsi domande sui vari fenomeni osservati e a cercare ri-

sposte; 

  x 

 acquisire i linguaggi specifici delle parti studiate;  x  

 acquisire la consapevolezza che gran parte dei fenomeni naturali 

consiste in trasformazioni chimiche o chimico-fisiche; 

 x  

 saper giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni 

reali; 

  x 

 saper classificare con più chiavi interpretative in funzione 

dell’obiettivo; 

  x 

 formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti ed impliciti del 

problema; 

  x 

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verifica-

te; 

  x 

 saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici;   x 

 saper organizzare e condurre individualmente o con altri una ricerca 

utilizzando gli strumenti di informazione scientifica in proprio pos-

sesso o disponibili, anche in rete; 

 x  

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 

per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale. 

 x  

 riconoscere le conoscenze acquisite in situazioni di vita reale: l'uso e 

l'importanza delle biotecnologie per l'agricoltura, l'allevamento e la 

diagnostica e cura delle malattie  

 x  
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 cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 

anche in riferimento alla relazione che le lega ai bisogni e alle do-

mande di conoscenza dei diversi contesti.  

 x  

 effettuare un'analisi critica dei fenomeni considerati ed una rifles-

sione metodologica sulle procedure sperimentali utilizzate al fine di 

trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verifica-

te. 

  x 

 cogliere la logica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica 

anche in riferimento alla relazione che le lega ai bisogni e alle do-

mande di conoscenza dei diversi contesti. 

  x 

 saper riflettere, in base alle conoscenze acquisite, per valutare le 

implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie e porsi in modo 

critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico/tecnologico 

del presente e dell'immediato futuro. 

 x  

 osservare, descrivere, analizzare e interpretare fenomeni della real-

tà̀ naturale e artificiale, riconoscendo nelle diverse espressioni i 

concetti di sistema e di complessità̀.  

 x  

 classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche 

di reattività̀ comuni. 

  x 

 riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi 

funzionali e la reattività̀ di molecole. 

  x 

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

 

 x  

 comprendere l'importanza della duplicazione semiconservativa del 

DNA evidenziando la complessità̀ del fenomeno e le relazioni con la 

vita della cellula.  

 x  

 

 METODOLOGIE UTILIZZATE: 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

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

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 
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 Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Debate 

Altro: 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

X Relazione X Interrogazione    

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio    

X Test semistrutturato X Risoluzione di problemi    

X Test strutturato  Prova grafica / pratica    

Altro:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 

MEZZI:  

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 

X Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica  Stage 

X Videoproiettore/LIM  Biblioteca   
Altro 

___________________ 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

Titolo   Autore /Editore 

 

Le Scienze Naturali. I modelli della Chimica e della 

Genetica. 

Le Scienze Naturali. Complessità e interazioni nella 

terra e nei viventi 

Jay Pelan, Maria Crisitna Pignocchino. Scienze 

Zanichelli 

 

ARGOMENTI CHE SARANNO SVOLTI DOPO LA DATA IN CALCE 

La tecnologia del DNA ricombinante, manipolare il genoma, gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel, 

la PCR, la DNA ligasi, i vettori, clonaggio e clonazione. 

 



      Pag. 24 di 58 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

 

Anno scolastico 2018/2019            Classe V sezione A Corso Scienze Umane 

 

Programma di Italiano                                           Docente: Salvatore Mulas 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 

Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie 

Lettura ed interpretazione di testi letterari 

Conoscere le caratteristiche formali delle varie tipologie di testi 

Conoscenza delle regole logico-sintatiche 

Contestualizzazione autori e opere nel periodo storico in cui sono inseriti 

Conoscenze fornite anche dalle informazioni dei mass-media nel campo di indirizzo 

Competenze 

Lettura ed analisi di un testo letterario e non  

Correttezza, proprietà e pertinenza nell’uso della lingua 

Collegamenti tra contenuti pluridisciplinari  

Esposizione organica 

Decodificare messaggi scritti e orali 

Classificare informazioni 

Capacità 

Apporti personali e pertinenze di giudizi critici  

Rielaborazione personale 

Confronto e collegamento tra opere di vario genere  

Capacità di approfondimento e di autocorrezione 

Capacità di comprensione dell’intenzione comunicativa dell’interlocutore 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti maggioranza alcuni 

Apporti personali e pertinenza di giudizi critici  X  

Rielaborazione personale  X  

Confronto e collegamento tra opere di vario genere  X  

Capacità di approfondimento e di autocorrezione  X  

Capacità di comprensione dell’intenzione comunicativa dello 

interlocutore 

 X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 
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Lettura ed analisi di un testo letterario e non  X  

Correttezza, proprietà e pertinenza nell’uso della lingua  X  

Collegamenti tra i contenuti pluridisciplinari  X  

Esposizione organica  X  

Decodificare messaggi scritti e orali  X  

Sapersi esprimere in modo adeguato  X  

Classificare informazioni  X  

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

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

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

 

Contenuti 

  

Positivismo, Naturalismo, Verismo, Scapigliatura, Decadentismo, Ermetismo. 

 

Giacomo Leopardi. Vita, opera e pensiero Lo Zibaldone, le Operette morali, i Canti. 

Dallo Zibaldone: la teoria del piacere, la teoria del suono, la teoria della visione.  

Dalle Operette morali i brani: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Torquato Tasso e del suo 

genio Familiare.  

Dai Canti: l’Infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A sé 

stesso. 

 

Giovanni Verga. Vita, opera e pensiero. I Malavoglia, Mastro don Gesualdo. Novelle rusticane. Vita dei 

campi. 

Da i Malavoglia, Prefazione: I Vinti e la fiumana del progresso. 

Dalle Novelle rusticane: la Roba, da Vita dei campi: Fantasticheria. 

 

Giovanni Pascoli. Vita, opera e pensiero. Myricae, I Poemetti, Canti di Castelvecchio. Da Myricae: X Agosto, 

L’assiuolo, Novembre. 

 

Luigi Pirandello. Vita opera e pensiero. Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila. Da Novelle per un 

anno. Ciàula scopre la luna, il treno ha fischiato. 

 

Italo Svevo. Vita, opera e pensiero. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
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Giuseppe Ungaretti. Vita opera e pensiero. L’Allegria, il sentimento del tempo, Il dolore. Dall’ Allegria:  

I fiumi, Girovago, In memoria. 

 

Salvatore Quasimodo. Vita opera e pensiero. Da Acque e terre: Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 

 

Eugenio Montale. Vita, opera e pensiero. Ossi di Seppia, le Occasioni, La bufera ed altro, Satura. Da: Ossi di 

seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andammo in 

un’aria di vetro. 

 

Divina Commedia: Paradiso, Canti: 1,3,6,9,17, vv.13-75,106-142.  

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 

Testi in adozione: Volume 3.1 e 3.2 del libro “L’attualità della letteratura”.  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2018/2019    Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Lingua e cultura latina              Docente: CRISTIANO PREMUSELLI 

 

Obiettivi disciplinari 

Collocare autori e opere nel contesto storico e letterario di riferimento. 

Individuare generi, tipologie testuali e tradizioni letterarie. 

Individuare aspetti lessicali, retorici, stilistici ed eventualmente anche metrici dei testi studiati. 

Riconoscere i rapporti del mondo latino, e, in generale, del mondo classico, con la cultura moderna 

e contemporanea. 

L’evoluzione della letteratura latina - Lettura di testi, in lingua originale e in traduzione con originale a fronte.  

La presenza classica nella cultura europea.  

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

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 attorno ad alcuni nuclei 

(unità/moduli).  

 X  

Saper utilizzare in modo appropriato gli strumenti dell’analisi 

nell’approccio al testo in prosa e poesia. 
 X  
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Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Saper inquadrare le grandi problematiche culturali relative alle 

epoche studiate.  
 X  

Saper identificare l'apporto di ogni autore allo sviluppo letterario, 

individuando il rapporto di quest'ultimo con il contesto storico, 

culturale e sociale.  

 X  

Saper utilizzare in modo appropriato gli strumenti dell’analisi del 

testo.  
 X  

Saper cogliere il valore fondante della classicità romana per la 

tradizione europea.  
 X  

Saper individuare temi, motivi, topoi, categorie di pensiero che 

rappresentino permanenze 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 confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori.   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 x Esercitazione 

x Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Contenuti 

 

Introduzione storico culturale alla dinastia Giulio-Claudia (Religione, filosofie e intellettuali) [da pag. 2 a pag. 

11]. 

La domus aurea neroniana - Gli intellettuali e il potere durante la dinastia Giulio-Claudia. 

Lettura e commento dei passi: 

- da Svetonio – Le vite di XII Cesari, “Nerone, VI, 31[ITA]; “Tiberio”, III, 43 - 44 - 61 -62 - [ITA].   

- da Seneca - De providentia, (5, 6-7 – ITA) 

- da Tacito - Annales: (XIII, 25 e XIV, 14; ITA)  

 

Lucio Anneo Seneca: vita e opere. Seneca filosofo e pedagogo: eccletismo e sincretismo filosofico [da pag. 
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12 a pag. 28]. Lingua e stile di Seneca [da pag. 34 a pag. 35].  

Lettura e commento dei passi dalle Epistulae morales ad Lucilium: 

- Viaggiare per fuggire i mali dell’anima? III, 28, 1-2 [ITALIANO] pag. 43; 

- Un’idea di suicidio, VIII, 70, 4-6, 14 [ITA] a pag. 63;  

- Conoscenza e condivisione, I, 6, 3-5 [ITA] a pag. 65; 

- Pitagora e Sozione sul vegetarianesimo, XVII, 17-22 [ITA]. 

Lettura, traduzione e analisi del passo dal titolo “Attendere la morte con serenità” da Seneca "Epistulae 

morales ad Lucilium”, VI, 61, 1-2 [LAT] pag. 35. 

Lucano: vita e opere 

Lettura e commento dei passi: 

- “Il dovere dell'impegno” da Lucano, Pharsalia, II, vv. 286-303, 306-309, 312-313, 315-316 [ITA] pag. 100-

101.   

- “Scene d'orrore”, da Lucano, Pharsalia, II, vv. 642-653; 719-732, 750-770 [ITA] pag. 103-106.  

Petronio: vita e opera. Satyricon: il romanzo di Petronio -  Le fabulae milesiae - Il Satyricon come satira - La 

mescolanza di generi plurilinguismo dei sermones -  da pag. 118 a pag. 125 e da pag. 130 a 131. 

Lettura e commento dei passi: 

  "Storia di una vedova pudica" dal Satyricon, XVI, 111 - [ITA] pag. 154-156.  

 “Dialoghi dei liberti alla cena di Trimalcione” dal Satyricon, 41, 9 e 46, 8 [ITA].  

Lettura, traduzione e commento dei passi: 

 “Filerote alla cena di Trimalcione” dal Satyricon, XV, 43, 1-4 [LAT] pag. 131. 

La poesia satirica nella prima età imperiale. La favola a Roma. Origine e sviluppo dell'epigramma da pag. 162 

a pag. 182.  

Fedro: vita e opera. 

Lettura, traduzione e commento della favola di Fedro "Il lupo e l'agnello" da Fabulae, I, 1 [LAT] a pag. 168-

169. 

Lettura e commento dei passi: 

 "Un impossibile accordo tra diseguali" da Fedro, Fabulae I,5 [ITA] a pag. 170.  

 "La dolce libertà" da Fedro, Fabulae, III, 7, [ITA] a pag. 171.  

Aulo Persio Flacco: vita e opere. Lettura e commento della Vita di Aulo Persio Flacco tratta dal commento di 

Valerio Probo. [ITA] pag. 173.  

Lettura, traduzione e commento del Prologus alle Satire di Persio [LAT]. 

Lettura e commento dei passi: 

 “La funzione della satira” da Persio, Saturae, 1,98-123 [ITA].  

 “La dimensione del dovere” da Persio, Saturae, 3, 44-76 [ITA].  

 "Non dar peso al fumo" da Persio, Saturae, 5, vv. 15-26 [ITA] a pag. 174.  

 "La morte del vizioso" da Persio, Saturae, 3, vv. 88-93; 98-106 [ITA] pag. 174-175.  

Giovenale: vita e opera –  

Lettura e commento dei passi: 

 "Facit indignatio versum!" da Giovenale, Saturae, 1, vv. 1-6; 14; 19-30; 45; 51; 73-74; [ITA] pag. 179.  

 "Scene da una città infernale" da Giovenale, Saturae, 3, vv. 193-196, 198-202, 232-246 [ITA] pag. 
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180.  

 "Messalina prostituta imperiale" da Giovenale, Saturae, 6, vv. 115-132; [ITA] pag. 182. 

 "I nuovi soggetti sociali" da Giovenale, Saturae, 1, vv. 30-74 [ITA].  

 "Giovenale e la pudicizia perduta" da Giovenale, Saturae, 6, vv. 1-37 [ITA]. 

Quintiliano: vita e opere – Retorica e pedagogia – Institutio oratoria – L’invenzione della pedagogia – Il 

canone letterario per la scuola di retorica (da pag. 204 a pag. 212 e da pag. 214 a pag. 215). 

Lettura, traduzione e commento dei passi: 

“La formazione del nuovo oratore” da Quintiliano, Institutio oratoria, I, Prefatio, 9-10 [LAT] a pag. 216-217. 

“Il bravo insegnante” da Quintiliano, Institutio oratoria, II, 2, 4-7 [LAT] a pag. 223. 

 

Lettura e commento dei passi: 

- “Alla ricerca dello stile perfetto” da Quintiliano, Institutio oratoria, XII, Prefatio, 10, 16-20 [ITA] pag. 218. 

- “A favore della scuola pubblica” da Quintiliano, Institutio oratoria, I, 2, 18-22 [ITA] pag. 219. 

- “Tra insegnante e allievo” da Quintiliano, Institutio oratoria, II, 9, 1-3 [ITA] pag. 221. 

- “Dall’imitazione all’emulazione” da Quintiliano, Institutio oratoria, X, 2, 1; 3-5; 7; 9-10 [ITA] pag. 229. 

- “La satira: un genere letterario tutto romano” da Quintiliano, Institutio oratoria, II, 2, 4-7 [ITA] a pag. 231. 

 

Tacito: vita e opere – L’Agricola tra elogio e autodifesa – La Germania oltre il limes – Eloquenza e libertà: il 

Dialogus de oratoribus – Le Historiae – Gli Annales – Lingua e stile in Tacito (da pag. 272 a pag. 283). 

Lettura, traduzione e commento dei passi: 

 “Il discorso di Calgaco” da Tacito, De vita et moribus Iulii Agricolae, 30 [LAT] pag. 292. 

Lettura e commento dei passi: 

 “Il matrimonio e le sue regole presso i Germani” da Tacito De origine et situ Germanorum, 18-19 

[ITA] pag. 303-305. 

 “L’uccisione di Agrippina: atto I” da Tacito, Annales, XIV, 3-5 [ITA] pag. 320-322. 

 “Roma brucia” da Tacito, Annales, XV, 38-39-40-41-42 [ITA] pag. 327. 

“La persecuzione contro i cristiani”, da Tacito, Annales, XV, 44, 2-5 [ITA] pag. 329. 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

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

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

argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina nonché la partecipazione attiva al 

dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola. 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

Testo in adozione 

Autore – Elisabetta degli Innocenti     Titolo – Lo sguardo di Giano - Vol. 3    Editore – Bruno Mondadori 

 Ad integrazione dei testi presenti nel volume sono stati proposti anche testi ulteriori dei quali non sono state 

indicate le pagine.  

 

 

 

 

 



      Pag. 30 di 58 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

 

Anno scolastico 2018/2019                Classe V sezione A Corso Liceo Scienze Umane 

Programma di Storia                                            Docente: Mariella Piras 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Conoscere e discutere criticamente i principali eventi dell’età contemporanea 

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica  

Comprensione di documenti storici e testi storiografici e capacità di analizzarli criticamente 

Competenze 

Acquisire una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali degli avvenimenti storici trattati 

Acquisizione di capacità espositive chiare e corrette, anche coll’uso dei linguaggi settoriali. 

Capacità 

Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-culturali 

Capacità di collocazione geostorica degli eventi 

Acquisizione di capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, e organizzazione di contenuti. 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere e discutere 

criticamente i 

principali eventi 

dell’età 

contemporanea 

  

         X 

 

Conoscenza e corretto 

uso della 

periodizzazione storica  

  

         X 

 

Comprensione di 

documenti storici e 

testi storiografici e 

capacità di analizzarli 

criticamente 

   

X 

Saper istituire nessi 

analitici e sintetici e 

operare confronti 

   

X 
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Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Acquisire una 

conoscenza il più 

possibile organica 

dei punti nodali 

degli avvenimenti 

storici trattati 

  

 

           X 

 

Acquisizione di 

capacità 

espositive chiare 

e corrette, anche 

coll’uso dei 

linguaggi 

settoriali. 

            

           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  Dialogo didattico 

 

 

 

Contenuti 
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1) La società di massa: Gli anni difficili di fine Ottocento; L’ottimismo del Novecento e la Belle époque; La 

società di massa e la catena di montaggio e la nascita della produzione in serie; Triplice alleanza e Triplice 

intesa. 

2) L’età giolittiana: La crisi di fine secolo, la svolta liberale; decollo industriale e progresso civile; La questione 

meridionale;I governi Giolittiani e le riforme; La politica estera, il nazionalismo e la guerra in Libia; Il Giolittismo 

e i suoi critici; La crisi del sistema Giolittiano. 

3) L’Europa alla vigilia della Prima Guerra Mondiale: La Germania Guglielmina; La Francia tra democrazia e 

reazione;La Gran Bretagna tra imperialismo e riforme; I conflitti di nazionalità in Austria- Ungheria; La Russia tra 

industrializzazione e autocrazia e la Rivoluzione del 1905; Le guerre balcaniche. 

4) La Prima Guerra Mondiale: Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; Dalla guerra di movimento alla 

guerra di usura; L’Italia dalla neutralità all’intervento;  La grande strage (1915-16); La guerra nelle trincee e la 

nuova tecnologia militare; La mobilitazione totale e il fronte interno; La svolta del 1917; L’Italia e il disastro di 

Caporetto; L’ultimo anno di guerra, i trattati di pace e la nuova carta dell’Europa. 

5) Una pace instabile: il dopo guerra: La Conferenza di Parigi, le trasformazioni sociali e le conseguenze 

economiche; I 14 punti di Wilson e il principio di autoderminazione; Il biennio rosso (1918-20); Rivoluzioni e 

contro rivoluzioni nell’Europa centrale; La stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna; La Repubblica di 

Weimar e la crisi della Ruhr. 

6) La Rivoluzione russa e lo stalinismo: Da Febbraio a Ottobre e la rivoluzione d’Ottobre; Dittatura e guerra 

civile; La Terza Internazionale; Dal comunismo di guerra alla Nep; L’Unione Sovietica, costituzione e società; Da 

Lenin a Stalin. 

7) Il Fascismo: Cattolici, socialisti e fascisti; La vittoria mutilata e l’impresa fiumana; Le agitazioni sociali e le 

elezioni del’19; Il ritorno di Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI; Il fascismo agrario e le 

elezioni del’ 21; La marcia su Roma; Il delitto Matteotti e l’Aventino; La dittatura; Il regime e il paese; cultura, 

scuola e comunicazioni di massa; La battaglia del grano e quota novanta; L’imperialismo fascista e l’impresa in 

Etiopia; L’Italia antifascista ; Apogeo e declino del fascismo 

8) Il nazismo: La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo; Il consolidamento di Hitler e il terzo 

Reich;  Repressione e consenso nel regime nazista; la politica economica del nazismo. 

9) Preparativi di guerra: L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata; Lo Stalinismo; La guerra civile in 

Spagna; l’inerzia delle democrazie; l’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco; la Polonia e il patto 

Molotov- Von Ribbentrop. 

10) La Seconda guerra mondiale: Le origini e le responsabilità; La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord; 

L’attacco a occidente e la caduta della Francia; L’intervento dell’Italia; La Battaglia d’Inghilterra; Il fallimento 

della guerra italiana; I Balcani e nord Africa; L’attacco all’Unione Sovietica; L’aggressione giapponese e il 

coinvolgimento degli Stati Uniti; 1942-43; la svolta della guerra e la grande alleanza; La caduta del fascismo e l’8 

Settembre; La Resistenza in Italia, la “svolta” di Salerno, la guerra civile in Italia; Le vittorie sovietiche e lo sbarco 

in Normandia; La fine del Terzo Reich; La bomba atomica. 

 

 

 

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. 
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Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   Autore /Editore 

Una Storia per il futuro 3; il Novecento e oggi  
 

Vittoria Calvani / Mondadori Scuola 

 

Oltre la data in calce si prevede di approfondire e consolidare gli argomenti e gli obiettivi già raggiunti. 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2018/2019                                Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Scienze umane                                              Docente: Gianfranca Dui 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

Tutti      maggioranza alcuni 

  

CONOSCENZE  

 Ricostruire ed interpretare dalla fine del XVIII secolo alla prima 

metà del XX secolo di storia delle scienze umane dando spazio, 

accanto alle idee ed alle teorie, all’aspetto sociale dell’educazione  

 Maturazione del linguaggio specifico e della terminologia della 

disciplina acquisiti nei due anni precedenti 

 Ricostruire il tempo storico delle Scienze Umane sottolineandone 

la continuità, ma anche la discontinuità 

 Consapevolezza del nesso fra momento educativo e momento 

storico  

 Conoscere gli autori, teorie ed i principali sistemi formativi in 

rapporto al contesto storico  

 Conoscere gli strumenti e le finalità educative delle più importan-

ti scuole di pensiero che hanno caratterizzato quel periodo stori-

co  

COMPETENZE  

 Conoscere i contenuti, nuclei problematici, diversità culturali e le 

loro poliedricità e specificità 

 Cogliere nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali una va-

lenza educativa  

 Problematizzare e contestualizzare le teorie umanistiche in rap-

porto alle situazioni storiche ed ai relativi modelli culturali  

CAPACITÀ  

 Sapere analizzare e operare sintesi  

  

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 
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 Rielaborare criticamente le argomentazioni affrontate  

 Effettuare collegamenti e confronti.  

 

x 

x 

 

Competenze 

 Conoscere i contenuti, nuclei problematici, diversità culturali e le loro 

poliedricità e specificità 

Cogliere nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali una valenza 

educativa  

Problematizzare e contestualizzare le teorie umanistiche in rapporto alle 

situazioni storiche ed ai relativi modelli culturali  

Raggiunti da: 

Tutti  Maggioranza 

× 

alcuni 

Comprendere, confrontare e analizzare le principali teorie antro-socio-

pedagogiche 

 x  

Applicare le conoscenze ai diversi tipi di argomentazioni e contesti  x  

 

       

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale e dialogata 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
  

x 
Lezione interattiva  

( interrogazioni autonome o collettive) 
 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

x Lezione / applicazione x 
Produzioni scritte(propedeutiche alla 

simulazionne  e della seconda prova d’esame) 

x Lettura di qualche pagina di testo   

x Dibattito x Dialogo didattico 
 

    

                                                        

                                                                  Contenuti   

  Sociologia                                                                           

 TITOLO UNITA’ 4 Dentro la società: Norme, Istituzioni, Devianza 

Le norme sociali. Le regole della convivenza. Caratteristiche delle norme sociali. Le Istituzioni. Che cos’è 

un’istituzione. Le istituzioni come reti di Status e ruoli. L’oggettivazione delle Istituzioni: le Organizzazioni 

sociali. Che cos’è la burocrazia. I caratteri della burocrazia. La devianza. La problematica definizione della 

devianza. L’origine della devianza Merton:il divario tra mezzi e fini sociali. Un nuovo sguardo sulla devianza: 

la Labelling Theory. La definizione sociale della devianza. Gli effetti dei processi di attribuzione sociale. Il 

controllo sociale e le sue forme. Gli strumenti del controllo .La modalità del controllo ‘totale’. Significato e 

storia delle Istituzioni penitenziarie. Dal supplizio alla sorveglianza. La funzione sociale del carcere. Teorie 

retributive e teorie utilitaristiche. L’interpretazione riabilitativa. Funzioni manifeste e funzioni latenti della 

detenzione. Produzione scritta sulla devianza sociale ( esercitazione  scritta propedeutica alla simulazione 

della seconda prova d’esame). 

UNITA’ 5: La società: Stratificazione e disuguaglianze. 

La stratificazione sociale: definizioni. Diverse forme di stratificazione sociale. L’analisi dei classici. La 

stratificazione secondo Marx e secondo Weber. Nuovi scenari sulla stratificazione. La prospettiva 
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funzionalista. Le tesi di Davis e Moore. La stratificazione sociale nel Novecento. L’emergere delle classi 

medie. L’omogeneizzazione degli stili di vita e pari opportunità. La mobilità sociale: realtà o utopia? Le 

attuali dinamiche della stratificazione. La povertà: povertà assoluta e relativa. La ‘ nuova’ povertà. Approcci 

multidimensionali alla povertà. 

UNITA’ 6: Industria culturale e comunicazione di massa. 

 L’industria culturale: concetto e storia. Che cosa si intende per ‘’industria culturale’’. La stampa: una 

rivoluzione culturale. La fotografia: un nuovo ‘occhio’ sul mondo. Il cinema: una nuova arte. Industria 

culturale e società di massa. La nuova realtà storico-sociale del Novecento. La civiltà dei mass-media. La 

cultura della TV. La natura pervasiva dell’industria culturale. Laboratorio di Cittadinanza attiva: Televisione  e 

tutela dei minori. La distinzione tra ‘apocalittici’ e ‘integrati’. Alcune analisi dell’industria culturale. Cultura e 

comunicazione nell’era del digitale. I new media: il mondo a portata di display. La cultura della rete. 

 

UNITA’ 7: Religione e secolarizzazione. 

 La religione come Istituzione. Aspetti comuni delle principali religioni. I sociologi classici di fronte alla 

religione. Comte e Marx: il ‘superamento’ della religione. La religione come oggetto di ricerca empirica. La 

religione nella società contemporanea. Laicità e globalizzazione. La secolarizzazione. Il pluralismo religioso   

Religione invisibile e ‘sacro’ fatto in casa. Il fondamentalismo. Il Fondamentalismo cristiano e islamico. 

UNITA’ 8: La politica: il potere, lo Stato, il cittadino. 

 Gli aspetti fondamentali del potere. Il carattere pervasivo del potere. Storia e caratteristiche dello Stato 

moderno. Stato moderno e sovranità; lo Stato assoluto. La monarchia costituzionale. La democrazia. Stato 

totalitario e Stato sociale. Lo Stato totalitario. Il Totalitarismo secondo Hannah Arendt. Lo Stato sociale. Un 

nuovo modello di rapporto tra Stato e società. Luci e ombre dell’Welfare State. Diverse forme di 

partecipazione politica. Laboratorio di Cittadinanza attiva: Prove di democrazia diretta: il 

referendum( lettura dei documenti). 

UNITA’ 9: La globalizzazione. 

Che cos’è la globalizzazione. I termini del problema. I presupposti storici della globalizzazione. Le diverse 

facce della globalizzazione. La globalizzazione economica. La delocalizzazione. La globalizzazione politica. Lo 

spazio transnazionale. La globalizzazione culturale. L’omogeneizzazione dei comportamenti e dei costumi. 

Globale o locale? Prospettive attuali del mondo globale; aspetti positivi e negativi della globalizzazione. 

Posizioni critiche ( percorso sintetico fino al modello di vita occidentale).  

UNITA’ 10: Salute, malattia, disabilità. 

La salute come fatto sociale. I concetti di salute e malattia. Dal disease alla sickness. La sociologia della 

salute. La diversabilità. Disabilità, menomazione, handicap. Condizioni, non categorie di persone; la 

sociologia di fronte alla disabilità. La percezione sociale della disabilità. Disabilità e Welfare. La malattia 

mentale. La ‘storia’ dei disturbi mentali. Contro la medicalizzazione della malattia mentale. La rivoluzione 

psichiatrica in Italia.  

UNITA’ 11: Nuove sfide per l’istruzione. 

La scuola moderna: una realtà recente. In viaggio verso la scolarizzazione. I sistemi scolastici nel mondo 

occidentale. Le funzioni sociali della scuola( percorso sintetico). Le trasformazioni della scuola nel XX secolo. 

La scuola d’élite. La scuola di massa. Scuola e disuguaglianze sociali. La scuola dell’inclusione. L’inserimento 

del disabile nella scuola italiana. La legge 517: un intervento rivoluzionario. Verso l’integrazione: la legge-

Quadro del 1992. I ragazzi con bisogni educativi speciali. Oltre la scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni.  

Antropologia 

UNITA’1: Il sacro tra riti e simboli 

Lo studio scientifico della religione. Perché è difficile definire la religione. Chi studia la religione. Il sacro 

come fondamento della religione. Nascita e sviluppo della religione. Le origini della religione nella preistoria. 

Molti dei o uno solo? L’ipotesi del monoteismo primordiale. Il politeismo; il monoteismo e le sue forme. La 
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dimensione rituale. Funzione e significato dei riti. I riti religiosi. I riti non religiosi. I riti di passaggio e di 

iniziazione. Simboli religiosi e specialisti del sacro. I simboli religiosi e il loro significato. La materialità della 

religione: gli oggetti rituali.  Laboratorio di Cittadinanza attiva: un simbolo che fa discutere: il velo islamico. 

(Letture e riflessioni); I ministri del culto.  

UNITA’2: Le grandi religioni. 

L’esperienza religiosa. Un’esperienza intensa e coinvolgente. I ‘termini’ fondamentali della religione. Le 

principali religioni del mondo. Ebraismo, Cristianesimo, Islam. Le fonti e le origini della dottrina ebraica. La 

storia del popolo ebreo. I riti e le feste dell’Ebraismo. Il Cristianesimo. Il Cattolicesimo. La Chiesa ortodossa. 

La chiesa anglicana e le chiese evangeliche o protestanti. Il movimento ecumenico. L’Islam: il Corano e i suoi 

precetti fondamentali. Le dispute interne all’Islam e la sua diffusione. Induismo e Buddismo.I Veda e il 

Pantheon induista. Induismo e stratificazione sociale. La ritualità induista. Il Buddismo. Siddharta e le 

quattro nobili verità. I fondamenti della dottrina buddista. Taoismo, confucianesimo e shintoismo. La 

tradizione cinese e le religioni filosofiche. Il Taoismo. Il Confucianesimo. L’integrazione del Buddismo nella 

tradizione cinese. La tradizione giapponese: lo Shinto.  

Pedagogia  

UNITA’8: Educazione, Pedagogia e scuola nel primo Ottocento 

Educazione e scuola in Francia e Italia fra Settecento e Ottocento. In Francia; in Italia. Sperimentazioni 

educative per bambini e per ragazzi: Frobel, Pestalozzi. Lo slancio e l’impegno per l’educazione. 

H. Pestalozzi: vita: un filantropo educatore. Il modello educativo.  

Froebel: la vita: lavoro, studio, sperimentazione. Le idee pedagogiche  

UNITA’9: Pedagogia, scuola e società nella seconda metà dell’Ottocento. 

Le prime Riforme scolastiche dopo l’unificazione dell’Italia. La scuola nell’Italia unita. Il Positivismo nelle 

Scienze umane. L’approccio positivista in pedagogia di Gabelli. Il metodo positivo. Il processo educativo e il 

rapporto con il maestro.  

UNITA’10: Filosofia, pedagogia e scuola tra Ottocento e Novecento. 

La cultura europea fra i due secoli ( percorso sintetico).Le reazioni al Positivismo. La scuola in Italia nei primi 

anni del Novecento. Durante il governo Giolitti. 

 La Riforma Gentile. Le modifiche di Riforma durante il periodo fascista. 

Giovanni Gentile: La vita: un professore prestato alla politica; il pensiero e le idee pedagogiche: la forza dello 

spirito  

UNITA’11: La pedagogia all’inizio del ‘900: Pragmatismo e Attivismo. 

Società nuova, nuovi metodi educativi. L’Attivismo 

UNITA’ 11.3 La scuola attiva 

John Dewey: la vita: studioso di logica e pedagogista. Il modello educativo: la scuola attiva 

 

UNITA’12: Esperienze di pedagogia progressiva in Europa. 

UNITA’ 12.1: Le città si trasformano come le società ( caratteri generali)  

UNITA’ 12.3: E. Claparède: la vita: uno scienziato interessato all’educazione. L’importanza del gioco. Le idee 

pedagogiche: l’educazione funzionale. 

Ovide  Decroly: la vita: un medico divenuto pedagogista; il modello educativo: il metodo globale 

C.Freinet: la vita: un maestro che ha fondato un movimento di pensiero; il modello educativo: il metodo 

naturale; le tecniche pedagogiche 

 Jean Piaget: uno scienziato epistemologo per l’educazione. Il modello di pensiero: La psicologia per la 

scuola.  

UNITA’13: Sperimentazioni didattiche e educative in Italia: M.Montessori. 

L’attenzione al soggetto. Esperienze di scuole nuove: caratteri generali. 

In Italia: le sorelle Agazzi: il museo delle cianfrusaglie. 
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Don Milani e la scuola di Barbiana, a Vicchio nel Mugello. 

La scuola in Italia dagli anni del Fascismo al dopoguerra. 

M.Montessori: la vita: medico, scienziata e pedagogista. Il metodo Montessori. La casa dei bambini 

Percorso di Costituzione e Cittadinanza: La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 

Educazione e democrazia. Il dibattito sui diritti umani; la condivisione dei vincoli di solidarietà ( caratteri 

principali).  

UNITA’14: Dalla pedagogia alle Scienze dell’educazione. 

L’educazione attuale: una pluralità di forme e pratiche. La centralità del soggetto in educazione ( caratteri 

generali) 

UNITA’ 14.5 : Due figure della pedagogia del  ‘900: J.Maritain e Gramsci 

J.Maritain: la vita: percorsi di cambiamento e conoscenza. Il pensiero pedagogico: la centralità del 

messaggio cristiano. 

A.Gramsci: la vita: il potere trascinante delle idee. Le idee sull’educazione 

Si prevede dopo il quindici maggio di integrare i contenuti svolti con alcuni approfondimenti inerenti alle 

teorie sulla decrescita di Latouche e l’analisi della società’ liquida’ di Baumann in sociologia; le tematiche 

pedagogiche comprenderanno l’approfondimento dello strutturalismo di  J.Bruner. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   Autore /Editore 

La prospettiva delle Scienze umane 

Corso integrato Antropologia Sociologia 

Per il quinto anno delle Scienze umane 

Elisabetta Clemente   Rossella Danieli 

Ed. Paravia 

Il manuale di Scienze umane 

Per il secondo biennio e quinto anno 

Mariangela Giusti / Marietti scuola 

(con schede di approfondimento 

ricavate dal testo: Corso di scienze 

umane 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

    METODOLOGIE  UTILIZZATE:  

Lezione frontale e partecipata, discussioni organizzate, lettura di qualche testo antologico, attività di ricerca 

e approfondimenti, tecniche simulative (role playing), di riproduzione operativa (simulazioni di temi 

d’esame,( a casa e a scuola), prove scritte a trattazione sintetica, test con risposta multipla ( Tipologia B+C), 

esercitazioni a casa e in classe), momenti di studio in classe con produzione di mappe concettuali. 

   MEZZI E STRUMENTI   

Testo in adozione, materiale prodotto dall’insegnante, schemi di aiuto allo studio, dispense ricavate da altri 

testi, mappe concettuali. 

   MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche effettuate sono formative e in itinere. Le modalità di verifica sono state le seguenti: 

interrogazione breve o lunga, prove strutturate ad alto grado di obiettività, simulazioni di prove d’esame, 

questionari  a risposta aperta, chiusa, multipla o sintetica). Il colloquio orale ha evidenziato le conoscenze 

acquisite,  le competenze raggiunte e la capacità di applicare principi astratti a casi concreti. Nella 
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valutazione complessiva si è tenuto conto  dell’impegno nello studio individuale, della partecipazione 

all’attività didattica, al dialogo educativo, del livello di partenza  e dei progressi in itinere, dell’acquisizione e 

dell’uso dei linguaggi specifici, delle conoscenze, capacità e delle competenze raggiunte, oltre al numero 

delle assenze effettuate( nel rispetto dei criteri presenti nel PTOF della scuola). La griglia di valutazione 

utilizzata in merito alle produzioni scritte della seconda prova d’esame ha tenuto conto degli Indicatori 

ministeriali del nuovo Esame di Stato e dell’attribuzione della valutazione in ventesimi. Le altre griglie di 

verifica sono state   quelle concordate nella riunione del Dipartimento di Scienze umane , di Storia, Filosofia 

e Arte. 

  Attività progettate insieme a docenti della stessa disciplina o di altre discipline: 

Alla fine del primo quadrimestre, sono state svolte le attività di Cittadinanza e Costituzione con raccordi 

interdisciplinari tra le Scienze umane, Filosofia e Storia  con la collaborazione delle altre discipline fondanti. 

                                                                                                                

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

 

Anno scolastico 2018/2019            Classe V sezione A Corso Scienze Umane 

Programma di Filosofia                               Docente: Rita Cherveddu  

 

Obiettivi disciplinari 

 

 CONOSCENZE 

Acquisire una conoscenza adeguata delle problematiche filosofiche e del programma svolto; 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina;  

Identificare i principi che reggono i vari sistemi filosofici; 

 COMPETENZE 

Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi; 

Identificare i principi che reggono i vari sistemi filosofici; 

 CAPACITÀ 

Argomentare in modo logico e coerente, con apporto personale;  

Saper riconoscere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea; 

Potenziare le capacità logiche e di apprendimento e quindi anche le capacità di osservazione, 

analisi, sintesi, confronto e giudizio;  

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Acquisire una conoscenza adeguata delle problematiche filosofiche e del 

programma svolto 

        X  
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Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina;  

 

        X  

Identificare i principi che reggono i vari sistemi filosofici; 

 

        X  

Argomentare in modo logico e coerente, con apporto personale          X  

Saper riconoscere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e 

dei principali problemi della cultura contemporanea 

         X  

Potenziare le capacità logiche e di apprendimento e quindi anche le capacità 

di osservazione, analisi, sintesi, confronto e giudizio 

         X  

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi; 

 

  X 

Identificare i principi che reggono i vari sistemi filosofici;           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) 

X 
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 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate  Dialogo didattico 

Altro: Brainstorming 

 

   

Contenuti 

 

1)Kant: La conoscenza nella Critica della ragion pura; i giudizi della scienza: analitici, sintetici; giudizi sintetici 

a priori; la “rivoluzione copernicana”; il concetto di trascendentale; la Critica della ragion pura: Spazio e 

tempo; le categorie; l’io penso; fenomeno e noumeno; la critica delle idee metafisiche. 

La Critica della ragion pratica: la morale come «fatto della ragione»; massimi e imperativi; l’imperativo 

categorico; il rigorismo etico; il primato della ragion pratica. 

2) Romanticismo e Idealismo (percorso breve) 

3) Hegel: I cardini del sistema hegeliano: reale e razionale; la dialettica; la concezione dialettica della realtà 

e del pensiero; fenomenologia dello spirito: il romanzo della coscienza; coscienza, autocoscienza (servo e 
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padrone, stoicismo/ scetticismo, coscienza infelice); ragione; la logica e l’idea «in sé e per sé»: la natura e 

l’idea «fuori di sé»; la filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo come momento di consapevolezza 

individuale; lo spirito oggettivo e i suoi momenti (diritto, moralità, eticità); lo spirito assoluto; l’arte; la 

religione; la filosofia. 

4) Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso 

La tormentata giovinezza; i tre stadi: vita estetica, vita etica e vita religiosa; angoscia e disperazione; la fede 

come paradosso e unico antidoto. 

5) Marx: la vita e la formazione politica e filosofica; manifesto del partito comunista e il capitale; la 

riflessione sulla religione; il fenomeno dell’alienazione: cause e superamento; la concezione materialistica 

della storia; i rapporti fra struttura e sovrastruttura; la merce; valore e plusvalore; la critica dello stato 

borghese; la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi. 

6) Dopo Marx: Antonio Gramsci: la nascita del partito comunista italiano; il concetto di egemonia; gli 

intellettuali organici. 

7) Positivismo ed evoluzionismo (percorso breve): il primato della scienza; Darwin: l’evoluzionismo e la 

selezione naturale. 

8) Nietzsche: la vita e i periodi filosofici: il cammello: Apollineo e Dionisiaco; la nascita della tragedia; la 

rottura dell’armonia: Euripide; Socrate e l’esaltazione del concetto;  il leone: il nichilismo; la filosofia del 

mattino; la “morte di Dio”; l’annuncio dell’uomo folle; la decostruzione della morale occidentale; l’analisi 

genealogica della morale; il fanciullo: il nulla e la possibilità; l’oltreuomo; l’eterno ritorno; la volontà di 

potenza. 

9) Freud e la psicanalisi: la formazione; i sogni: significato e lavoro onirico; la psicopatologia della vita 

quotidiana: lapsus e atti mancati; La psiche; Es, Super-io, Io; la nevrosi; il metodo delle libere associazioni; 

La teoria della sessualità: la sessualità infantile e il complesso di Edipo; L’origine della società e della morale: 

Totem e tabù; l’origine della civiltà e la morale. 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

Verifiche (formative ed itinere) mediante tradizionale interrogazione e somministrazione di verifiche 

semistrutturate.Il metodo di valutazione tiene conto del grado di apprendimento, della capacità di 

esposizione degli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina.  Aspetto 

fondamentale sono la partecipazione attiva, i miglioramenti maturati durante l’anno scolastico e i criteri 

presenti nel PTOF della scuola. 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   Autore /Editore 

La comunicazione filosofica  3A D.Massaro/ Paravia 

 

Come sussidi didattici e strumenti sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione, la LIM (Power point) e 

risorse Web (siti e filmati). 

Oltre la data in calce si prevede di approfondire e consolidare gli argomenti e gli obiettivi già raggiunti. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2018/2019    Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Matematica                                   Docente: Silvia Cingotti 

 

Obiettivi disciplinari 

 CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti.  

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. 

 COMPETENZE 

Riconoscere le funzioni e saperle analizzare. 

Utilizzare consapevolmente le definizioni, i teoremi, le tecniche e le procedure di calcolo. 

 CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico i contenuti. 

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità utilizzando le regole della 

logica e del corretto ragionamento. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

 

 X  

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica  X  

Saper rielaborare in modo critico i contenuti   X 

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità 

utilizzando le regole della logica e del corretto ragionamento. 

  X 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Riconoscere le funzioni e saperle analizzare. 

 

  X 

Utilizzare consapevolmente le definizioni, i teoremi, le tecniche e le 

procedure di calcolo. 

  X 
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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) 

X 
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 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

Contenuti 

U. 21 - Funzioni 

Funzioni reale di variabile reale: definizione di funzione, classificazione e dominio. Proprietà delle funzioni: 

funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, crescenti e decrescenti, grafici funzioni esponenziali, logaritmiche e 

trascendenti. Richiami su equazioni e disequazioni, domini. Esercizi sulla classificazione delle funzioni, 

determinazione del dominio, intersezioni con gli assi e studio del segno (gli esercizi sullo studio del segno solo 

per funzioni razionali). 

U. 22 - Limiti 

Insiemi di numeri reali:  intervalli e intorni. Idea intuitiva di limite, limiti per eccesso e per difetto, destro e 

sinistro, significato di limite infinito, significato di limite per x che tende a infinito. Definizione di funzione 

continua. Asintoti verticali e orizzontali. Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione), teorema della 

permanenza del segno (senza dimostrazione), teorema del confronto (senza dimostrazione). 

U. 23 - Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

Risoluzione di limiti immediati, elencazione delle forme indeterminate: confronti di velocità per risolvere la 

forma indeterminata  per limiti di funzioni razionali fratte con . Limiti notevoli (senza 

dimostrazione), definizione di infinitesimo e infinito. Idea intuitiva di asintoto, asintoti verticali e orizzontali, 

ricerca degli asintoti, grafico probabile di una funzione. Esercizi sullo studio di funzioni razionali. 

U. 24 - Derivate 

Derivata di una funzione: il rapporto incrementale e il significato geometrico di derivata, esempio della derivata 

della funzione . Continuità e derivabilità (senza dimostrazione). Derivate fondamentali, operazioni con 

le derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni (senza dimostrazione), risoluzione di semplici esercizi. Definizione di punto stazionario. 

U. 25, U. 26 - Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e studio di funzione. 

Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione), test di monotonia (senza dimostrazione). Esercizi sullo studio di 

funzioni razionali. 

 

Argomenti che verranno svolti dopo la stesura del documento del 15 Maggio, entro e non oltre il 15 Maggio: 

derivate di ordine superiore al primo, retta tangente (U.24); massimi e minimi assoluti e relativi, teorema di 

Fermat (senza dimostrazione), ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima (senza 

dimostrazione) (U.25, U.26) 
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Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 

Verifiche (formative e in itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di 

test, risoluzione di problemi. Per la valutazione si adottano i criteri stabiliti dal POF d’Istituto . La valutazione 

tiene conto di: livello individuale di acquisizione di conoscenze, impegno, livello individuale di acquisizione 

di abilità e competenze, partecipazione, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, frequenza, 

interesse e comportamento. 

 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

 

TESTO IN ADOZIONE    

 

Titolo   Autore /Editore 

Matematica.azzurro – seconda edizione con 

tutor 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone/ 

Zanichelli 

 

Come sussidi didattici  e strumenti sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione, la LIM, sussidi audiovisivi, 

schemi, computer, dettatura di appunti. 

 

Oltre la data in calce si prevede di approfondire e consolidare gli argomenti e gli obiettivi già raggiunti. 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2018/2019    Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Fisica                                              Docente: Silvia Cingotti 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

 CONOSCENZE 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

 COMPETENZE 

Osservare e identificare fenomeni. 

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso 

didattico. 

 

 CAPACITÀ 

Saper rielaborare in modo critico i contenuti. 

Saper analizzare i fenomeni fisici.  
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Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

 

 X  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  X  

Saper rielaborare in modo critico i contenuti   X 

Saper analizzare i fenomeni fisici                                                          r   X 

 

Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Osservare e identificare fenomeni.   X 

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al percorso didattico. 

 

 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) 

X 
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 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

 Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

 

 

 

Contenuti 
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Richiami 

Le grandezze fisiche fondamentali e derivate, unità di misura, notazione scientifica, cifre significative. 

U. 14 - Cariche elettriche e forze elettriche 

La carica elettrica: l’elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti. La forza elettrica nel vuoto, analogie e 

differenze con la forza gravitazionale, la sovrapposizione di forze elettriche. Esercizi sulla legge di Coulomb. 

U. 15 - Campi elettrici ed energia elettrica 

Il campo elettrico: definizione, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di campo, campo elettrico 

generato da due cariche +q e –q, campo elettrico generato da due cariche uguali, campo elettrico uniforme. 

L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico: definizione, relazione con il campo elettrico (senza 

dimostrazione), potenziale elettrico per una carica puntiforme. I condensatori, la capacità di un condensatore, il 

condensatore a facce piane parallele (esclusa la formula per la capacità), energia immagazzinata in un 

condensatore. Risoluzione di semplici esercizi. 

U. 16 - La corrente elettrica e i circuiti 

La corrente elettrica: definizione, i circuiti elettrici, batteria e forza elettromotrice. La resistenza e le leggi di Ohm, 

energia, potenza nei circuiti elettrici (senza dimostrazione). I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo, 

formula per la resistenza equivalente in ciascun caso (senza dimostrazione). Amperometri e voltmetri. 

Risoluzione di semplici esercizi. 

U. 17 - Il campo magnetico 

Magneti e campo magnetico linee di campo, confronto tra poli magnetici e cariche elettriche, campo magnetico 

terrestre. Magnetismo e correnti elettriche: esperienza di Oersted, regola del pollice della mano destra per il 

verso del campo magnetico, l’intensità del campo magnetico prodotto da una corrente che scorre in un filo 

conduttore, campo magnetico generato da una spira, campo magnetico in un solenoide. Esercizi sull’intensità del 

campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente.  

 

 

Argomenti da trattare dopo la stesura del documento del 15 Maggio, entro e non oltre il 15 Maggio:  

La forza magnetica: formula, determinazione di direzione e verso mediante la regola della mano destra, 

forza magnetica su un filo percorso da corrente. Risoluzione di semplici esercizi. (U.16) 

U. 18 - L’induzione elettromagnetica 

Elettricità dal magnetismo: corrente elettrica indotta, flusso del campo magnetico, legge dell’induzione di 

Faraday, legge di Lenz (argomenti trattati in linea teorica). 

 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

 

Verifiche (formative e in itinere) mediante tradizionale interrogazione, questionari e somministrazione di 

test, risoluzione di problemi. Per la valutazione si adottano i criteri stabiliti dal POF d’Istituto . La valutazione 

tiene conto di: livello individuale di acquisizione di conoscenze, impegno, livello individuale di acquisizione 

di abilità e competenze, partecipazione, progressi compiuti rispetto al livello di partenza, frequenza, 

interesse e comportamento. 

 

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

 

TESTO IN ADOZIONE    
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Titolo   Autore /Editore 

La fisica di Walker - volume unico James S. Walker/ Pearson 

 

Come sussidi didattici  e strumenti sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione, la LIM, sussidi audiovisivi, 

schemi, computer, dettatura di appunti. 

 

Oltre la data in calce si prevede di approfondire e consolidare gli argomenti e gli obiettivi già raggiunti. 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2018/2019    Classe V sezione A Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Religione Cattolica         Docente: Giovanna Maria Pintus 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo 

studente: 

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne 

comprende la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà 

religiosa; 

- conosce l'identità della religione cattolica in 

riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù 

Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, 

alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di comunicazione; 

- conosce le principali novità del Concilio ecumenico 

Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Abilità 

Lo studente: 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con 

la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo; 

- si confronta con gli aspetti più significativi delle 

grandi verità della fede cristianocattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura; 

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i 

rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di 

accesso al sapere; 

- distingue la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari 

ed educative, soggettività sociale. 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

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

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

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

Saper confrontare il cattolicesimo e le altre confessioni religiose, in 

particolare con l’ebraismo. 

 X  

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

campo di indagine. 

 X  

Comprendere il perché della Religione.  X  

Conoscere ciò che è Etica e Morale.  X  

Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in 

materia etica e religiosa. 

 X  

Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano-cattolica verificando gli effetti nei vari ambiti della società e della 

cultura utilizzando anche documenti del Magistero della Chiesa. 

 X  

 

Competenze Raggiunte da: 

tutti maggioranza alcuni 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

 X  

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 X  

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 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  Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X Dibattito/Debate X Dialogo didattico 

Altro:  
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Contenuti 

Introduzione alla materia.  

L’IRC nella scuola. 

Discussioni guidate su tematiche generali. 

La Quaresima. 

La Pasqua cristiana. 

La Pasqua ebraica. 

La storicità di Gesù. 

Religione e Scienza. 

Fede e Scienza. 

Il senso religioso.  

Giustizia, solidarietà, globalità. 

La Dottrina sociale della Chiesa. 

L’etica, la morale. 

 

 

 

Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 

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

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

per l'interesse e il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle altre discipline, ovvero valutando con 

un giudizio l'attenzione e la partecipazione al dialogo culturale ed educativo e relativamente ai risultati 

formativi raggiunti. 

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

risultati conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità, della situazione di partenza, 

dell’acquisizione graduale dei contenuti, della predisposizione all’apprendimento, del programma svolto e 

dei criteri presenti nel PTOF della scuola..  

 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

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

metodologiche per l'insegnante, Bibbia, Documenti del Magistero ecclesiale, LIM, sussidi audiovisivi, siti 

Internet, fonti iconografiche, visite guidate, partecipazione ad incontri a tema.   

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

offrire una visione completa di alcune tematiche individuate come rispondenti e/o più attinenti allo 

sviluppo delle competenze degli alunni. 

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

degli alunni.  

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

predisposizione all’apprendimento, della loro diversa provenienza. 

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

8.1 Criteri di valutazione 

I criteri sono quelli stabiliti nel recente PTOF dal Collegio dei docentisecondo i seguenti principi cui i Consigli 

stessi devono ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali:  

1.COLLEGIALITA’:  

a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola materia 

rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971)  

b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti;  

c) l’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di ciascun docente;  

d) il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente che ha il maggior 

numero di ore; e)il passaggio alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di Classe sulla base della 

normativa vigente e dei criteri approvati dal Collegio dei docenti.  

2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE:  

a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati prioritariamente dal Consiglio 

di Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà attestare il 

livello di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze, 

competenze e capacità;  

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

ma dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei seguenti fattori: - situazione di partenza 

dell’alunno; -evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale; -regolarità nella 

frequenza; - metodo di studio; - interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari - 

capacità autonome di recupero. Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto.  

3. MOTIVAZIONE ADEGUATA DELLE DELIBERAZIONI:  

Ogni deliberazione deve essere presa dopo un accurato esame dei singoli casi senza trascurare nessun 

elemento utile alla valutazione complessiva dei risultati a cui l’alunno è giunto.  

4. CLASSI TERMINALI  

L’ammissione agli esami di stato avverrà secondo l’O.M. n°26 del 15/03/2007 art.2 comma 1.a e 1.d e l’art.3 

legge 11/01/2007. 2. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole 

discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai 

fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di 

valutazione.(O.M. n°43 dell’ 11/04/2002, art.8, comma 1). 

 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Il consiglio di classe, secondo le indicazioni del PTOF, in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno delle 

classi dell’ultimo triennio, ammesso alla classe successiva, il credito scolastico e formativo ai sensi 

dell’articolo 11 comma 2 del Regolamento degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della 

banda di oscillazione fissata dal Regolamento tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio 

finale e dei seguenti indicatori: 1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare) 2. 

lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare) 3. Partecipazione attiva, costante 

e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, 

e competizioni nazionali/ internazionali, interventi extracurricolari anche in rete con altre scuole 

(Extracurricolare) 4. Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non 

occasionali, anche lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – 

educative dell’istituto. (Extracurricolare). All’ alunno, promosso all’unanimità a giugno,che abbia una media 

dei voti uguale o superiore al punto medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto 
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da tale banda, qualora sia in possesso di almeno tre dei suddetti indicatori. 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. 

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

di oscillazione qualora sia in possesso di almeno due degli indicatori sopraelencati. All’ alunno che risulta 

promosso a settembre viene attribuito il minimo della banda di oscillazione di riferimento. Ogni situazione 

particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe. Il punteggio massimo della banda è assegnato 

come segue: Media <6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare) Media =6 con 2 indicatori (almeno uno 

curricolare) 6 =6,5 + 1 indicatore ovvero con 3 indicatori 7 =7,5 + 1 indicatore ovvero con 3 indicatori 8 =8,5 

+ 1 indicatore ovvero con 3 indicatori 9 =9,5 + 1 indicatore ovvero con 2 indicatori  

Esperienze extrascolastiche debitamente documentate e certificate individuando quelle che, a suo giudizio, 

danno luogo all’acquisizione di crediti formativi per l’incidenza sul processo di formazione dell’alunno e 

coerenti con l’indirizzo di studi. 

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) 

 
Indicatori                                     Descrittori                                                                                                 Punteggi 

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

Rispetto della consegna completo, come la pertinenza 
dell’argomento 

10-9  

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

8-7  

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5  

Rispetto della consegna carente 4-3  

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1  

Coesione e coerenza 
testuale ( max.10 pt) 

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

10-9  

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

8-7  

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 
organizzata 

6-5  

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

4-3  

Struttura del discorso disordinata ed incoerente con 
contraddizioni/ripetizioni 

2-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale(max.10 pt.) 

Linguaggio adeguato,appropriato ed efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato,appropriato ed efficace 8-7  

Linguaggio complessivamente adeguato,con qualche imprecisione 6-5  

Linguaggio con diverse improprietà 4-3  

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1  

Correttezza 
grammaticale(ortografia
,morfologia,sintassi);uso 
corretto ed efficace della 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 
appropriate 

10-9  

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed 6-5  

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
 PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO  
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (TIPOLOGIA A) 
Indicatori generali (max.60 pt.) 
Luogo e data------------------------------------------- Alunno/a---------------------------- Classe--------------------------- 
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punteggiatura(max.10 
pt.) 

imprecisioni 

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 
imprecisioni 

2-1  

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

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

10-9  

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

8-7  

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

6-5  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto superficiale ed incompleta 

4-3  

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

2-1  

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

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

10-9  

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

8-7  

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

6-5  

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

4-3  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni 
assenti  

2-1  

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

Indicatori Descrittori Punteggi 

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

Rispetto completo delle indicazioni presenti nella consegna 10-9  

Rispetto pressoché completo delle indicazioni presenti nella 
consegna 

8-7  

Rispetto parziale ma  complessivamente adeguato delle indicazioni 
presenti nella consegna 

6-5  

Scarso ed inadeguato rispetto delle indicazioni presenti nella 
consegna 

4-3  

 Molto scarso e nullo il rispetto delle indicazioni presenti nella 
consegna 

2-1  

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

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

10-9  

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

9-7  

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

6-5  

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

4-3  

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

2-1  

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

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

Analisi lessicale,sintattica e stilistica del testo complessivamente 
esauriente 

8-7  

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

6-5  

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

2-1  

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

Interpretazione del testo profonda,articolata e originale 10-9  

Interpretazione del testo generalmente corretta ed articolata 8-7  

Interpretazione del testo accennata e scarsamente motivata 6-5  

Interpretazione del testo scarsamente riconoscibile 4-3  

Interpretazione del testo assente 2-1  

                                                                                             Punteggio in  
CENTESIMI 

      
/100 

 

                                                                                             Punteggio in 
VENTESIMI 

      /20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori                                        Descrittori                                                                                                 Punteggi 

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

Rispetto della consegna completo, come la pertinenza 
dell’argomento 

10-9  

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

8-7  

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5  

Rispetto della consegna carente 4-3  

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1  

Coesione e coerenza 
testuale ( max.10 pt) 

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

10-9  

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

8-7  

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 
organizzata 

6-5  

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

4-3  

Struttura del discorso disordinata ed incoerente con 
contraddizioni/ripetizioni 

2-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale(max.10 pt.) 

Linguaggio adeguato,appropriato ed efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato,appropriato ed efficace 8-7  

Linguaggio complessivamente adeguato,con qualche imprecisione 6-5  

Linguaggio con diverse improprietà 4-3  

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1  

Correttezza 
grammaticale(ortografia
,morfologia,sintassi);uso 

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 
appropriate 

10-9  

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette ma non accurate 8-7  
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corretto ed efficace della 
punteggiatura(max.10 
pt.) 

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed 
imprecisioni 

6-5  

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 
imprecisioni 

2-1  

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

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

10-9  

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

8-7  

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

6-5  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto superficiale ed incompleta 

4-3  

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

2-1  

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

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

10-9  

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

8-7  

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

6-5  

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

4-3  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni 
assenti  

2-1  

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

Indicatori Descrittori Punteggi 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto(max.10 pt.) 

Individuazione corretta e completa di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 

10-9  

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

8-7  

Individuazione per lo più  corretta ma con imprecisioni di tesi ed 
argomentazioni  presenti nel testo 

6-5  

Individuazione approssimativa di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo 

4-3  

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

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

Argomentazione coerente e coesa con uso appropriato dei 
connettivi  

15-13  

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

12-9  

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

8-6  

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

5-3  

Argomentazione disordinata ed incoerente  2-1  

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

Apporti culturali personali pertinenti ed originali  15-13  

Apporti culturali personali pertinenti ma non particolarmente 
significativi 

12-9  

Apporti culturali personali generici e poco approfonditi anche se 
pertinenti 

8-6  

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

Apporti culturali personali assenti 2-1  
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                                                                                             Punteggio in  
CENTESIMI 

      
/100 

 

                                                                                             Punteggio in 
VENTESIMI 

      /20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatori                                        Descrittori                                                                                                 Punteggi 

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

Rispetto della consegna completo, come la pertinenza 
dell’argomento 

10-9  

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

8-7  

Rispetto della consegna parziale ma complessivamente adeguato 6-5  

Rispetto della consegna carente 4-3  

Rispetto della consegna molto scarso o nullo 2-1  

Coesione e coerenza 
testuale ( max.10 pt) 

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

10-9  

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

8-7  

Struttura del discorso schematica/semplice, ma nel complesso 
organizzata 

6-5  

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

4-3  

Struttura del discorso disordinata ed incoerente con 
contraddizioni/ripetizioni 

2-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale(max.10 pt.) 

Linguaggio adeguato,appropriato ed efficace 10-9  

Linguaggio quasi sempre adeguato,appropriato ed efficace 8-7  

Linguaggio complessivamente adeguato,con qualche imprecisione 6-5  

Linguaggio con diverse improprietà 4-3  

Linguaggio gravemente inadeguato e non appropriato 2-1  

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura pienamente corrette ed 
appropriate 

10-9  

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con qualche errore lieve ed 
imprecisioni 

6-5  

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

Ortografia, sintassi e punteggiatura con numerosi errori ed 
imprecisioni 

2-1  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

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

10-9  
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riferimenti 
culturali(max.10 pt.) 

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

8-7  

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

6-5  

Conoscenza degli argomenti e delle informazioni preliminari e/o di 
contesto superficiale ed incompleta 

4-3  

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

2-1  

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

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

10-9  

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

8-7  

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

6-5  

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

4-3  

Analisi critica personale,relazione con altri argomenti e valutazioni 
assenti  

2-1  

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

Indicatori Descrittori Punteggi 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione (max.15 
pt.) 

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

15-13  

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

12-9  

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

8-6  

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

5-3  

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

2-1  

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

Esposizione organica , scorrevole e coerente  10-9  

Esposizione complessivamente scorrevole e coerente  8-7  

Esposizione parzialmente scorrevole e coerente 6-5  

Esposizione incerta e slogata  4-3  

Esposizione frammentaria ed incoerente  2-1  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max. 15 pt.) 

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

15-13  

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

12-9  

Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente articolati  8-6  

Conoscenze e riferimenti culturali poco strutturati  5-3  

Conoscenze e riferimenti culturali pressoché assenti  2-1  

                                                                                             Punteggio in  
CENTESIMI 

      
/100 

 

                                                                                             Punteggio in 
VENTESIMI 

      /20 
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Istituto Di Istruzione Superiore "Antonio Segni" Ozieri  Liceo delle SCIENZE UMANE 

ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE     sez. Vª A   L.S.U. 
GRIGLIA di VALUTAZIONE SECONDA PROVA "Scienze Umane" 
Trattazione di temi o argomenti disciplinari 
Cognome e Nome____________________________ Classe____________ 

A Attinenza alla traccia e comprensione dei contenuti e del significato delle infor-
mazioni fornite dalla traccia  

Punteggio 

 comprende la consegna e sostiene le tesi dimostrando piena conoscenza 
dell’argomento; rielabora ed effettua autonomamente valutazioni personali 

6-7  

 comprende la consegna e la rielabora e sviluppa adeguatamente 6  

 comprende la consegna solo nelle sue linee fondamentali; rielabora 
semplicemente le conoscenze 

5  

 mostra una limitata conoscenza dell’argomento; sa sintetizzare, ma la 
rielaborazione è incerta 

3-4  

B Esposizione delle conoscenze (le categorie concettuali delle scienze umane, con 
riferimenti a teorie, problemi afferenti agli ambiti disciplinari specifici) 

  

 espone i contenuti in modo chiaro ed esaustivo, con riferimenti a temi, teorie, fon-
ti storiche e conoscenze di eventi e avvenimenti della realtà sociale e contempora-
nea 

4-5  

 espone i contenuti in modo adeguato, con riferimenti parziali alle teorie, autori e 
problemi 

   4  

 espone i contenuti in modo parziale e semplice, con qualche riferimento ai dati 
appresi  

   3  

 Espone i contenuti in modo frammentario e superficiale    2  

C Applicazione e interpretazione delle conoscenze ( capacità, competenze e analisi)   

 È in grado di applicare le conoscenze, conduce un’analisi completa e approfondita 
con una autonoma interpretazione personale e critica. 

4  

 E’ in grado di applicare le conoscenze, conduce un’analisi adeguata, ma povera di 
riflessioni personali. 

3  

 conduce un’analisi parziale delle informazioni apprese, manca l’interpretazione 
delle conoscenze  

  1- 2  

  Conduce un’analisi incompleta e superficiale 1  

D Argomentare e approfondire l’argomento tramite quesiti   

 Sa effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scien-
ze umane, legge i fenomeni in chiave critico-riflessiva, nel rispetto dei vincoli logici 
e linguistici 

   4  

 Conosce e rielabora gli argomenti in modo soddisfacente, legge parzialmente i fe-
nomeni in chiave critico-riflessiva 

   3  

 Elabora superficialmente le argomentazioni affrontate, con limitati collegamenti 
tra le conoscenze apprese 

2  

 Non sa effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari inerenti alle 
scienze umane 

1  

                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE                                                                      

                                                                                                            / 20 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

 

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

difficoltà incontrate, esiti) 
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Tipologia prova 1 2 Date  Nazionale  di scuola 

ITALIANO x x 19/2/2019; 26/3/2019 SI  

SCIENZE UMANE x x 28/2/2019; 2/4/2019 SI SI (2011/2018) 

 

Note: alcune difficoltà riscontrate nell’interpretazione critica degli argomenti durante la seconda prova. 

 

8.6. Altre attività in preparazione dell’esame di stato (simulazioni colloquio: modalità, date, contenuti) 

Si prevede lo svolgimento della simulazione di colloqui in data 17 /5 /2019. il materiale sviluppato sarà 

inserito nella documentazione a disposizione della Commissione d’Esame 

 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso di classi degli indirizzi di 

istruzione professionale) 

Nessuna indicazione. 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 6 Maggio 2019. 

 

 
 

Il Dirigente Scolatico 

  


