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1.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
A. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce, nell’anno scolastico 2012-2013, dall’accorpamento tra il Liceo Classico
“Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri e il Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di
Bono, istituiti alla fine degli anni sessanta. Nell’anno scolastico 2015-2016 entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo
Scientifico “A. Fermi” di Pozzomaggiore. Nell’anno scolastico 2016-2017 il nostro istituto è stato individuato come sede del
CTI per il territorio di propria competenza. I Centri Territoriali per l’Inclusione sono organismi organizzati a livello di rete
territoriale e assorbono le funzioni dei Centri territoriali per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di
documentazione per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e i Centri territoriali di risorse per l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità. Il CTI potrà partecipare ad avvisi ad evidenza pubblica per finanziamenti specifici come
ad esempio il progetto “Potenziamento azioni processo inclusione ex art.1 DM 663”. Sono composti da docenti con specifiche
competenze, come indicato dalla CM 8/2013, “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i docenti con interventi
di consulenza e formazione mirata”.
La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli uffici di segreteria. Il bacino d’utenza
abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu.
Ozieri, capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del settore primario (latifondo,
allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della Sanità, della Scuola e dei Trasporti. Vivace il contesto culturale,
orientato verso la tutela del locale patrimonio storico, archeologico e linguistico. Notevole importanza rivestono il Museo
Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura sarda, collegato alle attività del Premio di poesia “Città di
Ozieri”, il più antico e prestigioso della Sardegna e la Biblioteca comunale ricca di volumi e ben organizzata.
Il Goceano, territorio montano e con disagi notevoli rispetto ad Ozieri e il suo circondario, ha un’economia prevalentemente
agro-pastorale, spesso condotta ancora con metodi empirici, con qualche valvola di sfogo, dal punto di vista occupazionale,
nel settore della forestazione pubblica. Si registra dunque un mancato sviluppo socio-economico dovuto a cause geografiche,
alla carenza di risorse idriche con conseguente scarsa propensione agli investimenti nel campo agricolo e ad una inadeguata
organizzazione imprenditoriale.
L’area del Mejlogu è priva di grandi infrastrutture ed è rimasta ai margini dei grandi processi di sviluppo economico in quanto
l’agricoltura e allevamento (basi dell’economia locale) non sono sempre capaci ad adeguarsi alle mutate leggi di mercato e
l’apporto di iniziative produttive nel settore industriale, nell’agricoltura e nel terziario, pur essendo apprezzabile, non è
esteso a tutto il territorio. Nonostante le condizioni generali di vita siano notevolmente migliorate, il fenomeno
dell’emigrazione rischia di ripetersi in modo ugualmente grave come in passato, anche perché soprattutto nei centri
dell’entroterra è carente l’offerta culturale, vi è scarsità di strutture ricreative, sportive e di spazi di aggregazione per i
ragazzi.
In questo contesto è evidente che la scuola debba avere un ruolo primario sulla formazione di giovani professionalmente
preparati e capaci di confrontarsi anche con altre realtà e quindi debba impegnarsi ad offrire ai ragazzi la possibilità di
svolgere attività che arricchiscano e potenzino la loro formazione culturale e mirino a rispondere ai loro bisogni formativi
colmando, per certi aspetti, le carenze del territorio.

B.

PECUP
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“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…”). 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
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 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.
Il percorso del Liceo scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 11 assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
PECUP liceo Scientifico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e scientifico; comprendere
i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la
padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e
alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

C. Quadro orario del Liceo
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Lingua Latina
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica**
Fisica
Scienze naturali***
Arte e disegno
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o Attività alternative
Totale

CLASSE 1
4
3
3
3

5
2
2
2
2
1
27

CLASSE 2
4
3
3
3

5
2
2
2
2
1
27

** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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CLASSE 3
4
3
3

CLASSE 4
4
3
3

CLASSE 5
4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Di s cip lin a
Doc en te
CO GN OME
Ital ian o e Lat in o
Cro s a

NOME
Mar ia

In gl e s e
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Ba si l e

Cat er in a

Mat e mat ic a e F i si ca

Ri cc iard e llo

Giu s ep p e

Sc ie n z e
Ch i m ic a

San n itu

An n a Mar ia

Art e e Di s e gn o

Zac ch ed d u

Bru n a

Sc ie n z e M oto ri e

Co cco

An n a Mar ia

Re li gi on e

Ap e d d u

Don Pao lo

Natu ra li,

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
La classe è formata da 21 alunni (6 ragazze e 15 ragazzi); 14 studenti sono di Ozieri ed i restanti provengono da paesi del
circondario: Buddusò, Pattada, Tula, Nughedu, Ittireddu.1 studente ha ripetuto la classe quarta, 1 studentessa è ripetente
della classe quinta. Dal punto di vista del profitto è possibile individuare tre fasce di livello:
• un gruppo di allievi capaci, motivati e responsabili, ha espresso sempre interesse per le discipline e impegno
costante nello studio raggiungendo un elevato livello di preparazione;
• un secondo gruppo, incostante nello studio e non sempre responsabile, ha raggiunto comunque risultati discreti,
dimostrando, all’occorrenza, buone capacità di recupero;
• un terzo gruppo, a causa di lacune pregresse e di scarsa applicazione, possiede solo in parte le abilità e le
conoscenze specifiche delle singole discipline; è stata necessaria una guida costante, sia in relazione alla
motivazione che all’organizzazione dello studio.
La generale capacità di apprendimento, fatta eccezione per alcuni alunni che hanno confermato negli anni delle difficoltà in
determinate discipline, è stata a volte inficiata dalla scarsa continuità nello studio. In generale, comunque, l’attenzione
durante le spiegazioni e il desiderio di intervenire attivamente sono degli aspetti che connotano la classe, anche se non
sempre costanti e non in tutte le discipline.
Non tutti gli studenti hanno acquisito un metodo di studio valido e non hanno studiato le varie discipline regolarmente e con
costanza, preparandosi solo a ridosso delle verifiche, per cui, per alcuni, manca il consolidamento delle conoscenze generali.
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli studenti si sono mostrati nel complesso corretti ed educati. La frequenza è
stata regolare.

3.2 Prospetto dati della classe
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

2016/17

21

2017/18

19

1

2018/19

21

1

n. trasferimenti

n. ammessi alla classe
success.
19
20

3.3 Continuità docenti nel triennio
DISCIPLINA

A.S. 2016/2017

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

Classe III

Classe IV

Classe V
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Italiano

Maria Crosa

Latino

Maria Crosa

Maria Crosa

Maria Crosa

Maria Crosa

Inglese

Maria Paola Baiocchi

Maria Paola Baiocchi

Maria Paola Baiocchi

Storia

Caterina Basile

Caterina Basile

Caterina Basile

Filosofia

Caterina Basile

Caterina Basile

Caterina Basile

Matematica

Giuseppe Ricciardello

Giuseppe Ricciardello

Fisica

Giuseppe Ricciardello

Giuseppe Ricciardello

Anna Maria Sannitu

Anna Maria Sannitu

Anna Maria Sannitu

Bruna Zaccheddu

Bruna Zaccheddu

Bruna Zaccheddu

Scienze motorie e
sportive

Anna Maria Cocco

Anna Maria Cocco

Anna Maria Cocco

Religione

Paolo Apeddu

Paolo Apeddu

Paolo Apeddu

Scienze
Disegno e
dell’arte

Storia

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 Metodologie e strategie didattiche
Metodologie
insegnamento
promosse

adottate

di
e

Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni
logiche)
Lezione interattiva
(analisi di opere, discussioni su testi, libri, temi)
Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
Lezione / applicazione

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o
autonomo)
Problem solving
(definizione collettiva)
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)
Esercitazioni pratiche

Lettura e analisi diretta dei testi
Peer to peer
Dibattito
Dialogo didattico
Le metodologie, le strategie e gli strumenti impiegati sono diversificati e funzionali al conseguimento degli obiettivi
prefissati in relazione ad ogni singola disciplina. Pertanto vengono esplicitati nelle relazioni individuali disciplinari.

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
La classe non ha seguito nessuna attività CLIL.
4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività nel triennio
Sono state svolte, mediamente, dalle 160 alle 200 ore di PCTO. Alcuni alunni hanno superato il monte ore per la
partecipazione a più attività. I diversi percorsi hanno offerto agli studenti un’opportunità di crescita culturale, umana e
professionale attraverso lo svolgimento dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro in contesti stimolanti e coerenti con il
loro percorso di studi.
Sono state attivati vari percorsi in diversi Dipartimenti dell’Università di Sassari (Chimica, Agraria, Scienze della Natura e
del Territorio, Scienze della Comunicazione), sia nel settore agroalimentare che di ricerca scientifica nell’Istituto
Zooprofilattico di Sassari; altri percorsi riguardano il Settore Informatico, Sportivo, di Ricerca e Sviluppo, Archiviazione e
fruizione beni artistici e storico culturali.
Quattro alunni hanno avuto l’opportunità di svolgere lo stage lavorativo all’estero dove hanno potuto accrescere le
competenze professionali, sviluppare le capacità di base (soft skills), potenziare la conoscenza della lingua straniera in
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più contesti, quotidiano e professionale, conoscere una cultura diversa dalla propria e vivere in prima persona
l’esperienza della dimensione europea.
Il percorso di alternanza è stato arricchito anche da visite guidate in strutture e centri di ricerca, in alcuni dei quali gli
studenti sono stati coinvolti in attività laboratoriali.

Di seguito vengono presentati i percorsi
4.4 PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO – ex A.S.L.)
TITOLO: l’Alternanza scuola lavoro tra orientamento e didattica laboratoriale alla luce della L.207/2015
ENTE
PARTNER
E PERCORSO
Competenze specifiche e Valutazione/riflessione
SOGGETTI COINVOLTI
TRIENNALE
trasversali acquisite
sull’esperienza
AGRIS - SERVIZIO DI
RICERCA
PER
LA
QUALITA'
E
LA
VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI EQUINE

PERCORSO
AGRO
ALIMENTARE

Utilizzo della strumentazione
per analisi chimico-biologiche.
Raggiungimento
dell’
autonomia nello svolgimento
delle mansioni assegnate.
Catalogazione e classificazione
dei campioni in ingresso al
laboratorio.
Autonomia nello svolgimento
delle mansioni assegnate.

COMUNE DI NUGHEDU
SAN NICOLO'
COMUNE DI PATTADA
COMUNE DI TULA
COMUNE DI ITTIREDDU
ECCELSA AVIATION
INFOFLASK DI S. FRESU

PERCORSO
AMMINISTRATIVO
E/O INFORMATICO

Possedere conoscenze relative
alle attività artigianali tipiche
del territorio
Trovare
informazioni
su
tematiche specifiche e attuare
ricerche con l'ausilio delle
nuove tecnologie;
Saper
predisporre
manifestazioni
:
mostre,
conferenze e altre iniziative
sempre di carattere culturale;
Catalogare e archiviare i
materiali disponibili;
Assistere l'utenza offrendo
consulenza su foto , costumi ,
coltelli tipici dell’artigianato
locale
Acquisire abilità creative a un
contesto
professionale:
produrre brochure, manifesti,
curare le didascalie da
abbinare agli oggetti esposti
Autonomia nello svolgimento
delle mansioni assegnate.

ARCHIVIO
STORICO
DIOCESANO – Ozieri
BIBLIOTECA COMUNE –
ITTIREDDU
BIBLIOTECA COMUNE –
OZIERI
PRO LOCO LERRON -

PERCORSO
ARCHIVIAZIONE
E
FRUIZIONE
BENI
ARTISTICI E STORICO
CULTURALI

Sensibilizzazione alla tutela
del patrimonio artistico;
Acquisizione della capacità di
guidare i visitatori attraverso
un itinerario artistico;
Potenziamento delle capacità

AGRISUN
IMPIANTO
FOTOVOLTAIOCO
E
SERRA ECOLOGICA
SARDA FORMAGGI S.p.a.
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Il Consiglio di classe
ritiene che le esperienze
siano state positive sia
per lo sviluppo delle
competenze trasversali
e specifiche che per la
ricaduta in termini di
orientamento lavorativo
e formativo. *

PATTADA
MUSEI COMUNALI
MUSEO DIOCESANO DI
ARTE SACRA DI OZIERI

ASSOCIAZIONE
CULTURALE TIME
JAZZ
BERCHIDDA

espositive e comunicative.
Effettuare
ricerche
su
tematiche di settore con
l’ausilio di nuove tecnologie;
Acquisire conoscenze di base
relative all’utilizzo di hardware
e
software
specialistici
dell’Ente per la catalogazione
dei reperti e la creazione di
locandine;
Elaborazione di materiale
multimediale
per
la
promozione dei siti, da
diffondere via internet.

PERCORSO
COMUNICAZIONE

Potenziamento delle capacità
espositive e comunicative
Elaborazione di materiale per
la promozione dell’evento.

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA
SARDEGNA
"G.
PEGREFFI" SASSARI

PERCORSO RICERCA
E SVILUPPO

Catalogare e classificare i
campioni in ingresso al
laboratorio.
Raggiungere l’autonomia nello
svolgimento delle mansioni
assegnate.

NABA CONFERENZA
( FORMAZIONE IN AULA)
NHSMUN
(STUDENTI
AMBASCIATORI
ALLE
NAZIONI
UNITE
(FORMAZIONE IN AULA)
PROGETTO
UNISCO
(FORMAZIONE IN AULA)
UNIVERSITA' DI SASSARI
: VARI DIPARTIMENTI

PERCORSO
COMUNICAZIONE

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

PERCORSO RICERCA
E SVILUPPO

Raggiungere l’autonomia nello
svolgimento delle mansioni
assegnate.

FARMACIA OZIERI

PERCORSO
SANITARIO

Raggiungere l’autonomia nello
svolgimento delle mansioni
assegnate.

ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA
DEMONES BASKET

PERCORSO
SPORTIVO

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

SARDINIAN JOB DAY
(FORMAZIONE
A
CAGLIARI)
VIAGGIO A TRENTO

PERCORSO
VIAGGI/VISITE
LABORATORI

IN

CON

Acquisizione di capacità di
orientamento nelle scelte di
studio e/o lavorative alla fine
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(MUSE)
UNIVERSITA'
CAGLIARI ORISTANO
CORSO
SICUREZZA

del percorso liceale.
DIP.

DI
DI

SULLA

PERCORSO
SICUREZZA

LIBRERIA “Il LABIRINTO”
– ALGHERO

PERCORSO
COMUNICAZIONE

STAGE
LAVORATIVO
ALL’ESTERO- BRITHON

PERCORSO VIAGGI E
VISITE GUIDATE.
BUSINESS
SIMULATIO PROJECT.

LORODDIAMO
Snc
(AZIENDA TELEFONICA E
PUNTO ENEL)

PERCORSO
TELEFONIA

Conoscere le varie procedure
del percorso sicurezza in
ambito lavorativo.
Assistere l'utenza offrendo
consulenza su libri e prodotti
multimediali;
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;
catalogare nuove acquisizioni
Comprensione del mondo del
lavoro,
negli
aspetti
organizzativi ed economici,
interazione con gli altri,
soluzione
di
problemi,
autonomia,
adattabilità,
flessibilità e responsabilità;
Conoscersi maggiormente per
poter operare scelte più
mature
e
consapevoli;
Potenziamento
della
conoscenza
della
lingua
straniera e sviluppo di
competenze comunicative in
ambito
quotidiano
e
professionale; Ampliamento
degli orizzonti culturali dello
studente;
Imparare
a
considerarsi cittadini europei.

Acquisizione di competenze
specialistiche e trasversali
relative alle attività di stipula
di contratti di telefonia e di
fornitura elettrica
Catalogazione e vendita dei
prodotti elettronici e
di
telefonia
Acquisizione
di
capacità
comunicative con l’utenza
Capacità
di
leggere
e
comprendere una fattura
commerciale e autonomia
nello
svolgimento
delle
mansioni assegnate.
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* Dicitura valida per tutti i percorsi elencati
4.5 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso formativo
 Libri di testo
 Libri di narrativa
 Schede
 Dossier di documentazione
 Giornali, riviste, ecc.
 Materiali multimediali
 Audiovisivi

Film
 Documentari
 Lim

Mezzi di informazione

Strumenti tecnologici









Locali di attività specifica

Tempi del percorso formativo

Biblioteca
Laboratorio scientifico
Laboratorio linguistico
Laboratorio multimediale
Palestra
Aula
Anno scolastico suddiviso in quadrimestri

5. ATTIVITA’ E PROGETTI
Il viaggio di istruzione ha avuto come meta la città di Barcellona ed è stato effettuato dal 24 al 30 aprile 2019; gli alunni sono
stati accompagnati dai docenti proff. Apeddu don Paolo, Crosa Maria e Zaccheddu Bruna.
La classe ha aderito ai seguenti progetti coerentemente con il PTOF:
Titolo
Frequenza Corsi di Lingua

Attività

Alunni coinvolti

Lingue e progetti europei: Certificazioni lingua
inglese

Alcuni

Attività sportiva agonistica

Gruppo sportivo di Istituto

Alcuni

Calendario 2019

Realizzazione del calendario in lingua sarda

Tutti

Viaggio di istruzione

Visita della città di Barcellona e dei suoi monumenti

19

Visita al MAN e al Museo
Etnografico di Nuoro

Mostra “Henri de Toulouse-Lautrec”

Tutti

Educazione alla salute

Donazione del sangue e tipizzazione del midollo
osseo per eventuale conseguente donazione

Alcuni

Partecipazione alla manifestazione “Correre per la
vita” finalizzata alla sensibilizzazione all’ inclusione e
alla donazione degli organi;
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Tutti

Orientamento

Partecipazione alle giornate di open day a Cagliari
(UNICA), Sassari (UNISS),
visita e attività
laboratoriale al centro di Biotecnologie di Oristano;
incontro in sede con i docenti dell’Università di
Sassari, facoltà di giurisprudenza; incontro con
l’Associazione Culturale Formore Istruzione);

Tutti

5.1 Attività di recupero e potenziamento
Come deliberato dal Collegio Docenti, nel mese di Febbraio, subito dopo lo scrutinio intermedio sono state svolte le attività di
recupero o in itinere e/o attraverso la pausa didattica.
Titolo

Attività

Metodologia

Alunni
coinvolti

Preparazione alla prima
e
seconda
prova
d’Esame

Ore curricolari,

Verifiche
ed
esercitazioni
finalizzate a preparare gli alunni
ad affrontare e risolvere quesiti
che potrebbero essere proposti
all’esame di maturità.

Tutta la classe

lavori assegnati e svolti a casa

5.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa (progetti)
Titolo

Attività svolte

Partecipanti

Valutazione/riflessione
sull’esperienza

Certificazione
linguistiche

Corso in preparazione all’esame
FIRST(FCE)

10 alunni

Molto positiva

Advanced

1 alunna

Progetto
Lauree
Scientifiche

Attività
presso
Sassari

laboratoriali
Università
di

Alcuni

Positiva

5.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Titolo

Breve Descrizione

Attività svolte

Obiettivi raggiunti e
Competenze acquisite

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

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

Partecipazione al Convegno
realizzato dal Comune di Tula

Sensibilizzazione
all’impegno civile

Visita
alla
sede
del
Parlamento
europeo
a
Bruxelles (un alunno)
Lettura e commento di passi
significativi
(testimonianze raccolte dal
giornalista)

Sensibilizzazione ai valori
della
cittadinanza
europea
Sensibilizzazione
alle
esperienze di vita nei
campi
di
concentramento

Il parlamento europeo

La Shoah

Presentazione del libro
La ghianda è una
ciliegia, di Giacomo
Mameli
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La protesta dei pastori
sardi

Assemblea di Istituto con una
esponente della Coldiretti;
Ideazione e realizzazione di
cartelloni; partecipazione alla
manifestazione
Incontro
su
temi
di
Cittadinanza e Costituzione e
sull’offerta formativa della
Facoltà

Esercizio consapevole dei
diritti
sociali
e
democratici.

Rotary

Sensibilizzazione
sull’importanza
dell’alimentazione
Conoscenza dei reati
legati all’uso scorretto
dei social media e alle
droghe
Sensibilizzazione
alla
solidarietà e all’aiuto
reciproco

Incontro a classi aperte
su
Cittadinanza
e
Costituzione

Relatori della Facoltà di
Giurisprudenza UNISS

Incontro
con
i
rappresentanti
del
Rotary di Ozieri
Incontro
con
i
Carabinieri sulla Legalità

L’alimentazione
centenari

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

Relazioni, visione filmati e
documenti sul tema

Incontro
con
l’Associazione AIDO E
ADMO

Sensibilizzazione
alla
donazione degli organi e
del midollo e alla
tipizzazione
Donazione del sangue

Conferenza,
prelievo del
tipizzazione

Immigrazione in Italia,
notizie,dati e grafici

Incontro con l’esperto, dott.
Stefano Tanda

Partecipazione
alla
campagna
promossa
dall’ADVS di Ozieri
“Immigrazione”

dei

sangue

e

Conoscenza dei settori
professionali; riflessioni
su
articoli
della
Costituzione

Sensibilizzazione
alla
solidarietà e all’aiuto
reciproco
Sensibilizzazione ai diritti
umani e alla presenza
dell’”altro”.

5.4 Temi interdisciplinari svolti nell’anno scolastico 2018/2019
Argomento

Discipline coinvolte

Breve attività di raccordo dal Settecento
all’Ottocento.

Italiano, Storia, Filosofia, Arte e Inglese

Storia, cultura e società nel 1800:
romanticismo, positivismo, naturalismo,
realismo, verismo, decadentismo.

Italiano, Storia, Filosofia, Arte e Inglese

Storia, cultura e società nella prima metà
del 1900: prima guerra mondiale, periodo
del totalitarismo

Storia, Filosofia, Arte e Inglese

6. LINEE GUIDA PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
Le attività didattiche sono state organizzate seguendo una scansione modulare, ed esplicitando sempre gli obiettivi da
raggiungere in termini di conoscenze competenze e capacità; il linguaggio usato è stato adeguato alla situazione della
classe, con una spiegazione puntuale e chiara della terminologia usata ed alternando alla lezione frontale metodologie utili
al coinvolgimento diretto degli alunni: lavori di gruppo, risoluzione di problemi, attività laboratoriali. La fase iniziale del
corrente A.S. ha avuto la funzione di raccordo con le conoscenze e le esperienze acquisite dagli studenti negli anni
precedenti. Le impostazioni culturali, le metodologie, le conoscenze fondamentali spesso sono state consolidate e talvolta
ricostruite per permettere agli studenti di pervenire non solo a livelli di sapere minimo, ma anche a forme di abilità e di
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capacità individuali oltre che a stadi di elaborazione; in tal modo, alcune carenze nella preparazione di base sono state in
parte recuperate.
Il consiglio di classe ha deliberato di far propri gli obiettivi relativamente alle conoscenze, competenze e capacità in uscita
dell’indirizzo di studi.

7.RELAZIONI DISCIPLINARI:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Classe V sezione B
Programma di Italiano
Docente: prof.ssa Maria Crosa
Programma svolto
Unità 1 Raccordo con il programma svolto l’anno precedente. Fine Settecento inizio Ottocento: caratteristiche storiche e
sociali; neoclassicismo, preromanticismo; U. Foscolo: biografia, opere e pensiero; analisi e commento di “Il sacrificio della
patria nostra è consumato”, “A Zacinto”, “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”; “I sepolcri”: contenuto dell’opera e
analisi e commento dei vv. 151/185.
Unità 2 Il Romanticismo: confronto con Illuminismo, nascita e sviluppo in Italia.
A. Manzoni: biografia, opere e pensiero. Gli “Inni sacri”, analisi e commento de “La Pentecoste”. Odi civili: Analisi e
commento de “5 maggio”.
G. Leopardi: biografia, opere e pensiero; analisi e commento de “Lettere alla madre e al padre”, “Il giardino fiorito”,
“L’infinito”, “Il canto notturno di un pastore errante nell’Asia”, “Dialogo della natura e di un islandese”.
Unità 3 Il secondo Ottocento: aspetti storici, economici, culturali, sociali e linguistici.
Concetti riguardanti: Positivismo, Naturalismo, Realismo e Verismo.
Storia della lingua italiana: “La lingua dell’Italia unita”, pag.19-29) Il romanzo.
Unità 4 Il Decadentismo (pag. 288-291). C. Baudelaire: biografia, opera e pensiero; da “I fiori del male” analisi e commento
di “L’albatro” e “Speen”; “La perdita dell’aureola” (fotocopia fornita dall’insegnante)
La scapigliatura (pag.106-110)
Unità 5 Il verismo in Italia. G. Verga: biografia, opere, temi, tecnica (artificio della regressione e discorso indiretto libero);
analisi e commento di “Fantasticheria” (ideale dell’ostrica); analisi e commento della prefazione al romanzo “Uno studio
sincero e appassionato”; da “I malavoglia” “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, “L’addio di ‘Ntoni”. Trama di “Mastro don
Gesualdo”.
G. Pascoli, biografia, opera e pensiero; la poetica del fanciullino; da “Myricae” analisi e commento di “Arano”, “La
poetica del fanciullino”.
G. d’Annunzio;
Divina Commedia; Paradiso: la struttura,
canto I: parafrasi, analisi e commento;
canto III, parafrasi, analisi e commento dei vv. 19-130, riflessione sulla visione di Dante della donna nel Medioevo;
canto VI, parafrasi, analisi e commento;
canto XI parafrasi, analisi e commento dei vv. 43-139;
canto XXXIII, parafrasi, analisi e commento dei vv.1-45.
Da completare con: G. D’Annunzio.

Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti

Scrivere testi corretti riguardo gli aspetti
ortografici, morfosintattici e lessicali

maggioranza

alcuni

x

Produrre argomentazioni generali o riferibili ai modelli letterari studiati, con organicità e
consequenzialità logica;
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x

Interpretare e commentare brani di opere in prosa e versi;

x

Scoprire nella lettura un mezzo utile per la ricerca, il dibattito, la relazione,

x

Individuare ed effettuare analogie e differenze tra autori della medesima e di diversa
corrente;

x

Mettere il testo in rapporto con le proprie esperienze e la propria sensibilità per formulare un
giudizio critico;

x

Padroneggiare vari modelli di scrittura e produrre testi secondo le varie tipologie della prova
d’esame.

Competenze

Raggiunte da:
tutti

Mettere l’autore in relazione al panorama

x

maggioranza

alcuni

x

storico- culturale coevo.
Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore

x

attraverso le sue opere.
x

Mettere in relazione storia, ideali, letteratura
Comprendere la struttura dell’opera,
analizzarne lo stile, interpretarne i contenuti.

X
X
X
X
x

x

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

X
X

X

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

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità.
Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e
l’apprendimento in classe.
Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
VERIFICHE:
• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova;
• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio;
 prove scritte, mirate ad individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti.
Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero e sono state valutate in decimi.
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.
Sono stati svolti due compiti in classe a quadrimestre. Nel secondo quadrimestre sono state somministrate le simulazioni
ministeriali delle prove d’Esame e sono state valutate in ventesimi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
•
Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
•
Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di
impostazione
•
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa)
•
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza
(valutazione sommativa)
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti,
della padronanza del linguaggio specifico, nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF
della scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
 Sussidi multimediali
 Libri di testo: Testi “Cuori intelligenti” di C. Giunta, Dea scuola, volumi 2° e 3°a;

“Cuori intelligenti” – Giacomo Leopardi
 “Lo dolce lume” di Gianluigi Tornotti.
 LIM
La docente
Prof. Maria Crosa

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Classe V sezione B
Programma di Latino
Docente: prof.ssa Maria Crosa
Programma svolto
TESTO: Dulce ridentem, vol. 2 Il periodo augusteo
Unità 1:Orazio: biografia, opere e pensiero; analisi e commento “Un incontro sgradevole”(in italiano); traduzione, analisi e
commento di “Carpe diem”.
Unità 2: la poesia elegiaca: caratteristiche. Gallo, Tibullo e Properzio: biografia e opere. Ovidio: biografia, opere e pensiero.
Unità 3: Livio; biografia e opera.
TESTO: Dulce ridentem; vol. 3 Il periodo imperiale.
Unità 4: L’’età Giulio- Claudia, Flavia e del principato adottivo. Periodo imperiale; caratteristiche storiche; politica culturale.
La favola, Fedro: biografia, opere e pensiero. Seneca: biografia, opere e pensiero. Analisi e commento dei paragrafi 2 e 4 del
“De brevitate vitae”.
Unità 5: Lucano e la poesia epica; Persio e la satira : biografia, opere e pensiero. Petronio e il romanzo: biografia, opere e
pensiero; analisi dei brani “Trimalchione entra in scena” e “La presentazione dei padroni di casa” (in italiano).
Unità 6: L’età dei Flavi e di Traiano; caratteristiche storiche, politiche e culturali. Marziale e l’epigramma: biografia, opere e
pensiero; analisi e commento di “La sdentata”(pag. 243) e “Matrimoni di interesse”(pag, 248/249) in italiano.
Quintiliano, il retore avvocato: biografia, opere e pensiero; lettura in italiano, analisi e commento di:“Anche a casa si
corrompono i costumi” (pag. 281/283); “Vantaggi dell’insegnamento collettivo” (pag.286), e “Il maestro ideale”
(pag.294/295).
Tacito lo storico; biografia, opere e pensiero

Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti
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maggioranza

Alcuni

Consolidare conoscenze e competenze della struttura sintattica della lingua latina con
particolare riferimento al periodo e operare un ampliamento del lessico d’uso

X

Affinare le abilità di traduzione e la metodologia di lavoro in modo da produrre, con la
traduzione, un testo italiano corretto, nel rispetto delle differenze

X

Conoscere gli autori della letteratura latina, inquadrandoli storicamente e letterariamente,
per trarne indicazioni relative alla civiltà di cui sono interpreti

x

Saper analizzare testi antologici ,individuando in essi le strutture linguistiche presenti e
riconoscendo le peculiarità dell’autore e dell’epoca.

X

Saper operare confronti fra opere e autori.

X

Competenze

Raggiunti da:
tutti

maggioranza

X

Decodificare il messaggio di un testo
x

Acquisire i tratti più significativi della civiltà romana
Analizzare e interpretare il testo, riconoscendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i
valori culturali.

X

X
X
x

alcuni

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

X
X

X

X

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

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità.
Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e
l’apprendimento in classe.
È stato privilegiato lo studio della letteratura a scapito della traduzione, in quanto le poche ore a disposizione non hanno
permesso l’approfondimento delle conoscenze lessicali specifiche, e sono state dedicate alla conoscenza dei periodi
storici trattati, dei generi letterari e delle opere con lettura, anche in italiano, e analisi dei testi più significativi.
Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
VERIFICHE
• prove orali, mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova, alla verifica delle
conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio.
• Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse sono state valutate in decimi.
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.
CRITERI DI VALUTAZIONE
•
Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
•
Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di
impostazione
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•
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa)
•
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza
(valutazione sommativa)
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti,
della padronanza del linguaggio specifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF
della scuola.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Sussidi multimediali

Libri di testo: “Dulce ridentem 2”; L’età augustea; “Dulce ridentem3”, di G. Garbarino e L. Pasquariello – Paravia Pearson

LIM
La docente
Prof. Maria Crosa

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Programma di Inglese

Classe V sezione B
Docente: Maria Paola Baiocchi

PROGRAMMA SVOLTO
MODULO N. 1
THE ROMANTIC AGE:
Historical background:
The years of revolution – George III and William Pitt the elder – The French revolution – The Napoleonic wars – After the
war– The Industrial revolution- Poverty and exploitation- A time of reform- The position of women- The American war of
Independence.
The Literary Context:
THE ROMANTIC AGE
Towards the age of sensibility –Key concepts– The role of the poet – Romantic themes – The Romantic poets–
POETRY
WILLIAM WORDSWORTH: Biographical notes – Main works –Wordsworth’s poetry–Themes– Style- Lyrical Ballads.
“Preface to Lyrical Ballads”: reading and text analysis. Text book pag. 209-10
“ My Heart leaps up”: reading and text analysis. Text book pag. 213

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: Biographical notes – Main works –The rime of the Ancient Mariner, the story- Coleridge’s
concept of imagination and fancy- The supernatural- The summaries.
Reading and text analysis of an extract from “The Rime of the ancient Mariner”. Text book pag. 217- 220
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Modulo n. 2:
THE VICTORIAN AGE:
Historical background:
A period of optimism- The political parties of the period- Workers’ rights and Chartism- British colonialism
and the making of the Empire- The religious dilemma- The first signs of feminism- The railways.
The Literary Context:
VICTORIAN LITERATURE
The Novel – Early-mid and late Victorians- Aestheticism- Insight to the Age: Victorian superiority- Victorian
society- The Victorian Compromise- Victorian Moralism- Victorian women.
CHARLES DICKENS : Biographical notes – Main works- Features of Dickens’s novels- Dickens’s popularity.
Oliver Twist- The plot.
Reading: “The workhouses” Text book pag. 282
Reading and text analysis of an extract from “Oliver Twist”. Text book pag. 283-84
NATURALISM: Main Features (Fotocopies)
THOMAS HARDY: Biographical notes – Main works- The role of Fate- Hardy’s style- Tess of the d’Urbervilles
characters- the plot
Reading and text analysis of an extract from “Tess of the d’Urbervilles”. Text book pag.298-300
OSCAR WILDE: Biographical notes – Main works- Wilde and Aestheticism- The Picture of Dorian Gray- The
plot- The decadents.
Reading and text analysis of an extract from “The Picture of Dorian Gray”. Text book pag.306-7
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Modulo n. 3:

THE 20TH CENTURY:
Historical background
Up to the First World War - The First world war- The changing Face of Great Britain- The suffragette
Movement- The Irish question- New Trends in the 1920s- The great depression- the decline of the EmpireThe 2nd world war-.Britain in 1945- The cold war- British politics after the war- Queen Elizabeth II.
The Literary Context:
The age of Transition- Modernism- Joyce and Woolf- The war poets- Poetry in the first half of the 20th
century. (Fotocopies)
VIRGINIA WOOLF: Biographical notes – Main works- Mrs Dalloway- The plot- Narrative technique-Structure.
Reading “Bloomsbury group” Text book pag. 384
Reading and text analysis of an extract from “Mrs Dalloway”. Text book pag. 386
RUPERT BROOKE: Biographical notes – Main works.
Reading and text analysis of “The Soldier”. (Fotocopies)
WILFRED OWEN: Biographical notes – Main works – Poems- Unconventional poetryReading and text analysis of “Dulce et decorum est”. Text book pag. 417
The 1st and the 2nd World warGEORGE ORWELL: Biographical notes – Main works- 1984- The plot- The background- The world of 1984Newspeak and Doublethink- the characters- Animal Farm- the plot- the satirical message of the novel: the
attack against the Russian revolution.
Reading and text analysis of an extract from: “1984”. Text book pag. 465
Animal Farm: plot and themes. (Fotocopies)

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA
Livelli di riferimento Liceo Scientifico
L’obiettivo generale del percorso offerto dal nostro dipartimento è di portare gli studenti da un livello di Basic User ad un
livello di Independent User (Livello B2- B2+)
I pre-requistiti di uno studente medio in entrata sono definiti nei descrittori di un livello A1+
Si nota che il livello di uscita previsto dal ministero per la fine della ‘3^ media’ è il livello A2.
Un percorso ideale prevede le seguenti tappe:
• primo anno primo biennio

raggiungimento del livello A2

• secondo anno primo biennio

raggiungimento del livello A2+ oppure B1

• primo anno secondo biennio

raggiungimento del livello B1 oppure B1+

• secondo anno secondo biennio

raggiungimento del livello B1+ oppure B2

• quinto anno

raggiungimento del B2 oppure B2+

Si precisa che il percorso si svolge in classi con abilità miste e che i livelli raggiunti da allievi individuali rifletteranno questi
livelli di abilità misti.
Livelli
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Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"),
ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di
fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti),
comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione
orale).
I livelli vengono identificati con lettere da "A" a "C" con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi tramite numeri
affiancati da "1" a "2", sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è quindi "A1", mentre il livello
massimo è "C2".
A - Base


A1 - Livello base
Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si
sa presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si
abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, purché l'altra
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.


A2 - Livello elementare
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere
bisogni immediati.

B - Autonomia




B1 - Livello intermedio o "di soglia"
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni
e dei suoi progetti.
B2 - Livello intermedio superiore
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le discussioni
tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che
rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo
chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

C - Padronanza


C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma"
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici.
Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un controllo sicuro della
struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.



C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse
fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le sfumature di significato più sottili in situazioni
complesse.
Obiettivi disciplinari classe quinta letteratura inglese
Raggiunti da:
tutti


Molti

Potenziare la capacità di argomentare e scrivere di argomenti letterari.
X



Essere in grado di operare sintesi, mettendo a confronto i testi esaminati con la
propria esperienza personale e con la realtà odierna.
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alcuni

X


Potenziare la capacità di lettura e ascolto a livello B2 del Quadro comune di
riferimento europeo
X



Sviluppare la capacità di operare collegamenti interdisciplinari ed esprimere
giudizi critici autonomi.

X

Competenze relative ai tre diversi periodi letterari:

Raggiunti da:

Romanticismo, Età Vittoriana e Modernismo

tutti

molti



Usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario

X



Leggere comprendere e interpretare testi relativi al contesto storico, sociale e letterario

X



Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie

X



Produrre brevi testi scritti di commento a brani letterari

X



Produrre brevi testi scritti per esprimere le proprie opinioni su tematiche legate alla realtà
contemporanea

X



Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria

X



Leggere comprendere e interpretare testi poetici e in prosa.

X

Alcuni

La classe presentava una situazione di partenza nel complesso molto buona, pertanto si è ritenuto opportuno proseguire
nello studio della letteratura, affrontando le principali caratteristiche e gli autori più rappresentativi di tre diversi periodi: il
Romanticismo, l’Età Vittoriana ed il Modernismo. Sono state trattate tematiche specifiche, affrontando l’analisi testuale di
brani tratti dalle opere più significative.
In base ai risultati ottenuti si può suddividere la classe in quattro gruppi distinti:
 il primo che ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera ottima, distinguendosi per la costanza dell’ impegno e
per la partecipazione al dialogo educativo;
 il secondo che ha raggiunto un livello di preparazione nel complesso discreto;
 il terzo che pur impegnandosi ha raggiunto un livello di preparazione poco al di sopra della sufficienza;
 l’ultimo formato da alunni non sempre costanti nell’ impegno e con difficoltà espositive e di concettualizzazione
dei contenuti, che hanno raggiunto un livello appena sufficiente, o al di sotto della sufficienza a causa di un
notevole disimpegno e incostanza nell’applicazione allo studio ;

X
X
X
X

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

X

X

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

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
Le verifiche in itinere e sommative sono state effettuate utilizzando prove sia orali che scritte.
L’ interrogazione tradizionale, prove strutturate e semi-strutturate, questionari e simulazioni di test Invalsi, sono state
utilizzate per analizzare il grado di competenza raggiunto dagli alunni alla fine di ogni modulo didattico.
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Per la valutazione finale si è tenuto conto dei progressi registrati da ciascun allievo rispetto alla situazione di partenza, del
grado di apprendimento raggiunto, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della
disciplina nonché della partecipazione attiva al dialogo educativo e dell’interesse mostrato per la materia.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Gli strumenti utilizzati sono stati: il testo in adozione:
C. Medaglia- B: A. Young “With Rhymes and Reason” Loescher From the origins to modern times in formato cartaceo , il
laboratorio di informatica, la LIM, software didattici interattivi anche on line.
I testi analizzati di ogni singolo autore sono indicati nel programma svolto.
L’INSEGNANTE
Maria Paola Baiocchi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo Scientifico Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Classe V B Liceo Scientifico
Programma di Storia
Docente: Caterina Basile
CONTENUTI
NAPOLEONE, LA FRANCIA E L’EUROPA (unità di raccordo)
 Napoleone primo console
 Le istituzioni della Francia napoleonica
 L’Impero napoleonico e l’egemonia francese in Europa
 Il blocco continentale
 L’Italia nell’età napoleonica
 Le nazioni contro l’Impero napoleonico
 Il crollo dell’Impero francese
RESTAURAZIONE E RIVOLUZIONI
 Il congresso di Vienna e la Santa Alleanza
 La Restaurazione: gli ordinamenti politici e l’ordine sociale
 Le società segrete e i moti del 1820-21

L’indipendenza della Grecia
 1830: la rivoluzione di luglio in Francia
 L’emergere dell’Europa liberale: Francia e Inghilterra
 Le monarchie autoritarie: Austria, Russia, Prussia
 Il 1848 in Europa
 La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero\
IL RISORGIMENTO ITALIANO
 L’idea di Italia
 I moti del 1820-21
 I moti del 1831
 Mazzini e la Giovine Italia
 L’evoluzione degli Stati italiani
 Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo
 L’elezione di Pio IX e il biennio delle riforme: 1846-47
 Le rivoluzione del 1848 e la prima guerra di indipendenza
 Lotte democratiche e restaurazione conservatrice
SOCIETA’ BORGHESE E MOVIMENTO OPERAIO
 La borghesia europea
 La formazione del movimento operaio
 L’Internazionale dei lavoratori
 La Chiesa contro la civiltà borghese
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
 Il capitalismo a una svolta: concentrazione, protezionismo e imperialismo
 La crisi agraria
 Scienza, tecnologia e nuove industrie
 Motori a scoppio ed elettricità
 La nuove frontiere della medicina
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L’UNITA’ D’ITALIA
 L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour
 Il fallimento dell’alternativa repubblicana
 La diplomazia di Cavour e la seconda guerra di indipendenza
 La spedizione dei Mille e l’unità
 I caratteri dell’unificazione
L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE
 La lotta per l’egemonia
 La Francia del Secondo Impero
 Il declino dell’Impero Asburgico e l’ascesa della Prussia
 La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca
 La Comune di Parigi
 La svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano
 L’impero tedesco
 La Terza Repubblica in Francia
 L’Inghilterra liberale
 La Russia di Alessandro II
IMPERIALISMO ECOLONIALISMO
 La febbre coloniale
 La spartizione dell’Africa
 Il Sud Africa e la guerra anglo-boera
 La conquista dell’Asia
I PROBLEMI DELL’UNIFICAZIONE ITALIANA
 La classe dirigente: Destra e Sinistra
 Lo stato accentrato, il Mezzogiorno, il brigantaggio
 Il completamento dell’unità
 La Sinistra al potere
 Il Trasformismo
 La politica estera: la Triplice alleanza
 Movimento operaio e organizzazioni cattoliche
 La democrazia autoritaria di Francesco Crispi
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA (sintesi)
 Che cos’è la società di massa
 Le nuove stratificazioni sociali
 Suffragio universale, partiti di massa, sindacati
 I partiti socialisti, la I e la II Internazionale
 I cattolici e la “Rerum Novarum”
L’EUROPA TRA DUE SECOLI
 Le nuove alleanze
 La Francia tra democrazia e reazione
 Imperialismo e riforme in Gran Bretagna
 La Germania Guglielmina
 I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria
 La Russia fra industrializzazione e autocrazia
 La guerra russo-giapponese
 La Rivoluzione russa del 1905
 Verso la prima Guerra mondiale
L’ITALIA GIOLITTIANA
 La crisi di fine secolo
 La svolta liberale
 La questione meridionale
 I governi Giolitti e le riforme
 Il giolittismo e i suoi critici
 La politica estera, il nazionalismo, la guerra in Libia
 Riformismi e rivoluzionari
 Democratici cristiani e clerico-moderati
 La crisi del sistema giolittiano
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
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 Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
 L’Italia dalla neutralità all’intervento
 La grande strage ( 1915-16)
 La mobilitazione totale e il “fronte interno”
 La svolta del 1917
 L’Italia e il disastro di Caporetto
 L’ultimo anno di guerra
 I trattati di pace e la nuova carta d’Europa
LA RIVOLUZIONE RUSSA
 Da febbraio a ottobre
 La rivoluzione d’ottobre
 Dittatura e guerra civile
 La Terza Internazionale
 Dal comunismo di guerra alla Nep
 L’Unione Sovietica: costituzione e società
 Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese
L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
 Le trasformazioni sociali
 Le conseguenze economiche
 Il biennio rosso

Rivoluzione e controrivoluzione nell’Europa centrale

La stabilizzazione moderata in Francia e in Gran Bretagna

La Repubblica di Weimar

La crisi della Ruhr

La ricerca della distensione in Europa
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E IL FASCISMO

I problemi del dopoguerra

Cattolici, socialisti e fascisti

La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana

Le agitazioni sociali e le elezioni del 1919

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

Il fascismo agrario e le elezioni del 1921

L’agonia dello Stato liberale

La marcia su Roma

Verso lo Stato autoritario

Il delitto Matteotti e l’Aventino

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


Costituzione, Costituzioni: le Costituzioni dell’800, lo Statuto Albertino (1848), la Costituzione della Repubblica
Italiana, 1948: contesto storico, caratteristiche, struttura



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



Analisi della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione



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



La Società delle Nazioni: suo scopo e fallimento



Nascita dell’Onu
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Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti

Conoscenza dei principali avvenimenti storici

maggioranza

alcuni

x

Riassumere le tesi fondamentali

x

Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte a uno stesso problema
Saper creare collegamenti spazio-temporali
Sapersi orientare facilmente tra le diverse età storiche
Saper individuare le linee di tendenza di un’epoca

x
x
x
x

Competenze asse storico-sociale

Raggiunti da:

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche diverse e in una sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali
competenze tipiche della metodologia storiografica: comprendere e non giudicare gli eventi,
utilizzare gli strumenti della elaborazione argomentativa nel sostenere la propria
interpretazione, rielaborazione e analisi critica
Competenze specifiche
Cogliere l’aspetto geografico dei fenomeni
Localizzare nel tempo

tutti

Localizzare nello spazio

maggioranza

alcuni
x
X

x
x
x

Sintetizzare e schematizzare

x

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

x

Analizzare fonti

X

Confrontare interpretazioni

X

Curare l’esposizione orale

x

Cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente

x

Mettere in connessione la storia con Cittadinanza e Costituzione

x

Conoscere e utilizzare il lessico

x

Effettuare collegamenti interdisciplinari

X

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di
quello storico-comparativo.

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

Lezione frontale aperta alle questioni poste dagli
studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al
dialogo
Strumenti di verifica e metodo di valutazione:

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Didattica laboratoriale, per sollecitare la
trasformazione delle conoscenze apprese e
delle abilità acquisite in competenze,
stimolando l’uso di concetti e di strumenti
logico-argomentativi per affrontare compiti
diversi da quelli nei quali sono stati costruiti
Esercitazione

Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il livello di
conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. Il metodo di valutazione tiene conto principalmente
del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina
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nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola.
Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a risposta
multipla o vero/falso.
Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Testi utilizzati: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici, voll.2-3, Editori Laterza, Bari.
Internet
LIM
Testi letti e analizzati:
Dal vol.2 del libro di testo:











Testo n.93 pag. 612, G. Sartori, Liberalismo, Democrazia e socialismo
Testo n.94 pag. 615, E. J. Hobsbawm, Marx e le tradizioni socialiste,
Testo n.98 pag. 627, I. Berlin, La rivolta romantica
Testo n.99 pag. 631, J. Smith Allen, Gli scrittori romantici
Testo n. 100 pag.636, L. Ralli, Le ideologie nazionaliste
Testo n. 101 pag. 638, G. Mazzini, La necessità dell’insurrezione
Testo n. 102 pag. 640, M. D’Azeglio, Il programma dei moderati
Testo n. 103 pag. 642, V. Gioberti, Monarchia e papato nel Risorgimento italiano
Testo n. 104 pag. 645, C. Cattaneo, La soluzione federale
Testo n. 107 pag. 650, Costituzioni liberali e Costituzioni democratiche, da Costituzione Italiana, Einaudi, Torino 1975,
pp. 46-55; 58-62
 Testo n. 108 pag.716, A.Comte, Lo spirito positivo
 Testo n. 124 pag. 756, J. Mokyr, La seconda rivoluzione industriale
 Testo n.135 pag. 899, M. Stürmer, Il sistema bismarckiano
Dal vol.3 del libro di testo:





Testo n. 57 pag. 502, La Dichiarazione sulla razza, La “dichiarazione sulla razza” approvata dal Gran Consiglio (&
ottobre 1938) in R. De Felice, Mussolini il duce. Lo Stato totalitario (1936-1940), Einaudi, Torino 1981, pp.914-917
Testo n. 69 pag. 534, H. Mommsen, Come si giunse allo sterminio
Testo n. 72 pag. 543, D.J. Golhagen- Ch. R. Browning, La Shoah: due tesi a confronto
Testo n. 83 pag. 733, Lo Statuto dell’Onu, da F. Battaglia (a c.di), Le carte dei Diritti, Laruffa, Reggio Calabria 1998

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo Scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Classe V B Liceo Scientifico
Programma di Filosofia
Docente: Caterina Basile
CONTENUTI
Unità 1 LA SVOLTA “CRITICA” DEL PENSIERO OCCIDENTALE: KANT
Dal periodo precritico al criticismo
Una vita per il pensiero
Verso il punto di vista “trascendentale”: gli scritti del periodo “precritico”
Il primo periodo Il secondo periodo
La dissertazione del 1770
Gli scritti del periodo “critico”
Il criticismo come “filosofia del limite” e l’orizzonte storico del pensiero kantiano
LA CRITICA DELLA RAGION PURA
Il problema generale
I giudizi sintetici a priori
La “rivoluzione copernicana”
Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura
Il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera
L’estetica trascendentale
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La teoria dello spazio e del tempo
L’analitica trascendentale
Le categorie, La deduzione trascendentale, Gli schemi trascendentali, I principi dell’intelletto puro e l’io «legislatore della
natura», Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”
La dialettica trascendentale
La genesi della metafisica e delle sue tre idee La critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale La critica alle
prove dell’esistenza di Dio La funzione regolativa delle idee Il nuovo concetto di metafisica in Kant
LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA
La ragion “pura” pratica e i compiti della seconda Critica
La realtà e l’assolutezza della legge morale
L’articolazione dell’opera
La “categoricità” dell’imperativo morale
La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere
L’“autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale
La teoria dei postulati pratici e la fede morale
Il primato della ragion pratica
LA CRITICA DEL GIUDIZIO
Il problema e la struttura dell’opera
Unità 2 ROMANTICISMO E IDEALISMO
Il Romanticismo, tra filosofia e letteratura.
Il Romanticismo come “problema” critico e storiografico
Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena
Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: la tensione verso l’Assoluto e le nuove vie di accesso: arte e religione;
panteismo e concezione “magica” della Natura.
Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte
I critici immediati di Kant La nascita dell’idealismo romantico
Fichte: vita e scritti
La «dottrina della scienza»
L’infinitizzazione dell’Io
I principi della «dottrina della scienza»
La struttura dialettica dell’Io
La “scelta” tra idealismo e dogmatismo
Schelling (sintesi)
L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte
Unità 3 L’IDEALISMO ASSOLUTO: HEGEL
La vita e gli scritti
Il giovane Hegel
Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della filosofia
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia.
La dialettica: i tre momenti del pensiero
La critica alle filosofie precedenti
La Fenomenologia dello spirito
La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano
Coscienza
Autocoscienza: Servitù e signoria - Stoicismo e scetticismo- La coscienza infelice
Ragione: La ragione osservativa -La ragione attiva - L’individualità in sé e per sé
Lo spirito, la religione e il sapere assoluto
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
La logica: l’articolazione della logica hegeliana; logica e storia del pensiero
La filosofia della natura
La filosofia dello spirito
Lo spirito soggettivo
Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto- La moralità - L’eticità
La filosofia della storia
Lo spirito assoluto: L’arte- La religione - La filosofia e la storia della filosofia
Unità 4 LA FILOSOFIA TRA ROMANTICISMO E POSITIVISMO
Reazioni all’hegelismo: Schopenhauer, Kierkegaard- Destra e sinistra hegeliana: Feurbach e Marx
Schopenhauer
Il ritorno a Kant e Platone e la saggezza orientale.
Il mondo come volontà cieca di esistere e come rappresentazione ingannevole.
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Irrazionalismo e pessimismo cosmico.
Le vie di liberazione dalla realtà come dolore e vero nulla: arte, etica, ascesi.
La noluntas.
Kierkegaard
Il singolo e Dio: l’esistenza come libertà necessitata alla scelta e angoscia.
L’aut-aut: lo stadio estetico, quello etico e quello religioso.
Il Cristianesimo come scandalo e paradosso
Destra e sinistra hegeliane
Motivi di contrasto religioso e politico tra i due schieramenti
Feuerbach: la religione come antropologia.
Alienazione religiosa e ateismo.
Umanismo e filosofia dell’avvenire.
Marx
Il rovesciamento dialettico dell’hegelismo.
Le critiche a Feuerbach e il materialismo storico.
I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale.
Successivamente alla data 15/5/2019 saranno svolti i seguenti contenuti: lo sviluppo del pensiero positivo e scientifico, le
filosofie nell’età della crisi: Nietzsche e Freud (sintesi). Inoltre si procederà con ulteriori verifiche ed esercitazioni finalizzate
ad accertare l’effettiva acquisizione dei contenuti da parte degli alunni a prepararli ad affrontare e risolvere quesiti che
potrebbero essere proposti all’esame di maturità.

Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti

maggioranza

Alcuni

Perfezionamento del metodo di studio per abituarsi alla ricerca personale.

X

Utilizzazione e approfondimento dei termini del linguaggio disciplinare.

X

Conoscenza dei principali problemi filosofici e comprensione del loro significato e della loro
portata storica e teoretica.
Conoscenza del pensiero dei filosofi più significativi.
Capacità di cogliere le linee di continuità e di sviluppo nello svolgimento del pensiero
filosofico anche in rapporto ad altri saperi.
Capacità di discutere le teorie filosofiche esprimendo anche proprie valutazioni motivate.
Competenze

x
X

X
tutti

maggioranza

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

x

Ricostruire i dibattiti filosofici della modernità, in ambito metafisico, gnoseologico, etico, in
rapporto al pensiero kantiano
Riconoscere come elemento di unità della filosofia romantica tedesca il problema del
rapporto tra l’assoluto e il finito. Individuare le direzioni di indagine percorse nel dibattito
postkantiano per superare i dualismi del criticismo

x

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

x

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

x

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

x

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

x
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x

Alcuni

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

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Uso prevalente del metodo storico e, in aggiunta, di
quello storico-comparativo.

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

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

x

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Didattica laboratoriale, per sollecitare la
trasformazione delle conoscenze apprese e
delle abilità acquisite in competenze,
stimolando l’uso di concetti e di strumenti
logico-argomentativi per affrontare compiti
diversi da quelli nei quali sono stati costruiti
Esercitazione

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
Per la valutazione sono stati utilizzati sia il tradizionale colloquio orale sia alcune verifiche scritte per giudicare il livello di
conoscenza, di comprensione e le capacità di espressione dell’alunno. Il metodo di valutazione tiene conto principalmente
del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina
nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola.
Le verifiche scritte sono state strutturate in vari modi, comprendendo: analisi del testo, trattazioni sintetiche, test a risposta
multipla o vero/falso.
Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Testi in adozione: L. Geymonat, S. Tagliagambe, F. Cattaneo, M. Guffanti, E., Bonincelli, P. Cresto-Dina, D. Zucchello, La Realtà
e il Pensiero- La ricerca filosofica e scientifica, Voll. 2-3, Garzanti Scuola, Novara
Internet
LIM
Testi letti e analizzati (forniti dall’insegnante)
 I. Kant, La pace come compito della ragione, da I. Kant, Per la pace perpetua (1795)
 G. W.F. Hegel, Guerra e salute etica dei popoli, da Lineamenti di filosofia del diritto (1821)
 S. Kierkegaard, La disperazione è una malattia mortale, da S. Kierkegaard, La malattia mortale, in S. Kierkegaard, Le
grandi opere filosofiche e teologiche, a cura di C. Fabro, Bompiani, Milano 2013, pp.1673-1677
 S. Kierkegaard, Lo scandalo dell’Uomo-Dio, da S. Kierkegaard, Esercizio del Cristianesimo, in S. Kierkegaard, Le grandi
opere filosofiche e teologiche, a cura di C. Fabro, Bompiani, Milano 2013, pp. 1941-1945
 K. Marx, L’alienazione, da K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Einaudi, Torino
1970, pp.70-76

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Classe V sezione B
Programma di Matematica
Docente: Giuseppe Ricciardello
Programma svolto
Unità 1 “Le funzioni e le loro proprietà”.
Le funzioni reali di variabile reale: classificazione delle funzioni, il campo di esistenza di una funzione e lo studio del segno.
Le proprietà delle Funzioni e la loro composizione: funzioni iniettive, suriettive, biettive, crescenti, decrescenti, monotone,
periodiche, pari e dispari, composte e inverse.
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Unità 2 “Limiti”
La topologia della retta: intervalli, insiemi limitati ed illimitati,estremi di un insieme, intorno di un punto, intorno di infinito,
punti isolati e di accumulazione.
Il limite finito di una f(x) per x tendente ad un valore finito x o - Il limite infinito di una f(x) per x tendente ad un valore finito x o,
gli asintoti verticali - Il limite finito di una funzione f(x) per x tendente a  , gli asintoti orizzontali - Il limite infinito di una
funzione f(x) per x tendente a  - Limite destro e limite sinistro di una funzione - Teoremi sui limiti (enunciati) Rappresentazione grafica delle situazioni presenti nei limiti.
Unità 3 “Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti”
Funzioni continue in un punto - Funzione continua in un intervallo - Le operazioni sui limiti - Il calcolo dei limiti e le forme
indeterminate - Limiti notevoli - infiniti ed infinitesimi - Gli asintoti e la loro ricerca - I teoremi sulle funzioni continue:
teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (enunciati ed applicazione) - Punti di
discontinuità .
Unità 4 “La derivata di una funzione ”
Il problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione di una variabile, significato geometrico della
derivata, Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto, la derivata sinistra e la derivata destra, derivabilità e
continuità, andamento grafico nell’intorno di un punto di una funzione ivi continua ma non derivabile (punti critici).
Derivata delle funzioni elementari - Teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati) - Derivazione delle funzioni inverse Derivazione delle funzioni composte - Compendio delle derivate delle funzioni più comuni - Derivate di ordine superiore differenziale di una funzione - i punti stazionari.
Unità 5 “Teoremi del calcolo differenziale”.
Teorema di Rolle (enunciato) - Teorema di Lagrange (enunciato) - funzioni crescenti e decrescenti e le derivate - Teorema di
Canchy (enunciato) - Regola di De L’Hospital e le sue applicazioni.
Unità 6
“ I massimi, i minimi e i flessi ” e “ Lo studio delle funzioni “
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione - Concavità di una curva – Flessi - Regola pratica per il calcolo dei
massimi, minimi e flessi di una funzione ( studio del segno della derivata 1° e 2°, metodo delle derivate successive ) –
Rappresentazione grafica di una funzione – Problemi di massimo e minimo.
Unità 7 “Gli integrali indefiniti ”
Primitiva di una funzione – Integrale indefinito e le sue proprietà – Integrazione immediata – Integrazione per
decomposizione – Integrazione delle funzioni razionali fratte – Integrazione per sostituzione – Integrazione per parti.
Unità 8 “Integrali definiti e le loro applicazioni ”
Area Del Trapezoide - Concetto di integrale definito - Alcune proprietà dell’integrale - Teorema della media- La funzione
integrale e la sua derivata ( enunciato teorema di Torricelli) - Calcolo delle aree di figure piane - Calcolo del volume di un
solido di rotazione - lunghezza di un arco di curva piana e l’area di una superficie di rotazione, integrali impropri.
Unità 9 “ equazioni differenziali”
Equazioni differenziali del primo ordine-equazioni differenziali del tipo y’=f(X)- equazioni differenziali a variabile separabile-

Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti

maggioranza

alcuni

X

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

X

Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo differenziale e integrale.

X

Saper effettuare uno studio di funzione e tracciarne il grafico.

X

Saper calcolare aree e volumi mediante integrazione.

X

Saper utilizzare alcuni software per la risoluzione di problemi algebrici e geometrici.
Classificare e saper risolvere semplici equazioni differenziali

X
X
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Competenze

Raggiunti da:
tutti

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

maggioranza

Alcuni

X

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;

X

Sviluppare la capacità critica e autonoma di giudizio;

X

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo;

X

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità;

X

Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizzazione spaziotemporale;

X

Rappresentare e risolvere problemi mediante l’uso di metodi, linguaggi e strumenti
informatici;

X
X

Conoscere le figure emergenti del pensiero scientifico.

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Cooperative learning
X
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione interattiva
Problem solving
X
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
(definizione collettiva)
Lezione multimediale
Attività di laboratorio
X
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
(esperienza individuale o di gruppo)
X
Lezione / applicazione
X
Esercitazione
Lettura e analisi diretta dei testi
Tutoring
X
Dibattito/Debate
Dialogo didattico
Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente.
Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e l’apprendimento in
classe.
Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
VERIFICHE:
• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova
• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio
• test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti Le verifiche serviranno a
stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse saranno valutate in decimi.
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.
Sono stati svolti tre compiti in classe a quadrimestre, con in più test strutturati alla fine di ogni unità didattica.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
•
•
•
•

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

Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento,della capacità di esporre gli argomenti, della
padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della
scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
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Sussidi multimediali
Libri di testo
Laboratorio
LIM

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Classe V sezione B
Programma di Fisica
Docente: Giuseppe Ricciardello
Programma svolto
Unità 1 “Fenomeni magnetici fondamentali”.
linee del campo magnetico, Forze tra magneti e correnti, Forze tra correnti, L’intensità del campo magnetico, La forza
magnetica su un filo percorso da corrente, Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, Il campo magnetico di una
spira e di un solenoide , Il motore elettrico
Unità 2 “Il campo magnetico”
La forza di Lorentz, Forza elettrica e magnetica 1288 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, Applicazioni
sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico, Il flusso del campo magnetico, La circuitazione del campo
magnetico, un’applicazione del teorema di Ampère, Le proprietà magnetiche dei materiali, Verso le equazioni di Maxwell
Unità 3 “L’induzione elettromagnetica”
La corrente indotta La legge di Faraday-Neumann, La legge di Lenz, L’autoinduzione e la mutua induzione
Energia e densità di energia del campo magnetico
Unità 4 “la corrente alternata ”
L’alternatore, Grandezze istantanee e grandezze medie, gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata, I circuiti in
corrente alternata, Il circuito LC, Il trasformatore
Unità 5
“ Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche “
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto, Campo elettrico indotto in una spira circolare, Il termine
mancante, Corrente di spostamento in un condensatore, le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico , Le onde
elettromagnetiche, Lo spettro elettromagnetico, Le parti dello spettro, La radio, i cellulari e la televisione
Unità 6 “La relatività dello spazio e del tempo ”
Velocità della luce e sistemi di riferimento, L’esperimento di Michelson-Morley, gli assiomi della teoria della relatività
ristretta, La simultaneità, La dilatazione dei tempi, La contrazione delle lunghezze, L’invarianza delle lunghezze in direzione
perpendicolare al moto relativo, Le trasformazioni di Lorentz.
Unità 7 “La relatività ristretta e la relatività generale”
L’intervallo invariante, Lo spazio-tempo, La composizione relativistica delle velocità, L’equivalenza tra massa ed energia,
L’accelerazione di gravità apparente, I princìpi della relatività generale, le geometrie non euclidee, lo spazio tempo curvo e la
luce, Le onde gravitazionali
Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti

maggioranza
X

acquisire una visione d’insieme della realtà
utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e impadronirsi della capacità di fornire e
ricevere informazioni

X

saper interpretare e descrivere la realtà che ci circonda

X

saper esaminare dati strutturati, leggere tabelle, grafici ed altra documentazione scientifica
sapendone ricavare le informazioni significative

X

inserire i vari temi della disciplina nel loro contesto storico e filosofico
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X

Alcuni

interpretare e capire un testo scientifico

X

abituarsi al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie
ipotesi interpretative
Competenze

X

Raggiunti da:
tutti

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

maggioranza

Alcuni

X
X

Esercitare le capacità espressive ed acquisire proprietà di linguaggio;
sviluppare capacità logico-critiche e riflessive

X

saper risolvere problemi applicativi utilizzando le giuste unità di misura

X

Sviluppare la capacità di risolvere problemi di diverso livello di complessità;

X

Acquisire conoscenze di astrazione e di formalizzazione e di organizzazione spazio-temporale;

X

saper individuare i dati fondamentali di un problema e saperli utilizzare per giungere alla tesi

X
X

Conoscere le figure emergenti del pensiero scientifico.

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Cooperative learning
X
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione interattiva
Problem solving
X
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
(definizione collettiva)
Lezione multimediale
Attività di laboratorio
X
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
(esperienza individuale o di gruppo)
X
Lezione / applicazione
X
Esercitazione
Lettura e analisi diretta dei testi
Tutoring
X
Dibattito/Debate
Dialogo didattico
Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente.
Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e l’apprendimento in
classe.
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Classe V sezione A
Programma di SCIENZE NATURALI
Docente: SANNITU ANNA MARIA

Programma svolto
CHIMICA ORGANICA
Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio-Gli orbitali ibridi-le catene di atomi di carbonio.
Gli idrocarburi- Gli alcani- I cicloalcaniL’isomeria nei composti organici-La nomenclatura dei composti organici
Gli alcheni e gli alchini- La nomenclatura degli acheni e degli alchini- l’isomeria geometrica degli alcheni e degli alchini.
Il benzene- La nomenclatura dei composti aromatici- I derivati del benzene -di-tri e polisostituiti.
I gruppi funzionali nei composti organici. Gli alogenuri alchilici- Gli alcoli e i fenoli-(Reattività e nomenclatura). Gli
eteri-(Reattività e nomenclatura). Le aldeidi e i chetoni-(Reattività e nomenclatura). Gli acidi carbossilici-(Reattività e
nomenclatura). Gli esteri-(Reattività e nomenclatura). Le ammidi-nomenclatura. Le ammine-nomenclatura.Come si
classificano le sostanze organiche. Reazioni di addizione e sostituzione nelle molecole organiche.
LE BIOMOLECOLE
I carboidrati-I monosaccaridi- La gliceraldeide- Le formule di proiezione di Fischer- Il glucosio-La struttura ciclica dei
monosaccaridi in soluzione- Le formule di Haworth- L’anomeria- Il legame O-glicosidico e i disaccaridipolisaccaridi(cenni).
I lipidi-Gli acidi grassi- I trigliceridi- La reazione di saponificazione-La idrogenazione dei degli oli vegetali-I fosfogliceridi
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formano le menbrane cellulari.
Le proteine semplici e coniugate-Gli amminoacidi- Le proprietà acido- base degli amminoacidi- Il legame peptidico -La
struttura delle proteine-La denaturazione delle proteine- Enzimi e coenzimi (cenni).
I nucleotidi
IL METABOLISMO ENERGETICO
Le trasformazioni chimiche nella cellula- Catabolismo e anabolismo- Vie metaboliche.ATP-NAD-FADIl glucosio come fonte di energia-La glicolisi e le fermentazioni.
Il ciclo dell’acido citrico- I mitocondri sono le fabbriche dell’energia-La decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvicoIl ciclo dell’acido citrico ossida l’acetil Coa a CO2-Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria- Il gradiente
protonico- La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. La fotosintesi clorofilliana-I cloroplasti sono la sede della
fotosintesi-Le due fasi della fotosintesi-Le reazioni dipendenti dalla luce L’assorbimento della luce- Pigmenti(cenni)- Il
flusso di elettroni fra i fotosistemi- Ciclo di Calvin-Il destino della gliceraldeide 3-fosfatoDAL DNA ALLA GENETICA DEI MICRORGANISMI
La struttura della molecola del DNA- La doppia elica del DNA- La replicazione del DNA è semiconservativa- La struttura
delle molecole diRNA-( mRNA- rRNA- tRNA)- Il flusso dell’informazione genetica :dal DNA all’RNA alle proteine
(trascrizione e traduzione)- L’organizzazione dei geni e l’espressione genica- La regolazione dell’espressione genicaL’espressione genica è regolata da sequenze di DNA e da fattori di trascrizione- Le caratteristiche biologiche dei virusIl ciclo vitale dei virus- La ricombinazione omologa- Il trasferimento di geni nei batteri (trasduzione, trasformazione e
coniugazione batterica).Le biotecnologieI FATTORI DEL DINAMISMO INTERNO DELLA TERRA
La Terra è un pianeta del sistema solare- Le origini del sistema solare e della Terra-La Terra si trova nella fascia di
abitabilità- Il calore interno della Terra- La misura del calore terrestre- Le origini e il trasferimento del calore internoLa sismologia fornisce gli strumenti più importanti per comprendere l’interno della Terra-Struttura interna della TerraDopo il 15 maggio Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche
Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti
maggio
ranza

. COMPRENSIONE DEGLI ELEMENTI PROPRI (concetti, fenomeni, leggi, strumenti,
teorie, modelli...) DELLA BIOLOGIA, DELLA CHIMICA E DELLE SCIENZE DELLA
TERRA
•
descrivere, spiegare e riassumere gli elementi studiati con
adeguate competenze grammaticali, sintattiche e semantiche;
•
valutare criticamente fatti e informazioni in modo realistico e
propositivo;
•
applicare le conoscenze studiate per risolvere quesiti e problemi;
COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO • spiegare e definire i termini
e simboli specifici della biologia, della chimica e della scienze della Terra
.
ACQUISIZIONE DEL METODO SCIENTIFICO
•
porre domande pertinenti
•rispondere a domande, avanzare adeguate ipotesi di interpretazione di fatti e
fenomeni;
•
raccogliere dati ed informazioni, collegarli, confrontarli
(qualitativamente e quantitativamente), classificarli in base a
criteri di: analogia, differenza, pertinenza e consequenzialità;
•
utilizzare modelli appropriati per investigare fenomeni e interpretare dati
sperimentali;
. CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE, DI SINTESI E DI VALUTAZIONE
•
individuare i concetti chiave, analizzare problemi e situazioni;
•
saper organizzare i contenuti: articolare il discorso con coesione e
coerenza rispetto alla traccia e capacità di elaborare risposte con
rispetto dei vincoli di spazio e tempo;
•
impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla risoluzione di
problemi e situazioni;
•
utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere più
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x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

alcuni

efficace il proprio lavoro
sostenere il proprio punto di vista, anche in riferimento a problemi
di natura etica, motivando le proprie opinioni;
•
approfondire sotto vari profili gli argomenti.
•
acquisire atteggiamenti e comportamenti conformati all’etica dello
sviluppo sostenibile

x

•

Competenze

x

x
Raggiunti da:
tutti
maggior
anza

alcuni

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

x

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

x

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

x

-Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici che
trattano temi di attualità inerenti le biotecnologie e le loro applicazioni più recenti
Comprendere e interpretare le implicazioni sociali, etiche ed economiche delle più
recenti applicazioni biotecnologiche.

x

x

DESCRIVERE LA STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA
Definire cosa si intende per deriva dei continenti e tettonica delle placche
Descriverei tipi di margine di placca e le strutture ad essi associate

x

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Cooperative learning
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione interattiva
Problem solving
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
(definizione collettiva)
Lezione multimediale
Attività di laboratorio
X
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
(esperienza individuale o di gruppo)
X
Lezione / applicazione
X
Esercitazione
x
Lettura e analisi diretta dei testi
Tutoring
X
Dibattito/Debate
Dialogo didattico
Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente.
Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e l’apprendimento in
classe.
Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
VERIFICHE:
• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova
• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio
• test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti Le verifiche serviranno a
stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse saranno valutate in decimi.
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.
Sono stati svolti tre compiti in classe a quadrimestre, con in più test strutturati alla fine di ogni unità didattica.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
•
Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
•
Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di
impostazione
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•
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa)
•
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza
(valutazione sommativa)
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti,
della padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF
della scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

Sussidi multimediali

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

Laboratorio

LIM

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Programma di Insegnamento Religione Cattolica

Classe V sezione B
Docente: Apeddu don Paolo

Programma svolto al 15 maggio 2019
Unità 1 La ricerca di senso
 Il significato della vita
 La rinuncia al significato: il suicidio
 La rinuncia al significato: le droghe
 La vita come dono
 La persona e le sue dimensioni
 Essere e avere
 Progettare il futuro
 Il lavoro per l’uomo
Unità 2






Libertà e responsabilità
La voce interiore, la coscienza
Il discorso della montagna
Liberi per…
Il bene e il male
Dare e ricevere perdono

Unità 3 Il destino ultimo dell’uomo
 Il grande enigma della morte
 Alcune concezioni religiose
 La risurrezione dalla morte
 La speranza
Programma da svolgere dal 15 maggio all’8 giugno 2019
Unità 4 L’etica della vita
 La fecondazione artificiale
 L’aborto e l’eutanasia
 La clonazione
 La pena di morte
Obiettivi disciplinari e Abilità

Raggiunti da:
tutti
X

Unita 1
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maggioranza

alcuni

Lo studente:


approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti:
finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;



conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della
Chiesa sul lavoro.

Lo studente:


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



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



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

Unità 2
Lo studente:

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

conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti
della Chiesa sul rapporto tra conoscenza, libertà, bene e verità.
Lo studente:

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

X

Unità 3
Lo studente:


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



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



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

X

Unità 4
Lo studente:


Approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti:
finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita;



Arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di
alcuni grandi temi biblici: salvezza, redenzione, comunione, grazia, vita eterna,
riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal messaggio e dall’opera
di Gesù Cristo;



Rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale;



Conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo
cristiano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo.



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

Competenze

Raggiunti da:
tutti
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maggioranza

alcuni

Unità 1
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale

X

Unità 2
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale

X

Unità 3
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale

X

Unità 4
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale.
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
X
X
X
X

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

X

Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X

Problem solving (definizione collettiva)

X
X
X

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)
Esercitazione
Incontri con esperti

Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente, nel rispetto della sua personalità.
Sono stati sempre forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e
l’apprendimento in classe.
Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
VERIFICHE:
• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova
• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio
• test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti.
Le verifiche sono servite a stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse sono state valutate in giudizi.
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.
Sono stati svolti vari compiti in classe a quadrimestre.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
•
Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
•
Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di
impostazione
•
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa)
•
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza
(valutazione sommativa)
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Il metodo di valutazione tiene conto: del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti, della padronanza
del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della scuola,
dell’attenzione dimostrata durante le lezioni, della serietà e maturità nell’affrontare determinate tematiche, dell’educazione
e del rispetto verso gli altri, le loro opinioni e verso gli stessi argomenti tratti.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:
Sussidi multimediali, Libri di testo, LIM, DVD, Internet, Materiale vario
don Paolo Apeddu
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di Ozieri
Anno scolastico 2018/2019
Classe V sezione B
Programma di Disegno e storia dell'arte
Docente: Bruna Zaccheddu
Programma svolto
1 L’arte fra il settecento e l’ottocento
U.A.1 fra rococò e romanticismo
Il rococò in Europa (percorso breve);
Il neoclassicismo, le coordinate storiche e sociali;
L'architettura visionaria di Boulleè e Ledoux;
Il romanticismo, le coordinate storiche e sociali;
Il primo romanticismo e i suoi protagonisti;
Gèricault e il romanticismo francese;
2 L'arte della seconda metà dell'ottocento
U.A.2 realismo e impressionismo
Il realismo e l'impressionismo,le coordinate storiche e sociali;
Courbet e il realismo francese;
L'opera di Corot e Daumier e Millet;
Manet e i presupposti dell'impressionismo, ;
Da Monet a De Nittis, la rivoluzione impressionista;
U.A.3 La città dell’ottocento e l’architettura del ferro e del vetro
I nuovi piani urbanistici per le capitali d’Europa, i casi di Parigi e Vienna;
L’architettura in ferro, il Crystal Palace e la Tour Eiffel;
L’architettura della Scuola di Chicago e la nascita del grattacielo.

4 Oltre l'impressionismo, verso il novecento
U.A.4 Il postimpressionismo
L'Europa della Belle Epoque, le coordinate storiche e sociali;
Il postimpressionismo di Paul Cèzanne;
L'eredità dell'impressionismo, Toulouse-Lautrec e il puntinismo di Seurat;
L'arte espressiva di Vincent Van Gogh;
La via simbolista aperta da Gauguin;
5 le avanguardie storiche
U.A.5 le premesse del novecento
Il simbolismo in Europa, Moreau, De Chavannes e Redon;
I Nabis e il Sintetismo simbolista;
IL simbolismo mitteleuropeo di Bocklin e Hodler;
Le secessioni di Monaco, Berlino e Vienna;
Gustav Klimt e la secessione viennese;
L’Art Nuoveau:
L’esordio belga dell’Art Nouveau, analisi dell’opera di Horta e Van Da Velde;
Guimard e la Parigi della belle epoque;
Mackintosh e il gruppo dei quattro, la scuola d’arte di Glasgow;
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Lo Jugendstil austriaco, analisi delle opere di Wagner, Olbrich e Hoffmann;
Il Liberty in Italia, le opere di D’Aronco, Sommaruga e Coppedè;
Il Modernismo Catalano, Analisi dell’opera di Gaudì.
Argomenti da completare dopo il 15 maggio.
U.A.6 Il Movimento moderno
I precursori del movimento moderno, Perret, Garnier e Loos;
Il fondatore Gropius e il Bauhaus a Dessau;
L'opera di Mies Van Der Rohe;
I cinque punti di Le Corbusier;
Frank Lloyd Wright e l'architettura orgaqnica.

DISEGNO GEOMETRICO e ARCHITETTONICO
U.A.1
Rappresentazione di solidi geometrici in assonometria e in prospettiva
U.A.2
1) Rappresentazione di immagini scelte fra quelle analizzate attraverso la storia dell’arte.
2) studio delle proporzioni e ombreggio di volumi architettonici complessi.

Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti

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

X

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

X

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

X

Creare autonomamente immagini con tutte tecniche acquisite

X

Competenze

maggio
ranza

alcuni

Raggiunti da:
tutti

Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali di rappresentazione
grafica conosciute.

X

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

X

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

X

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

X

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

X
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maggior
anza

alcuni

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

X

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale
Cooperative learning
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione interattiva
Problem solving
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
(definizione collettiva)
Lezione multimediale
Attività di laboratorio
X
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
(esperienza individuale o di gruppo)
X Lezione / applicazione
X Esercitazione
Lettura e analisi diretta dei testi
Tutoring
X Dibattito/Debate
Dialogo didattico
Altro: La lezione è stata utilizzata prevalentemente come momento informativo e riepilogativo; è stato maggiormente
privilegiato il lavoro personale dello studente.
Sono stati forniti suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di migliorare il metodo di studio e l’apprendimento in
classe.
Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
VERIFICHE:
• prove scritte mirate al rilevamento delle capacità di applicazione degli argomenti oggetto della prova
• prove orali, tese alla verifica delle conoscenze dei contenuti, dei termini specifici e della proprietà di linguaggio
• test strutturati, atti a individuare le conoscenze e la comprensione degli argomenti proposti Le verifiche serviranno a
stabilire successivi itinerari di lavoro e interventi di recupero, esse saranno valutate in decimi.
Tutte le prove sono state svolte ad accertare conoscenze, competenze e abilità, oltre che le capacità di collegamenti
interdisciplinari.
Sono stati svolti tre compiti in classe a quadrimestre, con in più test strutturati alla fine di ogni unità didattica.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
•
Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
•
Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di
impostazione
•
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa)
•
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza
(valutazione sommativa)
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre gli argomenti,
della padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF
della scuola.
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:






Sussidi multimediali
Libro di testo: Arte in primo piano, vol. 4, 5, di Giuseppe Nifosì; ed. LATERZA
Laboratorio
LIM

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI”
Liceo scientifico di OZIERI
Anno scolastico 2018/2019
Programma di Scienze Motorie

Classe V sezione B
Docente: Anna Maria Cocco
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UNITA’
APPRENDIMENTO

Unità 1

DI

Obiettivi
specifici
apprendimento

di

CONTENUTI DISCIPLINARI svolti nell’anno scolastico 201819

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

. I muscoli addominali: origine, inserzione e azione del
muscolo retto addominale, del grande e piccolo obbliquo,
del muscolo trasverso, del quadrato dei lombi, e loro
funzione. Gli effetti del movimento sull’apparato scheletrico
come prevenzione degli atteggiamenti scorretti.
Esercizi di stretching e gli effetti sul corpo.

Unità 2

miglioramento di
capacità motorie

abilità

e

Ripasso quadro di insieme delle capacità condizionali e
coordinative.
Esercizi di mobilizzazione ed irrobustimento generale,
tonificazione addominale e dorsale a corpo libero, al
suolo,con piccoli attrezzi, in circuito: esercizi di
finalizzazione. Attività in coppia e a gruppi.
Principi generali dell’allenamento sportivo: carico,
metodiche funzionali agli obiettivi di allenamento. Richiamo
dei principi del riscaldamento o warm up: effetti, durata ,
fasi. Esercitazioni e verifiche pratiche sulle competenze di
lavoro autonomo
Capacità
coordinative: esercizi di coordinazione
generale,anticipazione, reazione e controllo motorio, di
equilibrio, di destrezza. Esercizi di coordinazione associata e
dissociata, a corpo libero e con l’uso di piccoli attrezzi.
Esercizi e varie andature con la funicella.

Unità 3

attività sportive

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

Unità 4

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

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

X

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
Libri di testo

X

Palestra

X

Dispense, schemi, slides
Dettatura di appunti
Videoproiettore/LIM

X

x

Registratore, lettore audio

x

Incontri con esperti.

x

Computer
Laboratorio di informatica
Biblioteca

x
x

Cineforum
Partecipazione a manifestazioni, eventi,
iniziative,
gare,
spettacoli,
concorsi,mostre.
Visite guidate
Stage
Gruppo sportivo

Obiettivi disciplinari

Raggiunti da:
tutti

La capacità di utilizzare le capacità coordinative e condizionali adattandole alle diverse
esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici.
La conoscenza degli elementi generali delle metodologie di allenamento.

x
x

La conoscenza e la consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli
apparati del proprio corpo
Un significativo miglioramento delle capacità coordinative e condizionali

x

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

x

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

x

Competenze

maggioranza

x

Raggiunti da:
tutti
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maggioranza

alcuni

Alcuni

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e
potenzialità per migliorare l’efficacia dell’azione motoria..
La capacità di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici.
Conoscere gli elementi fondamentali dello sport e saper praticare il gioco della
pallavolo verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il
confronto agonistico con etica corretta.
Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza e gli interventi in caso di
infortunio. Conoscere e saper adottare i principi per un corretto stili di vita.

x
x
x

x

4. METODOLOGIE UTILIZZATE:

X
X
X

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO
Attività in palestra : prevalente
(esperienza individuale o di gruppo)
Lezione frontale
x
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
(lavori di sintesi ed esposizione delle conoscenze
x
apprese, interrogazioni collettive)

X

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

X

Lezione / applicazione

Analisi dei gesti tecnici su video
Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Problem solving (definizione collettiva)
Attività di laboratorio (occasionalmente
laboratorio di scienze, esperienza individuale o
di gruppo)
Esercitazioni pratiche

x

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

Strumenti di verifica e metodo di valutazione:
TIPOLOGIA DI VERIFICHE
X

Relazione

x

Test a risposta aperta

Verbalizzazione di quanto appreso
Simulazione colloquio

Test semistrutturato

x

Risoluzione di problemi

Test strutturato

x

Prova grafica / pratica

X

Percorso

x

Progressioni

X

Circuito a stazioni

x

Numero palleggi, tiri, ripetizioni

Test e schede di osservazione/autovalutazione

x

Rilevazione tempi di esecuzione

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

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto . La valutazione ha tenuto conto di:
Livello individuale di acquisizione di conoscenze
x
Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e
x
Partecipazione, disponibilità all’apprendimento
competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
x
Frequenza
Comportamento, osservanza di regole e rispetto delle
Interesse
x
consegne, autocontrollo.
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Testi e materiali / strumenti adottati:
Testo scienze motorie e sportive: “Sullo sport” ( Del Nista, Parker, Tasselli, ed. G. D’Anna),
Ozieri 8 maggio 2019
La Docente di Scienze Motorie
Anna Maria Cocco

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

Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure
Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia della programmazione per la correzione di eventuali errori di
impostazione
•
Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità (valutazione formativa)
•
Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza
(valutazione sommativa)
Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento,della capacità di esporre gli argomenti, della
padronanza del linguaggio scientifico nonché la partecipazione attiva al dialogo educativo e dei criteri presenti nel PTOF della
scuola.
7. TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:





Sussidi multimediali
Libri di testo
Laboratori
LIM

8. MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
- lezione frontale
- gruppi di studio
- orientamento scolastico e professionale
- attività di laboratorio
9.TIPI DI VERIFICHE
- interrogazioni tradizionali
- prove scritte e grafiche, svolte in classe e a casa
- prove strutturate o semi-strutturate
- simulazione di prove di esame
- relazioni sulle attività laboratoriali
- relazioni power point
10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il D. lgs N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15
marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”.
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Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato
quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
10.1 Criteri di valutazione
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:





il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
i risultati della prove di verifica
il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nell’ultimo periodo
dell’anno scolastico
IL Collegio dei docenti, che, secondo la normativa vigente, è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali da adottare in
sede di scrutinio finale, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di
classe, approva, all’unanimità, i seguenti principi cui i Consigli stessi dovranno ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali:
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.
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 solo rispettare 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.

10.2 Griglie di valutazione prove scritte
Istituto Istruzione Superiore “Antonio Segni” Ozieri
PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Indicatori generali (max.60 pt.)
Griglia Valutazione – Tipologia A
Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ___________________

Indicatori

Descrittori

Valutazione
(range
di
punteggio)

-

-

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
Coesione
e

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente.

20-16

Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente.

15-10

Testo disorganico

9-5
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Valutazione
(punteggio
assegnato)

-

-

-

-

-

-

-

-

coerenza testuale.

Testo gravemente disorganico.

4-1

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

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

20-16

Sporadici errori, esposizione abbastanza
complessivamente appropriato.

15-10

scorrevole,

lessico

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

9-5

Testo gravemente scorretto; lessico improprio.

4-1

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

20-16

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità critica
significativa.

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica limitata.

9-5

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

4-1

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

Perfetto rispetto dei vincoli posti.

5-4

Accettabile rispetto dei vincoli posti.

3-2

Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli.

1

Mancato rispetto dei vincoli.

0

Comprensione del testo completa, articolata e precisa.

10-9

Buona comprensione del testo.

8-6

Comprensione sostanziale, ma superficiale del testo.

5-3

Errata comprensione del testo.

2-1

Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti.

10-9

Analisi accettabile a tutti i livelli richiesti.

8-6

Analisi poco puntuale o carente rispetto alle richieste.

5-3

Analisi gravemente carente.

2-1

Interpretazione
corretta
e
articolata
del
testo.

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

15-12

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

11-8

discretamente

Incompleta, superficiale, imprecisa.

7-4

Gravemente limitata.

3-1
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Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20
Valutazione

Griglia Valutazione – Tipologia B
Nome _________________________________________ Classe ___________________ Data ___________________

Indicatori

Descrittori

Valutazion
e
(range di
punteggio)

-

-

-

-

-

-

-

Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione del
testo.
Coesione e coerenza
testuale.

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente.

20-16

Testo complessivamente organico e sufficientemente coerente.

15-10

Testo disorganico

9-5

Testo gravemente disorganico.

4-1

Ricchezza
e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi);
uso
corretto ed efficace
della punteggiatura.

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

20-16

Sporadici errori, esposizione abbastanza
complessivamente appropriato.

15-10

scorrevole,

lessico

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

9-5

Testo gravemente scorretto; lessico improprio.

4-1

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione
di
giudizi
critici
e
valutazioni
personali.

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

20-16

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità critica
significativa.

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica limitata.

9-5

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

4-1

Individuazione

Individuazione perfetta di tesi e argomentazioni presenti nel testo.

10-9
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Valutazion
e
(punteggio
assegnato)

corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.

-

-

Capacità
di
sostenere
con
coerenza
un
percorso ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti.

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

Individuazione corretta delle tesi e riconoscimento delle principali
argomentazioni.

8-6

Individuazione imprecisa di tesi e argomentazioni.

5-3

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

2-1

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

15-10

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

9-7

Diverse incoerenze nel percorso ragionativo.

6-3

Gravi incoerenze nel percorso ragionativo.

2-1

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

15-10

Utilizzo di riferimenti culturali
sostanzialmente appropriato.

dell’argomentazione

9-7

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

6-3

Riferimenti culturali limitati e loro utilizzo gravemente improprio.

2-1

ai

fini

Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20
Valutazione

Griglia Valutazione – Tipologia C
Nome _________________________________________ Classe ___________________ Data ___________________

Indicatori

Descrittori

Valutazione
(range
di
punteggio)

-

-

-

-

Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione del
testo.
Coesione e coerenza
testuale.

Ricchezza
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,

e

Testo ben articolato, organico, coeso e coerente.

20-16

Testo complessivamente
coerente.

15-10

organico

e

sufficientemente

Testo disorganico

9-5

Testo gravemente disorganico.

4-1

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

20-16

Sporadici errori, esposizione abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente appropriato.

15-10

Frequenti errori, esposizione non sempre scorrevole, lessico

9-5
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Valutazione
(punteggio
assegnato)

-

-

-

-

-

sintassi);
uso
corretto ed efficace
della punteggiatura.

talvolta ripetitivo.
Testo gravemente scorretto; lessico improprio.

4-1

Ampiezza
e
precisione
delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione
di
giudizi
critici
e
valutazioni
personali.

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

20-16

Conoscenze e riferimenti culturali soddisfacenti; capacità
critica significativa.

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi; capacità critica
limitata.

9-5

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

4-1

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

10-9

Sostanziale pertinenza del testo nel rispetto quasi completo
delle consegne.

8-6

Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue consegne.

5-3

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

2-1

Esposizione perfettamente ordinata e lineare.

15-10

Esposizione sostanzialmente ordinata e lineare.

9-7

Esposizione disordinata.

6-3

Esposizione gravemente disordinata.

2-1

Conoscenze e riferimenti culturali pienamente corretti e
articolati.

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente corretti e
articolati.

9-7

Imprecisioni ed errori nei riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione.

6-3

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

2-1

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella
formulazione
del
titolo
e
dell’eventuale
paragrafazione.

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione.

Correttezza
e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Punteggio totale / 100
Punteggio totale / 20
Valutazione
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10.3 Griglia di valutazione della seconda prova
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10.4 Proposta di griglia di valutazione del colloquio
STUDENTE :___________________________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI
1-4

5-9

10-14

15-19

20

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

Esposizione
frammentaria e
confusa
non
sostenuta da un
bagaglio culturale
neppure
essenziale e priva
di collegamenti e
di rielaborazioni
personali, anche
in riferimento alle
attività svolte di
Cittadinanza
e
Costituzione.

Esposizione
lacunosa,
non
sostenuta da un
adeguato
bagaglio
culturale, quasi
assenti
i
collegamenti e le
rielaborazioni
personali, anche
in riferimento alle
attività svolte di
Cittadinanza
e
Costituzione.

Esposizione
adeguata
alla
consegna,
sostenuta da un
bagaglio culturale
discreto e non
priva
di
collegamenti
appropriati e di
rielaborazioni
personali, anche
in riferimento alle
attività svolte di
Cittadinanza
e
Costituzione.

Esposizione
esauriente,
chiara,
corretta, sostenuta
da un buon bagaglio
culturale, ricca di
collegamenti
appropriati
e
di
rielaborazioni
personali, anche in
riferimento
alle
attività svolte di
Cittadinanza
e
Costituzione.

Esposizione
esaustiva, chiara,
corretta, efficace,
sostenuta da un
ottimo bagaglio
culturale e ricca
di collegamenti
appropriati e di
rielaborazioni
personali, anche
in riferimento alle
attività svolte di
Cittadinanza
e
Costituzione.

- le esperienze
svolte e la loro
correlazione con
le
competenze
specifiche
e
trasversali
acquisite
nel
triennio,
nell'ambito
dei
percorsi per le
competenze
trasversali e per
l'orientamento

Carente
la
riflessione
maturata
in
un'ottica
orientativa
tramite
il
percorso
triennale
di
competenze
trasversali e per
l'orientamento

Modesta
la
riflessione
maturata
in
un'ottica
orientativa
tramite
il
percorso
triennale
di
competenze
trasversali e per
l'orientamento

Capacità
esporre
maniera
organizzata:

di
in

i materiali
sorteggiati dalla
Commissione

Essenziale
la
riflessione
maturata
in
un'ottica
orientativa
tramite
il
percorso
triennale
di
competenze
trasversali e per
l'orientamento

Buona
la
consapevolezza sulla
riflessione maturata
in
un'ottica
orientativa tramite il
percorso triennale di
competenze
trasversali e
per
l'orientamento

Consapevole
la
riflessione
maturata
in
un'ottica
orientativa
tramite
il
percorso
triennale
di
competenze
trasversali e per
l'orientamento

Punteggio
assegnato

11. Simulazione prove scritte
Le simulazioni delle prove scritte sono state svolte seguendo le indicazioni ministeriali e secondo le seguenti indicazioni:
 Prova scritta di Italiano:
 Simulazioni I prova nazionale
data 19/02/2019
data 26/03/2019
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
 Prova scritta di Matematica
 Data 28/02/2019
 Data 05/04/2019
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12. Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali del D.Lg. n° 62/2017 e della circ. MIUR n°3050 del 4/10/2018 e della
delibera del Collegio Docenti, in data 15 maggio 2019, il Consiglio di Classe ha attribuito il credito scolastico secondo la
seguente tabella:

L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio
finale e dei seguenti indicatori:
1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare)
2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare)
3. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, alternanza scuola-lavoro, iniziative
culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi extracurricolari anche in rete
con altre scuole (Extracurricolare)
4. Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, anche lavorative, effettuate
nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – educative dell’istituto. (Extracurricolare).
All’ alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media dei voti uguale o superiore al punto medio della banda di
oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale banda.
All’ alunno, promosso all’unanimità a giugno, che abbia una media inferiore a punto medio della banda viene assegnato il
massimo previsto in presenza di 3 indicatori tra quelli su indicati.
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione.
Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe.
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue:
Media < 6: con 3 indicatori (almeno uno curricolare)
Media = 6: con 3 indicatori (almeno uno curricolare)
Media < = 7: con m > = 6,5 + 1 indicatore, con m < 6,5 + 3 indicatori
7 < Media < = 8: con m > = 7,5 + 1 indicatore, con m < 7,5 + 3 indicatori
8 < Media < = 9: con m > = 8,5 + 1 indicatore, con m < 8,5 + 3 indicatori
9 < Media < = 10: con m > 9,1
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta dell’8 maggio 2019.
IL CONSIGLIO DI CLASSE
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