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Profilo della classe 

 

La classe V C è formata da 21 allievi (7  ragazze e 14 ragazzi), di cui 5 (Campana Anna Rita, Cau Federica, Contini Cinzia, 

Iorio Bruna e Prato Giuseppe) provenienti dalle classi quinta A e C dell’anno precedente. Prato non ha praticamente 

frequentato. 

La classe ha subito una riduzione cospicua nel passaggio dal biennio al triennio,  rimanendo stabile numericamente in 

terza e in quarta, mentre in quinta il numero degli alunni è aumentato di 4 unità. 

Il corso di studi non è stato regolare ed omogeneo per molte discipline : 

 dal quarto anno l’insegnamento della matematica e della fisica è stato affidato ad un unico docente; 

 maggiore stabilità si è avuta per l’inglese fino dal terzo anno; 

 italiano non ha avuto continuità per tutto il triennio; 

 latino ha avuto continuità dalla quarta; 

 storia e filosofia non hanno avuto continuità nel triennio. 

 L’insegnamento delle scienze è stato affidato allo stesso docente a partire dal terzo anno; 

 

 Diversa situazione si è avuta per disegno e storia dell’arte e scienze motorie per le quali si è registrato un 

avvicendamento annuale dei docenti. 

Sin dall’inizio del triennio una parte degli allievi  ha dimostrato  interesse ed una adeguata motivazione allo studio di 

tutte le discipline; un’altra parte, non esigua, è stata discontinua nello studio e nell’applicazione, raggiungendo solo in 

parte gli obiettivi prefissati: 

 alcuni allievi dotati di buone capacità e sostenuti da un adeguato metodo di lavoro , hanno raggiunto ottimi 

risultati in alcune discipline; 

 buona parte della classe ha avuto un atteggiamento incostante che, accompagnato da conoscenze, abilità e 

competenze adeguate, ha determinato un profilo per lo più sufficiente; 

 un esiguo gruppo di alunni, che ha manifestato carenze diffuse , ha richiesto una continua sollecitazione allo 

studio che tuttavia non sempre ha dato i risultati sperati. 

La classe si presenta abbastanza eterogenea sia dal punto di vista culturale sia da quello della provenienza geografica, 

per la presenza di diversi pendolari. 

 

 



 

Obiettivi generali di indirizzo dell’Istituto. 

-Acquisire un atteggiamento costruttivo nei confronti della scuola quale agenzia di cultura e di formazione. 

-Sviluppare conoscenze, competenze e capacità essenziali in tutte le discipline. 

-Consolidare le competenze acquisite in rapporto ai linguaggi delle differenti discipline. 

-Giungere ad un’attività di fruizione rielaborativa e critica. 

-Saper argomentare quanto appreso con spunti e riflessioni personali. 

-Potenziare la capacità di osservazione, analisi e sintesi. 

-Cogliere la relazione, le analogie e le connessioni tra i concetti dei vari contenuti disciplinari per giungere attraverso 

l’unità e  l’ organicità del sapere alla globalità formativa. 

-Acquisire capacità progettuale, creativa ed organizzativa. 

-Saper esaminare situazioni, fatti, fenomeni di varia natura e formulare ipotesi di dimostrazione. 

-Saper utilizzare strutture, mezzi e strumenti atti a garantire diversi linguaggi di comunicazione sempre più complessi 

ed articolati. 

-Consolidare l ‘interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti (sapere) e le loro implicazioni operative ed applicative 

(saper fare). 

Argomenti interdisciplinari 

 

        Contenuti                                                                        Materie coinvolte 

1. Romanticismo                                                                Italiano  - Lingua 

2. La Rivoluzione Industriale                                            Storia - Italiano- Lingua- Arte 

3. Positivismo: Naturalismo e Verismo                          Italiano - Lingua- Arte 

4. Il ‘900: prima della guerra                                            Storia - Lingua – Italiano-Arte 

5. Il ‘900 fra le due guerre                                                Storia  -  Lingua 

 

 

 

 

 

 



Attività integrative ed extra-curriculari svolte nell’ambito della programmazione didattica  

Nel percorso formativo del triennio, strutturato in forma modulare, oltre alle normali attività curricolari, sono state 

inserite le seguenti attività finalizzate all’integrazione dell'offerta formativa: 

Attività  Extrascolastiche    attività di orientamento universitario “progetto 

STUD.I.O.”, che  ha visto i ragazzi  protagonisti di un 

percorso volto alla conoscenza di interessi e attitudini e 

che ha permesso loro di conoscere e valutare le diverse 

proposte formative presenti nel territorio e fuori dalla 

Sardegna; 

 partecipazione progetto FIXO ; 

 partecipazione progetto alternanza scuola lavoro; 

 frequenza di corsi per l’ottenimento di certificazioni di 

Lingua Inglese del  Cambridge ESOL, PET e FIRST; 

 partecipazione a stage linguistici nel Regno Unito; 

 attività di orientamento in uscita: partecipazione open 

day degli atenei isolani, presentazione NABA; 

 Attività relative al Progetto Piano Lauree Scientifiche. 

 Partecipazione giochi di Anacleto e olimpiadi della 

matematica. 

 Tornei sportivi scolastici e incontri annuali con i giocatori 

della squadra di basket della Dinamo. 

 Corso di danza sportiva. 

 Partecipazione a conferenze sulla sensibilizzazione alla 

donazione di sangue e di midollo ADMO e AIDO. 

 

  

 

 

CRITERI  METODOLOGICI 

In quasi tutte le discipline si è organizzata l’attività didattica  seguendo  una  scansione  modulare,  esplicitando 

sempre gli obiettivi da raggiungere nelle unità didattiche proposte in termini di conoscenze competenze e  capacità; si 

è cercato  di utilizzare un linguaggio adeguato alla situazione della classe,  spiegando puntualmente la terminologia 

usata ed alternando alla lezione frontale metodologie che richiedevano un coinvolgimento diretto degli alunni: lavori 

di gruppo,  risoluzione di problemi, discussioni, attività interdisciplinari. Tutti i docenti hanno programmato attività ed 

argomenti in modo funzionale, per favorire l’apprendimento e l’organizzazione dello studio personale,   instaurando 

un rapporto di dialogo e di collaborazione con gli allievi.  



Il C. d. C.  ha cercato di individuare  con  tempestività i problemi  emersi  a livello didattico, promuovendo  attività di 

sostegno e di recupero in itinere finalizzate  al superamento delle lacune  manifestate dagli alunni nelle diverse 

discipline.  

 

 

DISCIPLINE 

 

                                     It.    Lat.    Ing.    Sto.   Fil.   Mat.  Fis    Sci.  St. Art.  Ed Fis. 

 Lavori di gruppo                                                                                                           * 

 Lezioni frontali               *        *         *         *       *  *      *       *    *        *           

 Ricerche                                                *                                    *       *          

 Tesine                              *        *                                            *            

                        

 Recupero                          *        *         *       *         *      *         *       *         * 

  Discussione                    *        *         *      *       *                          

 

 

 

 

 



 

 

MEZZI  E  STRUMENTI UTILIZZATI 

Mezzi di comunicazione delle informazioni 

Mezzi scritti - libri di testo 

- schede 

- dossier di documentazione  

- giornali, riviste,  ecc. 

- opuscoli 

-altri testi 

 

  

Audiovisivi - LIM 

- film 

- Dvd 

 

  

Laboratori - Linguistico-multimediale 

- Informatica 

- Connessione Internet 

- Laboratorio di chimica e scienze 

- Laboratorio di fisica 

 

  

Aule speciali - Sala Proiezioni 

  

  

Biblioteca - Biblioteca scolastica  

  

Mezzi di laboratorio - strumenti 

- componenti 

- personal computer 

- lavagna luminosa 

 

 

                 



STRUMENTI  UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 

 

 CONOSCENZE  COMPETENZE. CAPACITA'  

 

Prove strutturate a risposta 

chiusa 

Frequenti Occasionali Periodiche 

Prove strutturate a risposta 

aperta 

Frequenti Occasionali Periodiche 

Prove tradizionali Frequenti Occasionali Periodiche 

Prove pluridisciplinari Frequenti Occasionali  Periodiche 

Interrogazioni orali Frequenti Occasionali Periodiche 

Interventi dal banco  Frequenti Occasionali Periodiche 

Compiti a casa Frequenti Occasionali Periodiche 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La seguente griglia di valutazione del profitto indica, schematicamente, i descrittori dell’apprendimento e i criteri di valutazione in base alle 

conoscenze, abilità e competenze: 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE Voto in decimi Voto in 15mi Voto in 30mi 

 

 

 

Conoscenze complete e approfondite 
con approfondimenti autonomi 

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

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

10 15 30-29 

Conoscenze complete e approfondite  Metodo 
organizzato e 
razionale. 
Rielaborazione 
critica, pur senza 
particolare 
originalità.  
Sa effettuare 
adeguati 
collegamenti tra 
fatti e concetti 
diversi.  

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

8 < voto < 9 14 27-28 

Conoscenze complete, ma non sempre 
approfondite  

Analisi e sintesi 
corrette ed 
effettuate con 
una certa 
disinvoltura.  
Sa operare 
autonomamente.  

Applicazione corretta delle 
conoscenze in situazioni già 
note. 
Esposizione logica e lessico 
adeguati. 

7 < voto <8 12-13 24-26 

Conoscenza dei contenuti minimi  Effettua un’analisi 
corretta e una 
sintesi essenziale.  
Sa gestire 
situazioni note.  

Sa applicare le conoscenze 
minime in modo solitamente 
corretto.  
Utilizza una terminologia 
semplice, ma appropriata. 

6 < voto < 7 11 21-23 

Conoscenza dei contenuti minimi  Esegue un’analisi 
limitata agli 
aspetti 
fondamentali e 
una sintesi 
elementare.  

Sa applicare le conoscenze 
minime in modo 
sostanzialmente corretto.  
Utilizza una terminologia 
semplice, ma appropriata. 

6 10 20 

Acquisizione parziale dei contenuti 
minimi con incertezze diffuse.  

Analisi parziale e 
sintesi imprecisa.  

Applica le conoscenze 
minime, ma con qualche 
errore. 
Esposizione incerta, lessico 
non sempre adeguato.  

5 < voto < 6 8-9 18-19 

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

Analisi e sintesi 
parziali, con 
qualche errore.  

Applicazione meccanica, 
imprecisa e con errori.  

4 < voto < 5 6-7 15-17 

Conoscenze gravemente lacunose con 
molti errori gravi e diffusi.  

Analisi e sintesi 
quasi assenti o 
incoerenti.  

Incapacità di applicare gli 
strumenti operativi anche in 
situazioni note.  
Esposizione impropria.  

3 < voto < 4 4-5 10-14 

Gravemente errate. Estremamente 
frammentarie o nulle.  

Compie analisi 
errate.  
Non sintetizza.  
Non si orienta.  

Incapacità o erronea 
applicazione degli strumenti 
operativi, anche se guidato. 
Esposizione scoordinata.  
Assenza di lessico.  

1 < voto < 3 1-3 1-9 



Per stabilire una sufficiente preparazione nelle diverse discipline del corso durante l’attività didattica sono state prese 
in considerazione: 

- Conoscenze essenziali degli argomenti trattati dalla disciplina . 

- Capacità di utilizzare  e integrare le conoscenze acquisite . 

- Scegliere tra opzioni diverse . 

La seguente griglia indica, schematicamente, i descrittori dell’apprendimento e i criteri di valutazione in base alle 

conoscenze, competenze e capacità: 

OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI 

Legenda: 

      I = Insufficiente                   M = Mediocre                 S = Sufficiente 

       D = Discreto                          B = Buono                       O = Ottimo 

 

 

Conoscenze 

OBIETTIVI   I  M S D B  O 

Conoscenza dei contenuti delle singole discipline in modo riflessivo ed organico e 

non puramente mnemonico. 

  *  

   

   

Conoscenza di cornici storico cronologiche per in quadrare i maggiori eventi storici, 

sociali, letterari, italiani e di altri paesi. 

  *     

Acquisire le informazioni e la conoscenza degli strumenti analitici che permettono 

una ricerca personale e un approfondimento dell’informazione stessa. 

  *  

  

   

 

Competenze 

Consolidare le competenze linguistiche e acquisire la terminologia appropriata delle 

discipline in diverse tipologie testuali, con particolare riferimento al linguaggio delle 

singole discipline. 

  *     

        

 

Capacità 

Acquisire una capacità espressiva orale e scritta corretta.   *  

 

   

Acquisizione di un metodo di studio funzionale ai fini formativi del corso di studi.   *  

 

   

Sviluppo della capacità di cogliere la relazione tra argomenti di carattere 

pluridisciplinare. 

  *     

        

 

 

 



 

 SIMULAZIONI DI  TERZA  PROVA 

TIPOLOGIA Numero 

quesiti 

 

 Max 

La
ti

n
o

 

Fi
si

ca
 

In
gl

e
se

 

 St
o

ri
a 

Fi
lo

so
fi

a Sc
ie

n
ze

e
 

A
rt

e 

S.
M

o
t.

 

1° Quesiti a risposta 

singola 

Sì 10  *  *  * * *  

2°Quesiti a risposta 

singola 

Sì 10   * * *  * *  

3°Tipologia mista B/C: 

2 quesiti a risposta 

singola più 4 quesiti a 

risposta chiusa (scelta 

multipla) 

Sì 30   * *  * * *  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



La prima simulazione ha visto coinvolte le seguenti discipline: STORIA DELL’ARTE – SCIENZE - FILOSOFIA – INGLESE–

LATINO –. Tipologia B – Quesiti a risposta singola  

 
ENGLISH 

1) What were the conditions of the middle class women during the Victorian period?  ( Do not exceed  7  lines ) 
2)   What does the expression “Victorian Compromise” refer to?   ( Do not exceed  7 lines ) 
 

LATINO 

Il candidato risponda alle seguenti domande in un massimo di 5/7 righe. 

1. Perché Lucano viene individuato come l’anti-Virgilio? 
2. In che senso Persio polemizza con la cultura contemporanea? 

 
STORIA DELL’ARTE 

Il candidato risponda alle seguenti domande in un massimo di 5/7 righe. 

1 Spiega attraverso l’opera Il vagone di terza classe  la denuncia del Realismo francese. 
 

2.Spiega attraverso l’opera Impressione, sole nascente  la rivoluzione  della pittura impressionista. 
 

 
 

FILOSOFIA 

1) Illustra i contenuti dell’estetica trascendentale. (Max 7 righe) 

2) Illustra i contenuti della cosmologia razionale. (Max 7 righe) 

 

SCIENZE 

1) Descrivi le leggi che regolano i moti dei corpi celesti? ( max 7 righe) 
 

2) I pianeti del Sistema solare differiscono tra loro per numerose caratteristiche. Elenca i criteri con i quali i 
pianeti del Sistema solare sono stati classificati in “terrestri “ e “giovani” (max 7 righe) 

 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=solare&af=4434&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eatuttascuola%2Eit%2Fscuola%2Fscienze%2Fa%2Ehtm&re=&ts=1309105384984&hs=323435612e7e0c8e93dbad117b320af3


 

La seconda simulazione riguardava le seguenti discipline: FISICA –– INGLESE – SCIENZE STORIA – STORIA DELL’ARTE. 

Tipologia B – Quesiti a risposta singola 

 
ENGLISH 

1. Why is David Herbert Lawrence  considered the first psychological novelist in English literature?                                                                

Do not exceed  7  lines 

2)   In which way did his mother influence his life? 
Do not exceed  7 lines 

 
FISICA 

1) Come si determina il campo elettrico all'interno di un condensatore piano? 
(Max 7 righe) 

2)    Come si calcola la capacità di un conduttore? 
(Max 10 righe) 

 

STORIA DELL’ARTE 
 
 

1. Quali artisti appartengono al Post-Impressionismo e quali sono le tecniche e gli stili di ciascuno dino di essi? 
(max 7 righe) 

 

2) Che cos’è la Scuola di Chicago, quali sono i suoi protagonisti e quali le caratteristiche delle opere prodotte? 
(max 7 righe) 
 

STORIA 

 
1)  Esponi quella  che, secondo il tuo punto di vista, è la sostanza delle Tesi d’Aprile di Lenin. (max 10 righe) 

2) Che cosa è la NEP- Nuova Politica Economica? (max 10 righe) 

 
SCIENZE 

1. Su cosa si basa e in cosa consiste la classificazione delle rocce magmatiche?  

(Max 7 righe) 

2. Illustra brevemente gli esperimenti di Foucault e Guglielmini e descrivi cosa volevano provare.  

(max 7 righe) 

 
 

 

 



La terza simulazione riguardava le seguenti discipline: FISICA – INGLESE – ED. FISICA – 

FILOSOFIA – STORIA DELL’ARTE. Tipologia mista B/C – Quesiti a risposta singola e quesiti 

a risposta multipla. 

ENGLISH 

Part 1 

N°1  What is the Stream of Consciousness Technique?  

Do not exceed  5  lines 

N°2  In Mrs Dalloway, by V. Woolf, there is a particular use of the time. Explain it. 

Do not exceed  5 lines 

Part  2 

Answer the following questions with a tick on A, B, C or D. 

N°3 In Mrs. Dalloway, by V. Woolf, Clarissa’s first love is: 

a)Septimus Warren-Smith;     b) Stephen Walsh;     c) Mr. Dalloway;       d)Vita Sackeville-West. 

N°4 In Sons and Lovers, by D. H. Lawrence,  the narrator is: 

a) third person omniscient;  b)  third person unobtrusive;  c) first person;  d) third person non-

omniscent. 

N°5 In Heart of Darkness, by  J. Conrad, the setting is: 

a) characterized by shiftings of time and place;  b) is fixed;   c) in Africa, on the river Congo; d) in 

London, on the river Thames. 

N°6   J. Joyce wanted that his works were: 

a) subjective;   b) personal;     c) impersonal;      d) individual. 

 

 

 



SCIENZE 
 
 

1) Cosa si intende per salinità delle acque del mare e questa è uguale dappertutto ? Fai degli esempi 
e indica le cause delle eventuali variazioni.  
(Max 5 righe) 
 
 

2) Qual è la differenza tra giorno solare e giorno sidereo? 
 

(Max 5 righe) 

3. Un punto P della superficie terrestre ha le seguenti coordinate 45°18’ N e 37°23’ E.  

 Il punto si trova 

 a. a Nord dell’Equatore e a Ovest di Greenwich.             B. a Nord di Greenwich e a Est dell’Equatore. 

 c a Nord dell’Equatore e a Est di Greenwich.                  D.a Sud dell’Equatore e a Est di Greenwich. 

 

 

 4. Se in una località della zona temperata australe, guardassimo in direzione del Sole a  

            mezzogiorno,verso quale punto cardinale saremmo rivolti? 

 a Nord.                     b Sud.                                  c Est.                     d Ovest. 

 

 

5. L’alternanza dei periodi di luce e di buio è causata  

 a dalla rotazione della Terra intorno al proprio asse. 

 b dall’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre sul piano dell’orbita della Terra intorno al Sole. 

 c dal moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole. 

 d dalla presenza dell’atmosfera.  

 

 

6.     Quando a Greenwich sono le 15:00, qual è l’ora civile di Roma? Ricorda che Roma si trova a Est  

 di Greenwich e che è compresa nel secondo fuso orario.  

 a Le 14:00.                     b Le 15:00.           c Le 16:00.           d Le 17:00. 



 STORIA DELL’ARTE 
1) Che cosa vuole rappresentare Edvard Munch nel suo quadro “Il grido”, 1893? (max 5 righe) 
2) Perché un gruppo di giovani artisti viene chiamato i Fauves? (max 5 righe) 

 Individua, per ogni gruppo di affermazioni, l’unica affermazione corretta: 

3.   Il dettaglio riprodotto appartiene all’opera di: 

a. Scheletri che si scaldano alla stufa, 1889 

b. Strane maschere, 1891 

c. Souvenir da Ostenda, 1897 

d. L’ingresso di Cristo a Bruxelles, 1888-89 

4. Per l’iniziativa di alcuni studenti di architettura il movimento Die Brücke (il Ponte) nasce a: 

a. Weimar nel 1919        b. Parigi nel 1905         c. Berlino nel 1913          d. Dresda nel 1905 

5. Tra i membri del movimento monacense  Der Blaue Reiter (il Cavaliere Azzurro)  non compare: 

a. Franz Marc (1880-1916)                  b.    August Macke ( 1877-1914)                                                                    

c.     Vasilij Kandiskij (1866-1944)                    d.       Emil Nolde ( 1867-1956) 

6. L’opera          

a. è una realistica rappresentazione del dolore in ogni sua forma fisica e morale. 

b. presenta sulla sinistra la figura della madre con il bambino che si configura a tutti gli effetti  

come una pietà. 

c. è priva di riferimenti storici concreti. 

d. costituisce un unicum nella produzione artistica del pittore 

 
  



 
FISICA 

 
 

1) Enuncia la prima e la seconda legge di Ohm. (Max 5 righe) 
 

2) Definisci la potenza elettrica. (Max 5 righe) 
 

3. L’intensità di corrente elettrica è: 

a. un moto ordinato di cariche elettriche. 

b. il rapporto tra la quantità di carica che attraversa una sezione trasversale del conduttore in un 

intervallo di tempo e l’intervallo di tempo. 

c.  un moto di cariche elettriche positive. 

d. Il prodotto tra la quantità di carica che attraversa una sezione trasversale del conduttore in un 

intervallo di tempo e l’intervallo di tempo. 

4. Se si dimezzano la lunghezza e l’area trasversale di un filo conduttore, la resistenza del filo: 

a. raddoppia. 

b. Resta uguale. 

c.  quadruplica. 

d. Si riduce alla metà. 

5. La potenza dissipata in un resistore è:  

a. Indipendente dalla corrente che attraversa il resistore. 

b. Direttamente proporzionale alla resistenza del conduttore e inversamente proporzionale alla 

carica che lo attraversa nell’unità di tempo. 

c. Direttamente proporzionale alla resistenza del conduttore e al quadrato della corrente elettrica. 

d. Direttamente proporzionale alla differenza di potenziale e inversamente proporzionale alla 

corrente elettrica che lo attraversa.  

6.     La forza elettromotrice di un generatore reale di tensione è:  

a. Sempre uguale alla differenza di potenziale che esso mantiene ai suoi estremi. 

b. Uguale alla massima tensione che si può avere ai suoi estremi.  

c. Minore della differenza di potenziale che esso produce ai suoi estremi.            

d. Uguale alla differenza di potenziale che esso mantiene ai suoi estremi solo nel caso in cui la 

resistenza interna è molto grande rispetto alla resistenza del circuito esterno. 



FILOSOFIA 

1) Esponi i tre principi fondamentali della dottrina della scienza secondo Fichte 

2) Per quale ragione Schelling considera unilaterale l’Assoluto di Fichte? 

3)Per Fichte l’Io puro è: 

a)la riproposizione dell’Io penso kantiano; 

b)una pura esperienza interiore; 

c) una riproposizione del Dio persona della tradizione giudaico/cristiana; 

d) l’assoluto che pone se stesso e che attraverso un processo dialettico si manifesta come natura 

e storia umana. 

4) Fichte nelle Lezioni sulla missione del dotto ha delineato che: 

a) il compito dell’intellettuale è quello di giustificare razionalmente il potere della classe 

dominante; 

b) prendere posizione a fianco delle classi sociali rivoluzionarie che di volta in volta appaiono nella 

storia umana; 

c)estraniarsi dalla società; 

d)essere una guida per tutta l’umanità e farla diventare cosciente dei propri bisogni e istruirla sui 

mezzi per soddisfarli. 

5)Per Schelling nel Sistema dell’idealismo trascendentale è esposto: 

a)il percorso che va dal pensiero, dal soggettivo per dedurne la natura, l’oggettivo, mostrando il 

progressivo farsi natura dell’intelligenza; 

b) l’applicazione, pura e semplice, delle intuizioni a priori di spazio/tempo e delle categorie ai 

fenomeni; 

c) l’applicazione di pure convenzione teoriche ai fenomeni; 

d) un percorso in cui rappresentazione e oggetto rappresentato rimangono all’interno della 

coscienza. 

6) La natura è per Schelling: 

a)una pura esteriorità in cui agiscono solamente le forze di attrazione e repulsione; 

b) una pura esteriorità in cui agisce un’indistinta forza vitalistica; 

c) una creazione dal nulla di un Dio persona; 

d) preistoria dello spirito che si sviluppa  in tre stadi successivi (gravitazionale/magnetico-

elettrico-chimico) determinati da una polarità dialettica. 



Vengono riportati in modo integrale i contenuti dei programmi effettivamente svolti 

per ogni disciplina attivata nel corso di studi. 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: Angela Mariantonietta Manca 
 

Il programma di letteratura  è stato svolto seguendo il testo adottato: De Luca, Ellis, Pace, Ranzoli, “WORDS THAT 

SPEAK”, volume 1 e 2 , Loescher.  

            MODULE 1  Romanticism         Volume one 

The Context. History, Society and Culture. A Revolutionary Period. Industrial Revolution. Romanticism. The 

Development of British Literature. Pre-romantic Poets. The Romantic Movement. Romantic Themes and Ideas. First 

Generation Romantics. Second Generation Romantics.  

W. Wordsworth: Life and works(pag.210). Extend your knowledge(pag.208-209): Lyrical Ballads, Romantic Themes, 

The Theme of Nature, The Theme of Childhood, On Poetry, On the Poet. 

From Lyrical Ballads:  

“I Wandered Lonely as a Cloud” (text analysis), pag.262. 

“The Preface to Lyrical Ballads”, excerpt,(text analysis), pag.205. 

Coleridge: Life and works(pag.197), Extend your knowledge(pag.195-196): Reality and symbol in the Rime, Ballad 

Form, The Task of Poetry, Interpretation.   

From “Lyrical Ballads” “The Rime of the Ancient Mariner”, part one, text analysis(pag.184-185-186; Lines 1 to 62).  

 MODULE 2  The  Victorian Age    Volume two 

 

XIX Century: the context. History, Society and Culture. The reign of queen Victoria(pag.100). The British empire. 

Industrialization, urbanization and social unrest. Reforms. Social changes. Middle-class values. The development of 

British and Irish literature. Romantic trends in fiction. Novelists of the first half of the Victorian age. Anti-Victorian 

reaction in fiction.  

C. Dickens: Life and works(pag.22). Extend your knowledge(pag.20-21): A panoramic perspective on Victorian society. 

Hard Times. Literary Influences. Double attitude to Victorian society. Character and setting. Style.  

From Hard Times: “Coketown” (text analysis), pagg.114-115. 

From Hard Times: “A Classroom’s Definition of  a Horse” (photocopy) 

C. Bronte: life and works(pag.37). Extend your knowledge(pag.36): The character of Jane Eyre, The impact of Charlotte 

Bronte’s fiction, A personal approach, Victorian and Romantic features.  

From Jane Eyre: Text two(text analysis), pag.33-34. 



T. Hardy: life and works(pag.80). Extend your knowledge(pag.79): Hardy’s themes, The protagonist and her lovers, 

Influence of Naturalism.  

From Tess of the D’Urbervilles: Text Two(text analysis), pagg.75-76-77.     

  MODULE  3 first decades of the  20
th

 Century 

The Context: the first part of the 20
th

 century. History society and culture(pag244). British society before world war I. 

World war I. Social change in post war years. The division of Ireland. Colonial problems. New Theories. Modernism in 

Fiction.  

J. Conrad:  Life and works(Pag.140). Extend your knowledge(Pag.139): Man and nature. Interpretations. Kurtz’s secret. 

Setting. Language and narrative technique.  

From  Heart of Darkness: “Into Africa: the Devil of Colonialism” (text analysis), pagg.133-134. 

D.H. Lawrence: life and works(pag.160). Extend your knowledge(pag.159): Sons and Lovers. Symbol and language. 

Human passions.  

From  Sons and Lovers: Text one,(text analysis), pag.148-149-150-151. 

V. Woolf: life and works(pag.222). Extend your knowledge(pag.221):  Narrative technique and language. Mrs 

Dalloway.  

From Mrs. Dalloway: “She Loved Life, London, This Moment of June” (text analysis), pagg.215-216. 

 

J. Joyce: life and works(pag.190). Extend your knowledge(pag.189): Joyce’s Ulysses and Homer’s Odyssey. The 

Mythical Method. Experimental Techniques. A Linguistic Genius. 

From Ulysses, chapter 13(text analysis), pagg. 182-183. 

WAR POETS 

 

R. Brooke: The Soldier (text analysis and biography), pagg.444-445. 

W. Owen: Dulce et Decorum Est (text analysis and biography), pagg.167 and 170. 

Programma che si intende svolgere dopo il 9  Maggio.  

            MODULE  4  the second part of the 20
th

 Century 

The context: History, Society and Culture (pag.392). The Welfare State. The Suez Crisis and its impact on the 

Commonwealth. Britain and Europe. Changes in British Society.    

G. Orwell: life and works (pag.273). Extend your knowledge (pag.272): The Role of the Writer. Animal Farm.  

From Animal Farm , text one (text analysis), pagg. 264-265-266-267.   

S. Beckett: life and work(pag.296). Extend your knowledge(pagg.294-295): A Revolutionary Play. Waiting for Godot. 

Language. The Theatre of the Absurd.  

From Waiting for Godot, text one, from act one (text analysis), pagg. 282-283. 

 

Gli studenti                                                                   L’insegnante prof.ssa Angela M. Manca 

 



FISICA 

Testo adottato : Ugo Amaldi - La fisica di Amaldi vol. 3 – Zanichelli 

DOCENTE: CONSUELO SCUDERI 

PROGRAMMA SVOLTO 

L'elettrostatica 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio (L’ipotesi di Franklin; Il modello microscopico) 

I conduttori e gli isolanti (Il modello microscopico; L’elettrizzazione per contatto) 

La definizione operativa della carica elettrica (La misura della carica elettrica; Il coulomb; Conservazione della carica 

elettrica) 

La legge di Coulomb (Direzione e verso della forza; La costante dielettrica; Il principio di sovrapposizione; La forza 

elettrica e la forza gravitazionale) 

La forza di Coulomb nella materia e La costante dielettrica assoluta 

L’elettrizzazione per induzione (L’elettroforo di Volta; La polarizzazione) 

 

Il campo elettrico 
Il vettore campo elettrico (Definizione del vettore campo elettrico; Il calcolo della forza) 

Il campo elettrico di una carica puntiforme e Campo elettrico di più cariche puntiformi 

Le linee del campo elettrico (Costruzione delle linee di campo; Il campo di una carica puntiforme; Il campo di due 

cariche puntiformi) 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss con dimostrazione 

Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica (Proprietà di simmetria del campo elettrico 

generato dal piano infinito di carica senza le dimostrazioni; Il modulo del campo elettrico generato da un piano infinito 

di carica) 

Altri campi elettrici con particolari simmetrie (Distribuzione lineare infinita di carica; Campo elettrico all’esterno di una 

distribuzione sferica di carica; Campo elettrico all’interno di una sfera omogenea di carica) 

 

Il potenziale elettrico 
L’energia potenziale elettrica e Il caso di più cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico (Definizione di potenziale elettrico; La differenza di potenziale; Il moto spontaneo delle cariche 

elettriche; L’unità di misura del potenziale elettrico; Il potenziale di una carica puntiforme) 

Le superfici equipotenziali 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale 



La circuitazione del campo elettrostatico (La definizione della circuitazione di ; Il significato della circuitazione del 

campo elettrico) 

 
Fenomeni di elettrostatica 
La distribuzione della carica nei conduttori all’equilibrio (La localizzazione della carica; Il valore della densità 

superficiale di carica) 

Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico (Il campo elettrico all’interno di un 
conduttore carico in equilibrio; Il campo elettrico sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio; Il 
potenziale elettrico in un conduttore carico in equilibrio) 

La capacità di un conduttore (Il potenziale di una sfera carica isolata; La capacità di una sfera conduttrice isolata) 

Il condensatore (La capacità di un condensatore; Il campo elettrico generato da un condensatore piano; La capacità di 

un condensatore piano) 

I condensatori in serie e in parallelo. 

L’energia immagazzinata in un condensatore (Calcolo del lavoro di carica del condensatore;  La densità di energia 

elettrica nel condensatore) 

 

Le correnti elettriche 

 

La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica (Definizione di intensità di corrente elettrica; Il verso della corrente; La corrente 

continua) 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici (Definizioni di generatore ideale di tensione continua e di circuito elettrico; 

Collegamenti in serie e in parallelo) 

La prima legge di Ohm e I resistori 

I resistori in serie e in parallelo e La risoluzione di un circuito 

Le leggi di Kirchhoff (La legge dei nodi; La legge delle maglie) 

I conduttori ohmici in serie ed in parallelo 

La trasformazione dell’energia elettrica (Dimostrazione della formula della potenza dissipata; Il kilowattora) 

La forza elettromotrice e Il generatore reale di tensione 

 
La corrente elettrica nei metalli 
I conduttori metallici (Spiegazione microscopica dell’effetto Joule; La velocità di deriva degli elettroni) 

La seconda legge di Ohm. 

La dipendenza della resistività dalla temperatura (Il coefficiente di temperatura; I superconduttori) 

Carica e scarica di un condensatore (Processo di carica; Bilancio energetico del processo di carica; Processo di scarica) 

 



 

Argomenti da svolgere dopo il 10 maggio: 

 

La magnetostatica 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le 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 rettilineo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. 

Forza elettrica e forza magnetica. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

    

    

     L’INSEGNANTE                                                     GLI ALUNNI 

     Consuelo Scuderi          

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testo adottato: 

Bergamini, Trifone, Barozzi - Corso base blu di matematica vol. 4-5 – Zanichelli 

DOCENTE: CONSUELO SCUDERI 

CONTENUTI 
 

Complementi di goniometria e trigonometria 

Le equazioni e le disequazioni goniometriche: 

- Le equazioni goniometriche elementari 
- Le equazioni lineari in seno e coseno (il metodo algebrico nel caso in cui c=0; il metodo grafico) 
- Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno e le equazioni riconducibili a omogenee di 

secondo grado in seno e coseno 
- I sistemi di equazioni goniometriche 
- Le disequazioni goniometriche (le disequazioni goniometriche elementari con il 2° metodo; le disequazioni 

goniometriche non elementari)  
La trigonometria: 

- I triangoli rettangoli (Primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli; La risoluzione dei triangoli rettangoli) 
- Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli (L’area di un triangolo; Il teorema della corda) 
- I triangoli qualunque (Il teorema dei seni; Il teorema del coseno; La risoluzione dei triangoli qualunque) 

 

Funzioni e limiti 

Le funzioni e le loro proprietà: 

- Le funzioni reali di variabile reale (Che cosa sono le funzioni; La classificazione delle funzioni; Il campo di 
esistenza di una funzione e lo studio del segno; I grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche – 
traslazioni, simmetrie e dilatazioni) 

- Proprietà delle funzioni (Le funzioni pari e le funzioni dispari) 
I limiti: 

- Concetto intuitivo di limite di una funzione (Gli asintoti verticali e Gli asintoti orizzontali) 
- Primi teoremi sui limiti (Teorema di unicità del limite, Teorema di permanenza del segno, Teorema del 

confronto) 
Le funzioni continue e il calcolo dei limiti: 

- Le operazioni sui limiti (Il limite della somma algebrica di due funzioni; Il limite del prodotto di due funzioni; Il 
limite del quoziente di due funzioni) 

- Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate (La forma indeterminata del tipo +∞-∞ e Il limite di una funzione 

polinomiale; La forma indeterminata 0∙∞; La forma indeterminata del tipo  e il limite di una funzione 

razionale fratta per x→∞; La forma indeterminata del tipo ) 

- Limiti notevoli 
- Gli asintoti e la loro ricerca (La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali; La ricerca degli asintoti obliqui) 
- I teoremi sulle funzioni continue (Il teorema di Weierstrass; Il teorema dei valori intermedi; Il teorema di 

esistenza degli zeri) 



- I punti di discontinuità di una funzione (I punti di discontinuità di prima specie; I punti di discontinuità di 
seconda specie; I punti di discontinuità di terza specie) 

Derivate e studi di funzioni 

La derivata di una funzione: 

- La derivata di una funzione (Il problema della tangente; Il rapporto incrementale; La definizione di derivata di 
una funzione; Il calcolo della derivata)  

- Le derivate fondamentali  
- I teoremi sul calcolo delle derivate (La derivata del prodotto di una costante per una funzione; La derivata 

della somma di funzioni; La derivata del prodotto di funzioni; La derivata della potenza di una funzione; La 
derivata del reciproco di una funzione; La derivata del quoziente di due funzioni) 

- La derivata di una funzione composta 
- Le derivate di ordine superiore al primo 

 

Argomenti da svolgere dopo l’8 maggio: 

Derivate e studi di funzione 

I teoremi del calcolo differenziale: 

- Il teorema di Rolle 
- Il teorema di Lagrange 
- Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi e i flessi: 

- La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio della derivata prima 
- La ricerca dei flessi con lo studio della derivata seconda 

Lo studio delle funzioni: 

- Lo studio di una funzione (Le funzioni polinomiali; Le funzioni razionali fratte; Le funzioni irrazionali; Le 
funzioni esponenziali; Le funzioni logaritmiche; Le funzioni goniometriche; Le funzioni con valori assoluti)  

- Il teorema di Cauchy 
- Il teorema di De L’Hospital 

I problemi di massimo e di minimo. 

Integrali 
Gli integrali indefiniti: 

- L’integrale indefinito e le sue proprietà (Le primitive; L’integrale indefinito; Le proprietà dell’integrale 
indefinito – integrale del prodotto di una costante per una funzione continua, integrale della somma di 
funzioni continue) 

- Gli integrali indefiniti immediati (L’integrale di ; L’integrale di ; L’integrale della funzione esponenziale; 

L’integrale delle funzioni seno e coseno; L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta) 
- L’integrazione per sostituzione. 
- L’integrazione per parti. 
- L’integrazione di funzioni razionali fratte. 
- L’integrale definito e le sue proprietà. 
- Il teorema fondamentale dl calcolo integrale. 
- Il calcolo di aree. 

- Il calcolo di volumi dei solidi di rotazione. 
L’INSEGNANTE                                                      GLI ALUNNI 

Consuelo Scuderi 



Insegnamento Religione Cattolica 

DOCENTE: DON PAOLO APEDDU 

AREA 1 IL MISTERO DELLA VITA  

 Unità 1: La ricerca di senso 

1. Il significato della vita 
2. La rinuncia al significato: il suicidio 
3. La rinuncia al significato la droga 
4. La vita come dono 
5. La persona e le sue dimensioni 
6. Essere e avere 
7. Progettare il futuro 
8. La parola “amore” esiste, l’amore tra uomo e donna 
9. Il Sacramento dell’amore; Un corpo per amare 
10. Il Sacramento dell’Apostolo 

 
Unità 2: Libertà e responsabilità 

11. La voce interiore, la coscienza 
12. Il discorso della montagna 
13. Libertà per… 
14. Il bene e il male 
15. Dare e ricevere perdono 

AREA 2 L’AGIRE DEI CRISTIANI  

 Unità 1: Dio controverso 

16. La ricerca di Dio 
17. La ragione e la fede 
18. Il mistero di Dio e le religioni 
19. La rivelazione cristiana; La teologia 
20. L’ateismo e le sue figure 
21. La magia e lo spiritismo 
22. Il satanismo 
23. La fecondazione artificiale; La clonazione etc. 
24. L’aborto; L’eutanasia; La pena di morte 

AREA 1 Il MISTERO DELLA VITA 

Unità 3: Il destino dell’uomo 

1. Il grande enigma della morte; Alcune concezioni religiose 
PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DOPO L’8 MAGGIO 

La risurrezione dalla morte; La Speranza 

AREA 2 L’AGIRE DEI CRISTIANI 

Unità 2: L’etica della pace 

1. L’impegno per la pace; Le parole della pace 
2. La dignità della persona; Vincere il razzismo 
3. La sfida della povertà; L’economia solidale 
4. La difesa dell’ambiente. 

Ozieri 08 maggio 2014       Il Docente  



 

Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE: MILENA HIJAZI 

L’Ottocento 

Libro di testo:  

Gillo Dorfles, Francesco Laurocci, Angela Vettese, Storia dell’Arte, L’Ottocento, vol.3, Atlas editore 

Le molte forme del Realismo (da pag. 98 a pag.103); Jean-François Millet  (pagg.106-107); Honoré Daumier (da 

pag.108 a pag.110); Gustave Coubert (da pag. 111 a pag. 113). I Macchiaioli in Italia: Giovanni Fattori, “La rotonda di 

Palmieri” (pag. 120); Silvestro Lega,” il Pergolato” (pag.121). 

L’Impressionismo caratteristiche generali: Edouard Manet (da pag.147  a pag.150); Claude Monet (da pag. 151 a 

pag.157); Pierre- Auguste Renoir (da pag. 158 a pag. 160); Edgard Degas (da pag.162  a pag.164 ). Cenni su Sisley e 

Pissarro. 

Architettura e urbanistica alla metà dell’Ottocento (da pag.172  a pag.176) 

Verso il Novecento: il Post-Impressionismo pag.188, Il Pointillisme: Georges Seraut, “Un dimanche apès-midi à l’île de 

la Grande Jatte” (da pag.189  a pag. 193 ). Paul Cézanne: la struttura della visione della realtà: ”Montagna Sainte-

Victoire” (pagg.196-197). Paul Gauguin: “Da dove veniamo?Chi siamo? Dove andiamo?” (da pag.201  a pag.205 ). 

Vincent Van Gogh: tre autoritratti (da pag. 211 a pag. 212). Cenni su Henry Rousseau e Henri de Toulouse-Lautrec. 

Il Novecento 

Libro di testo:  

Gillo Dorfles, Angela Vettese, Storia dell’Arte, il Novecento e oltre, vol.4, Atlas editore 

Capire l’arte del Novecento (da pag. 7 a pag. 10). Le premesse del Novecento: Art Nouveau, Gustave Klimt (da pag. 12 

a pag. 22). Antoni Gaudì (da pag. 24 a pag. 26). La scuola di Chicago (pag. 27). La linea espressionista: Munch, Ensor, i 

Fauves e Matisse (da pag.29 a pag. 45). L’espressionismo tedesco: Kirchner  e il Die Brücke (da pag. 48 a pag.53).  

Vasilij Kandinskij e il gruppo del Blaue Reiter (pag. 56 e da pag. 140 a pag.143). Egon Schiele  (da pag. 60 a pag. 61). 

Cenni sulla scuola di Parigi, in particolare  Amedeo Modigliani ( visione in classe del film “Modì, i colori dell’anima”). Il 

Cubismo  (da pag.80 a pag. 85) “Acrobata e il giovane arlecchino” (pag.90 e visione di un filmato), la maturità di 

Picasso: “Due donne che corrono sulla spiaggia” (pag. 97 e visione di un filmato), “Guernica” (pagg. 100-101 e visione 

di un filmato). 

Argomenti che si intende svolgere dopo il 9 maggio 

Il Futurismo (da pag. 113 a pag. 115). Umberto Boccioni: “La città che sale” (pagg. 121-122); 

Antonio Sant’Elia (pag.133). Il Bauhaus (pag. 158-160-161-162-163). Il Dadaismo (pag.170-171); Marcel Duchamp e il 

ready made (pag.183-185).  

L’arte del secondo dopoguerra: Action Painting e Jackson Pollock (pag.307). Pop Art americana e Andy Warhol ( da 

pag.381 a pag. 384 e visione di un filmato). 

Ozieri 08 maggio 2014       la  Docente  

 



 

 

Liceo Scientifico 

Programma di Geografia Astronomica    classe VC     A.S. 2013/2014 

Testo : Il globo terrestre e la sua evoluzione . E. Lupia Palmieri,  M.Parotto 

Insegnante : Prof. Mara Paolini 

 

                                     Obiettivi Disciplinari 

 

E’ stata operata una scelta degli argomenti trattati durante il corso ,per permettere agli allievi di acquisire le 

seguenti capacità: 

 

1. comprendere la Terra come sistema complesso in equilibrio dinamico,parte integrante del sistema solare. 
2. comprendere il sistema terra come il risultato delle interazioni di molteplici variabili, ciascuna delle quali 

agisce e muta con modalità differenti,nello spazio e nel tempo; 
3. apprezzare il contributo che le Scienze della Terra , in quanto disciplina di sintesi, offrono alla formazione 

scientifica dello studente; 
 

 

1.  CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Argomenti  

              Le costellazioni, le coordinate celesti,la nostra galassia.  

Evoluzione stellare in base alla massa, morte di una stella: nana bianca, nove, supernove e buchi neri. 

Diagramma HR, Cenni di Cosmologia, cenni su la costante di Hubble. 

Il Sole e il sistema solare. Leggi di Keplero. Newton e legge di gravitazione universale. Cenni sui pianeti. 

Dimensione della Terra. Coordinate geografiche. Movimenti della Terra, prove e conseguenze.  

La crosta terrestre : minerali e rocce. 

I minerali : sfaldatura, durezza, densità ,colore e lucentezza. 

 

Rocce magmatiche. Intrusive ed effusive. Formazione. Riconoscimento in laboratorio delle rocce e differenze 

con i minerali.  

 



Rocce sedimentarie, dai sedimenti alle rocce compatte. Rocce clastiche, rocce chimiche ed organogene. 

Processo di sedimentazione. 

rocce metamorfiche. Metamorfismo di contatto e regionale. 

Ciclo litogenetico  

 

I fenomeni sismici : studio della struttura interna della Terra attraverso le onde sismiche. Le onde P,S e L 

propagazione e registrazione delle onde . Scala Mercalli e Richter. Distribuzione dei terremoti 

 

I vulcani . Differenza tra lava basica e acida. Forma dei vulcani 

 

 

Tettonica delle placche. Wegener prove sulla deriva dei continenti. Paleoclimatiche , geologiche e 

geografiche. Le correnti convettive. 

 

L’idrosfera marina. Movimenti : le maree, le correnti e le onde. La salinità dal punto di vista chimico e le 

variazioni in base ad altri fattori. 

L’atmosfera. Composizione e natura. La pressione atmosferica come varia. Esperimenti per spiegare il 

comportamento dell’aria. Il vento: brezza di mare e brezza di Terra. Le previsioni meteo. 

 

 
 

 

Metodologie e tecniche d’insegnamento. 

I vari argomenti sono stati affrontati partendo da situazioni semplici ,presentate a livello intuitivo, facendo poi 

scaturire  in modo naturale le relative definizioni lasciando allo studente un ruolo attivo nel completamento dei 

ragionamenti. 

Lezione interattiva, ulteriori suggerimenti ed indicazioni metodologiche al fine di un migliore apprendimento in classe, 

laboratorio per piccoli esperimenti. 

 

Mezzi. 

Testo , laboratorio , lavagna interattiva e fotocopie con esercizi. 

 

                          

                                                                                                  L’INSEGNANTE                    



                                               

 

Programma svolto di filosofia  
DOCENTE: GIAN FRANCO CAMBONI 
 
Isaac Newton: 
le quattro Regulae Philosophandi ed il circolo vizioso ravvisato da hume tra la II e la III regula; 
 
 
David Hume 
 Empirismo e scetticismo;  
La teoria della conoscenza: 
a)la scienza della natura umana; 
b)l’applicazione del metodo sperimentale; 
c)la genesi del materiale conoscitivo; 
d) relazioni di idee e materie di fatto; 
Gli esiti scettici della teoria della conoscenza: 
a)la critica alla relazione causa-effetto; 
b)la conoscenza: certezza, probabilità, credenza; 
Scetticismo contro metafisica 
 
Immanuel Kant 
1)La fase precritica: La forma e i principi del mondo sensibile e del mondo intelligibile; 
2)La fase critica: 
 
La Critica della Ragion pura: 
a)il problema della metafisica come scienza; 
b) la “rivoluzione copernicana” del conoscere; 
c) i giudizi analitici a priori, i giudizi sintetici a posteriori, i giudizi sintetici a priori; 
d) l’Estetica trascendentale: intuizioni a priori dello spazio e del tempo e il fondamento della matematica e della 
geometria; 
e) l’Analitica trascendentale: dai giudizi alle categorie; la deduzione trascendentale; lo schematismo trascendentale; 
f)la Dialettica trascendentale: la logica della parvenza; la critica alla psicologia razionale; la critica alla cosmologia 
razionale; la critica alla teologia razionale.  
Una nuova visione della metafisica (l’ uso regolativo delle idee della ragione ) e le differenze con la critica alla 
metafisica di Hume. 
 
La Critica della Ragion pratica: 
a)libertà e legge morale; 
b) formalismo e autonomia della morale kantiana, la distinzione tra imperativi ipotetici e imperativi categorici; 
c) la dottrina del sommo bene e i postulati della ragion pratica. 
 
La Critica del giudizio: 
a)il giudizio determinante e il giudizio riflettente;  
b) il giudizio estetico; 
c)il giudizio teleologico. 
 
 
 
L’idealismo soggettivo di Johann Gottlieb Fichte 
 
Un sistema della libertà: Fichte e la rivoluzione francese;  
 
Giungere alle origini del sapere. 
 
La dottrina della scienza: 



a)superare l’opposizione di dogmatismo e idealismo; 
b) i principi della dottrina della scienza; 
c) il sapere teoretico; 
d) il sapere pratico. 
La dottrina dello Stato commerciale chiuso 
La missione del dotto 
 
 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: l’Assoluto come unità indifferenziata di finito e infinito 
 
Da Kant a Fichte. 
La critica a Fichte ed il recupero (mistificato) di Spinoza. 
La sintesi (impossibile) di dogmatismo(il materialismo) e idealismo. 
L’Assoluto come spirito e natura: 
a)l’io come spirito; 
b) la filosofia trascendentale della natura. 
L’assoluto come sistema. 
a)il sistema della filosofia della natura; 
b)il sistema dell’idealismo trascendentale; 
c) dall’attività conscia alla volontà libera; 
d)l’intuizione estetica. 
L’assoluto come identità: 
a)la filosofia della identità; 
d) la differenza tra infinito e finito. 
L’assoluto come divenire: 
a)panteismo e libertà; 
b)esistenza e fondamento in Dio; 
c) il problema del male 
 
 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: l’idealismo assoluto 
 
Hegel e la Rivoluzione Francese 
Le più alte acquisizioni della logica dialettica: 
a)i momenti della logica dialettica; 
b) l’identità della dialettica del pensiero e della dialettica del reale. 
 
La Fenomenologia dello Spirito 
a)la rottura con l’idealismo di Schelling; 
b) la conoscenza dell’assoluto attraverso la dialettica; 
c) le figure della Fenomenologia: 
1) la coscienza: la certezza sensibile; la percezione; l’intelletto; 
2) l’autocoscienza: l’appetito; la dialettica del servo e del signore; lo stoicismo e lo scetticismo; 
la coscienza infelice; 
3) la Ragione: la Ragione osservativa; la Ragione attiva ( la legge del piacere, la legge del cuore, la virtù e il corso del 
mondo); la Ragione come Individuo. Le ultime parti della FdS saranno trattate nell’analisi della Enciclopedia delle 
scienze filosofiche in compendio e nella Filosofia del Diritto ( lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità, la 
famiglia, la società civile, lo stato; lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 
 
Dopo l’8 maggio; 
 
La Scienza della logica: 
a)la logica dell’essere; 
b) la logica dell’essenza; 
c)la logica del concetto. 
 
La Filosofia dello Spirito: 
a)lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità, la famiglia, la società civile, lo stato;  



b)lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia). 
 
 
Karl Marx e Friedrich Engels 
 
La critica all’hegelismo; 
 
Il materialismo storico: 
a)La spiegazione della storia umana va cercata nei rapporti economici; il rapporto struttura sovrastruttura non è 
meccanico ma dialettico; 
b) la storia è storia della lotta fra le classi; 
c)il comunismo: il superamento della preistoria e l’evoluzione cosciente della umanità. 
La teoria del partito rivoluzionario, la dittatura del proletariato, la distinzione tra fase socialista e fase comunistica. 
Il Capitale-la critica dell’economia politica: 
a)la distinzione tra valore d’uso e valore di scambio; 
b) distinzione fra lavoro e forza-lavoro; 
c) il plusvalore, il profitto; 
d) la caduta tendenziale del saggio del profitto e le crisi di sovraproduzione. 
Le leggi fondamentali del materialismo dialettico 
 
Il concetto di rivoluzione scientifica in Thomas Kuhn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programma svolto  di Storia  

DOCENTE: GIAN FRANCO CAMBONI 
 
 
Lo Stato post-unitario: 
 La destra storica: 
a)la frazione borghese le gata all’esportazione dei prodotti agricoli; 
b)la forma-stato adottato (uno stato centralizzato) ; 
c)la politica economica: il pareggio di bilanco e la politica di libero scambio; 
d)l’origine della questione meridionale. 
 
La sinistra storica: 
a)la frazione borghese legata allo sviluppo dell’industria; 
b)le riforme politiche; 
c) protezionismo e sviluppo industriale; 
d) la politica autoritaria di Francesco Crispi e gli inizi dell’imperialismo italiano. 
 
L’epoca giolittiana: 
a)il rapporto con il partito socialista; 
b)le riforme giolittiane; 
c)la guerra di Libia, 
d) il rapporto con le forze cattoliche e la Rerum Novarum. 
 
L’epoca dell’imperialismo: 
a)dal capitalismo liberista all’economia dei monopoli; 
b)dal mercato interno al mercato internazionale e sviluppo del protezionismo; 
c) la lotta per la conquista del mercato mondiale; 
d) dalla grande depressione alla ripresa economica dell’ultimo decennio del XIX sec. 
 
Il movimento operaio e socialista: la I, la II e la III internazionale. 
 
Le cause della Prima guerra mondiale, lo svolgimento della guerra e i trattati di Versailles. 
 
La rivoluzione russa: 
a)il dibattito fra i marxisti russi ed europei sulla rivoluzione in nell’impero zarista; 
b) il dibattito dopo la rivoluzione del 1905 (bolscevichi, menscevichi e Trotsky) 
c) La rivoluzione di Febbraio, le tesi d’aprile di Lenin e l’insurrezione d’ottobre, la rivoluzione russa come tappa della 
rivoluzione mondiale; 
c) dal comunismo di guerra alla NEP, 
d) ascesa e vittoria dello stalinismo; 
e)il terrore di Stalin. 
 
Il fascismo: 
a)la crisi rivoluzionaria in Europa. La rivoluzione tedesca ed il biennio rosso nello stato italiano; 
b)l’iniziativa militare del fascismo contro il movimento operaio, e le altre forze democratiche; 
c) la divisioni della borghesia italiana e la scelata a favore del fascismo come strumento politico per risolvere la crisi; 
d) dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime; il regime fascista e le misure adottatre per far fronte alla crisi del 1929; 
 
 
La crisi del 1929 ed il New deal 
 
Il nazismo: 
a)la crisi della repubblica di Weimar e le responsabilità dei socialdemocratici e di Stalin per la vittoria del nazismo; 
b) politica economica e assetto statele del regime nazista. 
 
Verso la seconda Guerra Mondiale: 
a)la rivoluzione spagnola; 



b) il Fronte popolare in Francia; 
c) l’espansionismo di Hitler e il suo rapporto con Francia ed Inghilterra. 
 
La seconda Guerra mondiale: 
a)le cause economiche, una lotta tra due blocchi imperialisti; 
b)il patto Hitler-Stalin, ovverò come Hitler usò Stalin; 
c) l’invasione nazista dell’URS; 
d) l’ingresso degli USA; 
e) la battaglia di Stalingrado e l’inizio della fine della sconfitta di Hitler; 
f) la crisi del 25 luglio e dell’8 settembre del 1943; 
g) la conferenza di Mosca preludio di Yalta; 
  

Dopo l’8 di giugno: 
 
La resistenza, la resistenza tradita e la nascita della Repubblica 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ITALIANO: programma svolto 
 DOCENTE: MARIA CROSA 
 
 
Libro in adozione: Testi e scenari, di Panebianco, Pisoni, Reggiani. 
Volumi utilizzati: 3,4,5. 
Dal volume 3: 

 Ripasso delle caratteristiche principali del Preromanticismo e Neoclassicismo. 

 Ugo Foscolo: biografia, pensiero e  opere.  
Lettura, analisi e comprensione dei “Sonetti”: 

“ Solcata ho fronte…” (pag.584), “Alla sera” (pag.602), “In morte del fratello Giovanni” (pag.604), “A Zacinto” 
(pag.606); dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, commento di  “Il sacrificio della patria”, pag.591.  
da “Dei sepolcri”: “A egregie cose il forte animo accendono”, analisi e commento dei vv.151/212 (pag.644). 
Dal volume 4: 
Il Romanticismo: aspetti generali storici, sociali e culturali (pagg.737-740;744-749; 753-754). 

 “Classici e romantici a confronto”, commento (pag.755-757). 

 Generi letterari e autori; La questione della lingua( pag.758-761). 
Cenni storici su: 

 Dalla Restaurazione al Risorgimento. 

 Il Romanticismo come movimento culturale: contro l’illuminismo, l’idea di nazione, lo storicismo, il popolo. 
L’idealismo, titanismo e vittimismo, la religiosità romantica. 

 I soggetti e i luoghi della cultura. 

 Il pensiero: l’idealismo, il finito, l’infinito, il pessimismo esistenziale, il materialismo storico, il pensiero politico 
in Italia. 

 La poetica del Romanticismo. 

 I generi del romanzo (gotico, fantastico, storico, realistico e sociale, sentimentale): aspetti generali. 
 
Giacomo Leopardi: biografia e opere. 
 Lettura, analisi e comprensione di: 

 dalle Lettere “Un progetto di vita autonoma”(pag.904); 

 dallo Zibaldone di pensieri “La strana religiosità materna” (pag.905); 

  dallo Zibaldone di pensieri “ Un giardino di sofferenza” (pag.916); 

 dai Canti “L’infinito”,  “A Silvia”, “Il passero solitario”, “Il sabato del villaggio” “Il canto notturno di un pastore 
errante nell’Asia”.  

Dalle Operette morali “Dialogo della natura e di un islandese”.  
 
 
Alessandro Manzoni: biografia e opere. Formazione culturale e poetica. 
Lettura, analisi e comprensione di: 

 “Vero storico e vero poeta”, da Lettera al signor Chauvet; 

 da In morte di Carlo Imbonati “Sentir e meditar”, , vv. 203/220 (pag. 1042); 

 dagli Inni sacri “La Pentecoste”: conoscenza del contenuto; 

 da le Odi “ Il cinque maggio” (pag. 1056); 

 dalla tragedia Adelchi “ Il volgo disperso”, (pag. 1073); 

 dalla tragedia Adelchi “La morte di Ermengarda” vv. 1-24; 96-120 (pag.1077); 

 “I promessi sposi”: caratteristiche dell’opera; personaggi e sistema narrativo(pag. 1108-1109) 
Dal volume 5: 
L’età del naturalismo (pag,3-8), “I mutamenti culturali” (Positivismo e A. Comte, pag.12-13); “I soggetti e i luoghi della 
cultura” (pag.20-22); Realismo e Naturalismo”(pag.23); “Scapigliatura e verismo” (pag.26); “Il romanzo rusticale e 
pedagogico”(pag.83). 
 
Il Decadentismo e la poesia simbolista. 
Cenni su: 

 La seconda rivoluzione industriale. 



 L’Italia di Crispi e Giolitti. 

 I mutamenti culturali. 

 Il pensiero del superuomo di Nietzsche e la sua influenza. 

 Tipologie differenti di intellettuali: il modello del poeta maledetto, dandy, vate. 
 
 
DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

 Struttura del Paradiso e personaggi (caratteri generali). 

 Analisi e commento dei canti: I, III, VI (vv 1/108), XI (vv.43-117), XV (88/148), XXXIII. 
 

Programma da svolgere 
Giovanni Verga: biografia e opere.  
Lettura, analisi e comprensione di:  
da Vita dei campi “La lupa” e “Rosso Malpelo”; da Novelle rusticane “La roba”. 
“I Malavoglia”: struttura del romanzo, il narratore popolare, sistema dei personaggi, spazio e tempo, lo straniamento. 
Giosuè Carducci: biografia e opere.  
Lettura, analisi e comprensione di: 

 da “Rime nuove”: “San Martino”, “Traversando la Maremma toscana”, “Pianto antico”. 
Giovanni Pascoli: biografia e opere.  
Lettura, analisi e comprensione di: 
dai Canti di Castelvecchio “La mia sera”;  da Myricae: “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X agosto”. 
Gabriele D’Annunzio: biografia e opere. Lettura, analisi e comprensione di: 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 
Pirandello : biografia e opere. Caratteristiche generali 
L’ermetismo: caratteri generali. Ungaretti.  

 
 

 Ozieri, 8 maggio 2014 La docente 
Prof.ssa Maria Crosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
LATINO: programma svolto. 
 DOCENTE: CROSA MARIA 
 
Testo: Nova Opera, di Giovanna Garbarino, volume 3 
Letteratura 
L’età Giulio-Claudia; dal Principato di Tiberio all’età di Nerone: avvenimenti storici, politici e culturali. 
La poesia; Fedro, biografia ed opere. 
La prosa; Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo: biografia e opere. Cenni su Celso e Columella. 
Seneca; biografia e opere 
La poesia nell’età di Nerone.  
Lucano: biografia e opere;  
Persio: biografia e opere;  
Petronio: biografia e opere. 
L’età dei Flavi: avvenimenti storici, politici e culturali; 
La poesia nell’età dei Flavi; Silio Italico, Valerio Flacco, Stazio e Marziale: biografia e opere. 
La prosa nella seconda metà del primo secolo. 
Quintiliano: biografia e opere; 
 Plinio il Vecchio: biografia e opere. 
Giovenale: biografia e opera. 
Plinio il Giovane: biografia e opere. 
Tacito: biografia e opera. 
 
 
TESTI 
Seneca; (dal testo in adozione: Nova Opera, volume 3)  

 dal De brevitate vita: E’ davvero breve il tempo della vita?, traduzione, analisi e commento del cap. 2 (1,2,3) 
(pag.87). 

 Da Epistulae ad Lucilium, 24,17-21: La morte come esperienza quotidiana, traduzione, analisi e commento 
(pag.97). 

 Quintiliano; (dal testo in adozione: Nova Opera, volume 3) 
da Institutio oratoria: traduzione, analisi e commento di: “L’osservazione del bambino in classe” (I,3,1-3) 
(pag.334). 
“L’insegnamento individualizzato”: traduzione, analisi e commento     (I,3,6-7) (pag.336);  
“L’intervallo e il gioco” e “Le punizioni” (I,3,14-17), lettura in italiano e commento (pag.338-339).. 

Lucrezio: pensiero e opera; ( da Opera, volume 1b, L’età di Cesare)  

 dal De rerum natura: L’inno a Venere (v1-20); 

 Elogio di Epicuro (I,vv.62/79);  

 L’epicureismo non può essere accusato di empietà. (Il trionfo della scienza sulla superstizione) 
(I, vv.80-101) 

Tacito: testi analizzati dagli Annales: 
dal libro XIV: “Scene di un matricidio”, cap.5,1 e 7,1 in italiano (pagg.483-486);  
dal libro XIV, “Scene di un matricidio”, cap.8,1, “L’attuazione del piano” (pag.486-488), traduzione, analisi e 
commento; 
dal libro XIV, cap.64, traduzione, analisi e commento di “La morte di Ottavia” (consegnate fotocopie agli alunni). 

 
 
 

 Ozieri, 8 maggio 2014 
La docente 

Prof.ssa Maria Crosa 
 



 

 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA  
DOCENTE: BRIGIDA AMOROSO 

 
 
  
Conoscenze 

 caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati 

 comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni 

 contenuti fondamentali inerenti l’educazione alimentare 

 informazioni fondamentali sulla storia dell’Educazione fisica 

 psicomotricità e schema corporeo 

 il linguaggio del corpo 
 
Competenze: 

 precisione tecnica del movimento 

 utilizzazione delle qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai vari 
contenuti tecnici 

 saper mettere in pratica comportamenti corretti ai fini della prevenzione degli infortuni 
 
Capacità: 

 autonoma ricerca di soluzioni in situazioni problematiche 

 rafforzamento dell'autostima 

 rispetto delle regole 

 acquisizione dell’abitudine alla pratica  motoria e sportiva  

 capacità organizzativa e assunzione di responsabilità 
 
 
           PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 ATTIVITA’ A CARICO NATURALE E AGGIUNTIVO 

 ATTIVITA’ DI OPPOSIZIONE  E RESISTENZA. 

 ATTIVITA’ CON PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  E IN COPPIA 

 ATTIVITA’ DI EQUILIBRIO IN CONDIZIONI DINAMICHE 

 ATTIVITA' DI SQUADRA NON CODIFICATE 

 ESERCIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA 

 ESERCIZI PER IL MIGIORAMENTO DELLA MOBILITA’  ARTICOLARE DELLE PRINCIPALI  
      ARTICOLAZIONI 

 ESERCIZI PER L’AFFINAMENTO DELLA COORDINAZIONE, RITMO, RESISTENZA AERO 
      BICA ED ANAEROBICA. 

 

Documenti allegati : programmazioni e relazioni finali delle discipline del corso. 

La documentazione allegata è disponibile presso la segreteria della scuola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


