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PARTE PRIMA 

 

 

FINALITA’ DELL’INDIRIZZO 

 

Il percorso formativo dell’indirizzo classico si caratterizza per la globalità formativa; offre un ampio 

orizzonte di scelte e prepara ai vari percorsi di studio universitari. Si propone di favorire 

l’interiorizzazione dei saperi, indirizzati alla conoscenza critica della civiltà greco-latina e alla 

consapevolezza del ruolo che essa ha svolto, in termini di continuità-opposizione o di 

reinterpretazione, nello sviluppo della cultura europea.  

I contenuti disciplinari caratterizzanti l’indirizzo vengono proposti nella loro storicità e conosciuti 

attraverso il possesso delle loro strutture concettuali e logico-linguistiche. 

Le materie dell’area scientifica, che consentono la conoscenza dei linguaggi e modelli interpretativi 

della realtà, concorrono a sviluppare la consapevolezza che nel disegno storico della nostra civiltà è 

presente, pur nella diversità dei saperi, una fondamentale unità della cultura, e, grazie all’interazione 

fra le discipline, quella globalità formativa di cui si è parlato. 

 

L'itinerario formativo dell'indirizzo si propone i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE 

 

- Conoscenza del patrimonio culturale del passato in cui si riconoscono le radici del presente nelle  

componenti fondamentali del sapere storicamente costituito; 

- Saperi disciplinari in termini di:  

 contenuti 

 processi 

 strutture concettuali 

 codici linguistici 

 

COMPETENZE 

 

Saper utilizzare le conoscenze teoriche acquisite per: 

 

 leggere, comprendere ed interpretare testi in lingua italiana; 

 leggere, comprendere , tradurre ed interpretare testi in lingua greca e latina; 

 utilizzare con correttezza, proprietà e pertinenza la lingua italiana; 

 scrivere in maniera corretta ed adeguata; 

 utilizzare con correttezza, proprietà e pertinenza i principali codici linguistici e le 

strutture logiche delle diverse materie; 
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 decodificare, interpretare e redigere messaggi; 

 elaborare dati; 

 effettuare ricerche; 

 esporre in maniera organica ed esauriente. 

CAPACITA' 

 

Essere in grado di: 

 realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 

 elaborare modalità di pensiero e di conoscenza trasferibili in contesti diversi; 

 realizzare un approccio storico e critico-analitico ai problemi; 

 operare sintesi; 

 organizzare autonomamente il proprio lavoro; 

 formulare ipotesi interpretative; 

 cogliere nessi e relazioni tra fenomeni e contesti diversi; 

 contestualizzare, relativizzare e problematizzare; 

 operare scelte motivate; 

 confrontare le proprie idee con gli altri in termini dialettici. 

QUADRO ORARIO 

 

Materie ore settimanali per classe 

 IV V I II III 

Religione  1 1 1 1 1 

Italiano  5 5 4 4 4 

Latino  5 5 4 4 4 

Greco  4 4 3 3 3 

Storia  2 2 3 3 3 

Geografia 2 2 - - - 

Filosofia  - - 3 3 3 

Matematica  2 2 3 2 3 

Fisica  - - - 2 2 

Scienze  - - 4 3 2 

Storia dell’arte  - - 1 1 2 

Lingua 

straniera  

3 3 - - - 

Educ. fisica  2 2 2 2 2 
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PARTE SECONDA 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Uda 

 

 

 

 

DOCENTI INTERNI MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE  D’ESAME 

 

AMOROSO BRIGIDA (EDUCAZIONE FISICA) 

ARCADU GIOVANNA (LATINO E GRECO) 

PULINA GIOVANNA (SCIENZE) 

 

DOCENTE MATERIA CONTINUITA’ 

AMOROSO BRIGIDA EDUCAZIONE FISICA  SI 

ARCADU GIOVANNA LATINO - GRECO NO 

ARRAS GIANNI MATEMATICA - FISICA NO 

BALIA ROSALINDA ITALIANO NO 

BASILE CATERINA STORIA NO 

DOPPIU LUCIANA STORIA DELL’ARTE SI 

LASIO MASSIMILIANO FILOSOFIA NO 

PULINA GIOVANNA SCIENZE SI 

SATTA FRANCESCA RELIGIONE SI 



 6 

GLI ALUNNI 

 

N. ORD. COGNOME E NOME FREQUENTANTE 

1.  AINI NOEMI SI 

2.  ALESSANDRI GIUSEPPE SI 

3.  ANGIONI MARIA PINA SI 

4.  BASOLI ARIANNA SI 

5.  BERTULU MARIA CHIARA SI 

6.  BRICHETTO CHIARA SI 

7.  CANU VITTORIA SI 

8.  DEBUGGIAS GIUSEPPINA SI 

9.  DERIU MARIA ANTONIETTA SI 

10.  DURANTI ALBERTO SI 

11.  FARINA CLAUDIO SI 

12.  FARINA MARZIA SI 

13.  FILIA SARA SI 

14.  ME ANTONIO SI 

15.  MELEDINA FRANCESCA SI 

16.  MELONI PAOLA SI 

17.  PALMAS ANNA SI 

18.  PICUS FABRIZIO SI 

19.  SALE GIAMPIERO SI 

20.  SANGUINETTI NINO SI 

21.  SANNA VERONICA SI 

22.  SERRA SALVATORE SI 

23.  SINI CHIARA VINCENZA SI 

24.  SOLINAS SIMONA SI 

25.  TARAS FRANCESCA  SI 

26.  USAI ROBERTA SI 
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N. complessivo di allievi frequentanti: 26 

N. maschi:       8 

N. femmine     18 

Ripetenti:      nessuno 

Alunni con B.E.S. rilevati   nessuno 

Diversamente abili    nessuno 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe III A, formata da 26 alunni, si caratterizza innanzitutto per il numero elevato di componenti e 

per una notevole eterogeneità sotto il profilo didattico, disciplinare, relazionale. Sono presenti diversi 

studenti pendolari, provenienti sia da centri vicini (Nughedu San Nicolò, Tula, Ittireddu, Pattada) che 

da paesi distanti tra i venti e i quaranta chilometri (Oschiri e Bultei), ma predomina un nutrito gruppo 

di residenti ad Ozieri. Negli anni scolastici precedenti il gruppo ha subito drastici cambiamenti, dovuti 

ad un accorpamento di due quarte ginnasiali al secondo anno ed all’inserimento di alcuni ripetenti al 

quarto anno. Da settembre è presente una nuova alunna, mentre una del quarto anno è stata trattenuta.  

Il gruppo si caratterizza per un comportamento vivace, che ha talvolta ostacolato il regolare 

svolgimento delle lezioni, ma anche per la capacità di partecipare in maniera attiva e responsabile ad 

alcune iniziative culturali e sociali proposte dal territorio e dalle istituzioni scolastiche cittadine. 

Nel triennio la classe è stata coinvolta nel Progetto Comenius Bilaterale, un’esperienza che ha favorito 

la crescita personale, lo sviluppo di competenze relazionali e la possibilità per tutti di vivere una 

concreta dimensione europea della formazione. Il gemellaggio è avvenuto con una classe dell’I.I.S. 

Cavanilles di Alicante (Spagna). 

I docenti dell’attuale Consiglio di Classe sono diversi rispetto agli anni precedenti; la continuità 

didattica nel triennio è stata conservata solo in Scienze, Educazione Fisica, Religione e, per gli ultimi 

due anni, in Storia dell’Arte.  

Ciò ha comportato evidenti difficoltà per i ragazzi nell’adattarsi a metodi e percorsi didattici con 

diversa impostazione e, allo stesso tempo, ha rallentato lo svolgimento dei programmi nella maggior 

parte delle discipline; i nuovi docenti hanno avvertito spesso l’esigenza di ricalibrare l’azione didattica 

e fornire occasioni di recupero nei casi di insuccesso. 

Per quanto riguarda il metodo di lavoro in classe è stata privilegiata la lezione frontale e mista, in cui è 

prevalsa la centralità dei testi come punto di partenza per uno studio consapevole dei vari argomenti, 

con il supporto, quando possibile, di sussidi audiovisivi e l’utilizzo di materiali da laboratorio. 

 

Le strategie adoperate nella realizzazione del percorso didattico hanno mirato a favorire un approccio 

ai contenuti non passivo né mnemonico, ma atto a coinvolgere attivamente gli alunni e a potenziare e 
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sviluppare le loro capacità di analisi, di comprensione, di contestualizzazione, di acquisizione critica 

dei contenuti e di sintesi.  

Nel corso della trattazione dei programmi si è cercato di far emergere aspetti e temi di possibile 

interesse interdisciplinare. 

A tal riguardo gli alunni vengono attualmente seguiti nella scelta e nell’articolazione e predisposizione 

dell’argomento con il quale intendono iniziare il colloquio d’esame. 

Il rapporto con le famiglie non è stato continuo, data l’assenza di rappresentanti dei genitori nel 

Consiglio di Classe. 

Dall’esame dell’andamento scolastico annuale risulta che un gruppo ha lavorato con continuità ed 

impegno, anche se con risultati differenziati nelle diverse discipline e a seconda del livello dei 

prerequisiti; altri hanno mostrato la crescente volontà di migliorare la propria partecipazione alle 

attività didattiche e un graduale progresso nei risultati; per pochi, infine, le carenze di base, l’impegno 

sporadico o la presenza di fattori personali, che hanno distolto dalla vita scolastica, hanno costituito un 

serio ostacolo al raggiungimento degli obiettivi.  

Le discipline in cui i ragazzi hanno palesato particolari difficoltà sono Matematica e Fisica, Storia. 

Peraltro si registra una diffusa fragilità nelle prove scritte di Italiano, Latino e Greco. 

Gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale sono stati globalmente raggiunti, ma in modo 

diversificato e su programmi ridimensionati rispetto alla programmazione del C.d.C., a causa della 

necessità di consentire il recupero delle lacune, nonché della perdita di un numero cospicuo di ore di 

lezione per inagibilità dell’Istituto o per cause varie, tra cui alcune attività previste dal POF. 

PARTE TERZA 

Il Consiglio di classe ed i singoli docenti hanno attuato un programma con i seguenti obiettivi: 

Obiettivi cognitivi trasversali 

- autonomo metodo di studio  

- capacità logico-critiche (analisi, sintesi, rielaborazione personale) 

- autonomia di giudizio  

- capacità di fare collegamenti, anche pluridisciplinari  

- competenze linguistico-espressive 

- correttezza espressiva scritta e orale 

- competenze applicative delle conoscenze teoriche 
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OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI 

ITALIANO 

Conoscenze 

 Aspetti salienti delle tematiche affrontate 

 Lettura diretta di testi e di autori 

 Caratteristiche formali di un testo 

 Regole logico-sintattiche 

 Contesti storico-letterari in cui i singoli autori e le loro opere sono inseriti 

Competenze 

 Lettura e analisi di testi letterari e non letterari 

 Correttezza, proprietà e pertinenza nell’uso della lingua 

 Argomentazione scritta e orale 

 Esposizione organica 

 Abilità di studio del tipo: 

- decodificare messaggi scritti e orali 

- classificare informazioni in mappe concettuali 

- prendere appunti, riassumere testi, produrre schemi e scalette per l’esposizione orale. 

Capacità 

 pertinenza dei giudizi critici 

 rielaborazione personale 

 confronto e collegamento tra opere di vario genere ed autori diversi 

 ricerca personale e approfondimenti autonomi 

LATINO E GRECO 

Conoscenze : 

 Strutture morfo-sintattiche di più largo uso. 

 Contesto storico – culturale e politico degli autori trattati. 

 Testi significativi degli autori. 

 Generi letterari visti anche alla luce del confronto tra il mondo greco e il mondo romano. 
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Competenze: 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per tradurre un testo in lingua. 

 Saper analizzare un testo. 

 Saper esporre organicamente i percorsi letterari. 

 Saper individuare gli elementi di continuità tra letterature classiche e moderne. 

Capacità: 

 Saper effettuare collegamenti e confronti. 

STORIA 

Conoscenze 

 Corretta terminologia storica 

 Sviluppo degli avvenimenti e delle espressioni socio-politiche e culturali dell’800 e del ‘900 

 Collegamenti tra eventi storici e trasformazioni della politica e delle istituzioni 

Competenze 

 Considerazione della storia come un processo dinamico ed evolutivo: ogni fatto storico, non 

deve essere considerato isolatamente, ma come la necessaria conseguenza di un fatto 

antecedente. 

 Riconoscere cause, effetti e correlazioni 

 Esporre in maniera organica e pertinente 

 Effettuare ricerche autonome 

 Utilizzare documenti e fonti storiografiche 

Capacità 

 Capacità di valutare le implicazioni reciproche tra storia locale e storia europea. 

 Comprensione, analisi e sintesi. 

 Capacità di problematizzare le conoscenze e le idee attraverso il riconoscimento della loro 

storicità 

 

FILOSOFIA 

Conoscenze 

 Concetti fondamentali della disciplina 

 Tematiche relative agli autori presi in esame 

 Contestualizzazione cronologica delle teorie 

 Terminologia specifica 
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Competenze 

 Comprendere un testo filosofico 

 Proprietà concettuali e logico-linguistiche 

 Argomentare sia oralmente che per iscritto 

 

Capacità 

 Rielaborare criticamente le tematiche proposte 

 Saper analizzare e operare sintesi 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari 

 Esprimere giudizi personali e interpretazioni pertinenti 

MATEMATICA 

Conoscenze: 

 contenuti specifici di termini, leggi e proprietà, procedure di calcolo e definizioni 

 dimostrazione di semplici relazioni tra elementi 

Competenze: 

 saper utilizzare consapevolmente le conoscenze acquisite 

 saper risolvere operazioni, esercizi e problemi 

 comprendere il linguaggio simbolico della matematica. 

Capacità: 

 analisi degli elementi specifici, dei contenuti svolti e delle relazioni fra essi. 

 esprimere utilizzando il linguaggio grafico e simbolico specifico della matematica 

FISICA 

Conoscenze: 

 concetti, leggi 

 linguaggio adeguato 

 rapporto tra teoria ed esperienza 

Competenze: 

 saper analizzare un fenomeno 

 saper collegare premesse e conseguenze 
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 saper descrivere un fenomeno calandolo anche nella realtà storica del tempo 

Capacità: 

 Saper risolvere semplici problemi pratici individuando i componenti fondamentali e le relazioni 

tra essi 

SCIENZE NATURALI 

Conoscenze: 

 acquisizione di concetti e linguaggi delle Scienze della Terra e di Astronomia. 

 contenuti fondamentali del sistema integrato Terra, della costituzione dell’ambiente e della 

necessità di rispettarlo 

Competenze: 

 saper esporre in maniera sintetica ed appropriata le conoscenze acquisite, in forma orale e 

scritta 

 analizzare i fenomeni naturali individuandone le cause e gli effetti 

Capacità: 

 analisi e sintesi 

 effettuare collegamenti all'interno della disciplina. 

 comprendere le interazioni fra spazio, pianeta e biosfera 

EDUCAZIONE FISICA 

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 
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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 

STORIA DELL'ARTE 

Conoscenze: 

 Caratteri delle diverse correnti artistiche trattate 

 Elementi costitutivi di un’opera d’arte 

 Caratteri dell’opera di ciascun artista trattato 

 Contesti storico-sociali di riferimento 

Competenze: 

 Saper riconoscere una corrente artistica 

 Saper descrivere l’opera di un artista 

 Saper commentare un’opera d’arte 

Capacità: 

 Saper rielaborare criticamente le conoscenze in modo da: 

◦ esprimere giudizi personali motivati 

◦ effettuare confronti fra opere e correnti 

◦ cogliere il ruolo dell’arte nel contesto della storia della civiltà 

 

PARTE QUARTA 

MODALITA' DI LAVORO 

SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

Il metodo di lavoro adottato si è basato principalmente sul tradizionale svolgimento del programma, 

secondo una strategia di tipo sequenziale, privilegiando l'ordine cronologico e le modalità degli 

interventi disciplinari concordati nella programmazione del consiglio di classe.  
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IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO si è basato per lo più sulla lezione 

frontale e dialogata, utilizzata dai docenti per introdurre e presentare gli argomenti, per offrire le 

informazioni preliminari e delineare l'inquadramento generale; per leggere, analizzare e tradurre i testi 

oggetto di studio. Gli alunni sono stati costantemente stimolati ad una partecipazione attiva, ordinata e 

non dispersiva, alle attività proposte. 

Per l'Italiano si sono sperimentate modalità di scrittura quali il saggio breve e l'analisi del testo in vista 

degli scritti dell'Esame di Stato. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

Già da subito sono emerse carenze nelle prove di traduzione dal Greco, ma, a causa della scarsa 

disponibilità delle risorse finanziarie, solo a fine febbraio è stato possibile attivare un corso di 10 ore, 

al quale gli allievi hanno partecipato numerosi, con impegno e costanza, dimostrando un crescente 

senso di responsabilità e la volontà di superare limiti e lacune oppure, com’è accaduto per diversi 

alunni non insufficienti, per collaborare con compagni in difficoltà e consolidare o potenziare le 

proprie competenze. Per tutte le altre discipline si è provveduto al recupero in itinere durante le ore di 

lezione. 

IL LUOGO PRIVILEGIATO DEL LAVORO è stato l'aula in quanto le strutture di cui dispone la 

scuola, a causa di problemi logistici, quali l'inadeguatezza dei laboratori, il limitato uso della biblioteca 

scolastica, sono ancora poco adatte ad un lavoro didattico ottimale. 

GLI STRUMENTI DI LAVORO MAGGIORMENTE UTILIZZATI sono stati : 

Lavagna, libri di testo, dispense, LIM, videoproiettore e computer. 

I TEMPI DELL'APPRENDIMENTO sono stati articolati nella sequenza: trattazione di un 

argomento - verifica - revisione – sintesi, così come previsto nella programmazione di classe. 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

L’attività didattica è stata scandita in due quadrimestri, come stabilito dal Collegio dei Docenti. 

LE VERIFICHE, di tipo sia formativo che sommativo, hanno rispettato la programmazione iniziale. 

Pur non tralasciando le interrogazioni tradizionali, esse sono consistite spesso in prove scritte, con 

valore orale, strutturate e non, secondo le tipologie previste dall'attuale normativa per l'Esame di Stato. 

Le tipologie utilizzate sono state: tipologia A (trattazione sintetica di un argomento), tipologia B 

(quesiti a risposta singola) e tipologia C (quesiti a scelta multipla). 
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Il seguente schema illustra sinteticamente i principali strumenti di verifica utilizzati :  

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA 

 

Strumento utilizzato Ital. Storia Filos. Matem Fisica Lat. Greco Ed. 

fisica      

Scienze Storia 

dell’arte 

Interrogazione  x x x x x x x x x x 

Tema o problema  x x x x      

Prove strutturate  x x x x    X x 

Prove semistrutturate x x x   x x  x x 

Questionario      x x x   

Relazione      x x    

Esercizi o test  x  x x x x x x  

Altro:  Tipologie 

di prima 

prova 

previste 

per 

l’Esame di 

Stato 

    Traduz. Traduz Pratiche   

 

 

 

LA VALUTAZIONE 

I docenti hanno utilizzato la misurazione in decimi (quindicesimi per le simulazioni) degli esiti delle 

prove, secondo i parametri approvati dal Consiglio di Classe in fase di programmazione e  indicati 

nella griglia seguente: 
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LIVELLI DI VALUTAZIONE - POF 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

LIVELLO 

AVANZA

TO 

 

 

 

 

LIVELLO 

INTERME 

DIO 

 

 

 

LIVELLO 

BASE 

 

 

 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE VOTO IN DECIMI VOTO IN 

QUINDICESIMI 
VOTO IN 

TRENTESIMI 

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 
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PARTE QUINTA 

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 

 Informazioni agli alunni sulla modalità con cui si svolgerà l'esame; 

 esercitazioni in classe sull'analisi testuale, sul saggio breve e sull'articolo di giornale come 

tipologia per la prima prova scritta; 

 esercitazioni in classe di traduzioni dal Greco; 

 verifiche scritte con varie tipologie; 

 simulazioni delle prove scritte: una simulazione di prima prova (una seconda simulazione è 

prevista per il 26 maggio), una di seconda prova (Greco), programmata per il 30 maggio, e 

due di terza prova (tipologia A e B). Sono state già effettuate due simulazioni di terza prova 

(10 gennaio e 26 marzo). Nella prima le discipline coinvolte sono state Scienze, Storia, 

Matematica, Latino, Storia dell’arte, secondo la tipologia B, con due quesiti a risposta singola 

per disciplina ed un tempo complessivo di 120 minuti.  

La seconda simulazione ha riguardato Educazione fisica, Fisica, Filosofia, Latino, Scienze; è 

stata scelta la tipologia A, con un quesito a risposta aperta per ciascuna disciplina. Tale 

tipologia, utilizzata dai docenti di diverse discipline, risulta funzionale a verificare le 

conoscenze, le capacità di analizzare e di operare collegamenti. Il Consiglio di classe avrà cura 

di fornire alla Commissione d’Esame i materiali relativi alle simulazioni programmate per il 26 

e 30 maggio. 

Le valutazioni delle simulazioni sono state effettuate sia in decimi che in quindicesimi. 

 

PARTE SESTA 

ATTIVITA' PROMOSSE DALLA SCUOLA O DA ALTRI ENTI, A CUI GLI ALLIEVI HANNO 

PARTECIPATO E CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ 

EDUCATIVE CHE LA SCUOLA PERSEGUE: 

1) Visita alle Università di Sassari e Cagliari nell’ambito dell’orientamento universitario degli 

alunni; 

2) Partecipazione alle attività Alma Diploma e Alma Orientati 

3) Incontro con i responsabili  dell’Università Bocconi di Milano 

4) Partecipazione al Progetto FIxO per l’orientamento alle scelte di studio e lavoro (Ministero del 

Lavoro) 

5) Partecipazione, da parte di alcuni allievi, al progetto Lauree scientifiche 

6) Incontro con l’Associazione AIDO - ADMO per la sensibilizzazione dei ragazzi alla donazione 

del midollo e tipizzazione con conseguente analisi e prelievo del sangue 
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7) Partecipazione alla campagna donazione del sangue promossa dall’AVIS di Ozieri 

8) Partecipazione all'incontro – dibattito promosso da Amnesty International e dall’Assessorato 

alla Cultura del Comune di Ozieri sui temi dell’immigrazione e del razzismo 

9) Partecipazione al corso di Lingua inglese per il conseguimento della certificazione FIRST (per 

due allievi) 

10) Incontro con la Dinamo Basket di Sassari (solo per alcuni allievi)  

11) Partecipazione al Corso di Danza Sportiva (solo per alcuni allievi)  

12) Viaggio d’istruzione a Barcellona 

 

 

 

PARTE SETTIMA 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe considera in sostanza realizzata la propria programmazione, tuttavia alla data del 

9/05/14 i programmi non sono stati del tutto ultimati in alcune discipline, come risulta dagli allegati; i 

docenti dedicheranno le rimanenti lezioni al completamento di singole parti, alla supervisione delle 

tesine e alle verifiche. Il Consiglio di Classe ritiene che, in generale, buona parte del gruppo classe 

abbia acquisito gli obiettivi prefissati, sia disciplinari che trasversali, anche se in modo differenziato: 

alcuni elementi hanno dimostrato un discreto raggiungimento degli obiettivi, in modo particolare nella 

conoscenza e nell’esposizione orale dei contenuti di alcune discipline; per altri permangono ancora 

delle fragilità nelle conoscenze e nelle competenze in diverse discipline. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Prof.ssa Amoroso Brigida _________________________________________ 

 

Prof.ssa Arcadu Giovanna ________________________________________ 

 

Prof. Arras Gianni _________________________________________ 

 

Prof.ssa Balia Rosalinda _________________________________________ 

 

Prof.ssa Basile Caterina _________________________________________ 

 

Prof.ssa Doppiu Luciana _________________________________________ 

 

Prof. Lasio Massimiliano _________________________________________ 

 

Prof.ssa Pulina Giovanna _________________________________________ 

 

Prof.ssa Satta Francesca _________________________________________ 

  

 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

1. Farina Claudio ___________________________ 

2. Farina Marzia  ___________________________ 

 

Ozieri 09/05/14 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Uda 

_________________________________________ 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmi  



 21 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA di Fisica entro 15 Maggio 
 

MODULO 0  Descrizione di grandezza fisica e metodi per eseguirne la misura. 

 Grandezze fondamentali e derivate: S.I.  

 Grandezze scalari e vettoriali. 

 

MODULO N°1   

Cinematica  

 

 introduzione e sviluppo dei concetti di velocità e di accelerazione (media ed 

istantanea) anche in relazione ai grafici delle leggi orarie, valori istantanei di 

velocità e posizione, in relazione al grafico della legge oraria dell’accelerazione e 

della velocità. 

  leggi del moto rettilineo uniforme e rettilineo uniformemente accelerato,  

 moto curvilineo: moto circolare uniforme, accelerazione centrifuga e centripeta;  

MODULO N°2 

I principi della dinamica e la 

relativita’ Galileiana 

 Primo principio 

 Sistemi inerziali 

 Massa e peso 

 Secondo principio 

 Terzo principio 

 

MODULO N°3 

Applicazione dei principi della 

dinamica 

 Caduta libera – forza peso e massa. 

 . Forza centripeta e centrifuga; 

 La gravitazione universale; 

MODULO N°4 

Lavoro ed energia 
  Lavoro e potenza di una forza; 

 L’energia cinetica; 

 Energia potenziale generale, gravitazionale e elastica 

 Conservazione dell’energia meccanica 

 

MODULO N°5 

Termodinamica 
 Definizione dello stato termico: temperatura. Misura della temperatura.  

 Calore specifico. Equazione fondamentale della calorimetria.  

 

 MODULO N°3 

 Elettrostatica  

 Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione  

 

MODULO N°4 

Corrente elettrica 
 prima e seconda legge di Ohm; la trasformazione dell’energia elettrica e l’effetto 

Joule.  

 

 

 

 

 

                                                     IL DOCENTE 

                                                     GIANNI ARRAS 
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PROGRAMMA di Matematica entro 15 Maggio 

 

MODULO N°0   

RIPASSO PREREQUISITI 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO , 

SISTEMI DI PRIMO GRADO 

 Equazioni intere, fratte. A coefficienti  numerici  (risoluzione di semplici 

equazioni di primo grado, interpretazione sul piano cartesiano delle 

equazioni di primo grado a due incognite) 

 Sistemi di primo grado generalità 

 Metodi risolutivi: sostituzione, confronto, somma e riduzione 

 Sistemi indeterminati, determinati, impossibili. Rapporto tra coefficienti. 

 

MODULO N°1.  

 
 Equazioni di secondo grado (generalità, formula risolutiva) 

 Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili 

MODULO N°2 

PIANO CARTESIANO E RETTA 
 Le coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto medio di un segmento 

(ripasso) 

 L’equazione di una retta, forma esplicita ed implicita (casi particolari) 

 Coeff. Angolare. Il parallelismo e la perpendicolarità tra rette nel piano cartesiano 

 Retta per due punti, retta per un punto di determinato coeff. Angolare. 

 Intersezione di rette. Sistemi di primo grado: determinato (rette incidenti), 

indeterminato (rette coincidenti), impossibile (rette parallele) 

 

MODULO N°3 

LA CIRCONFERENZA 
  circonferenza come luogo geometrico, equazione della circonferenza; 

 Circonferenza e retta (posizione reciproca); 

 Posizione di due circonferenze; 

MODULO N°5 

LE FUNZIONI  

 

 Saper classificare una funzione  

 Conoscere la definizione di funzione, dominio, condominio e immagine 

del dominio.  

 

MODULO N°6 

 

 

I LOGARITIMI 

 

 

 Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi.  

 Grafico della funzione logaritmica con base maggiore di 1 e con base 

compresa tra 0 e 1.  

 Equazioni logaritmiche.  

 Disequazioni logaritmiche.  

 

MODULO N°7 

GONIOMETRIA 
 Angoli orientati e loro misura, il radiante.  

 Definizione di seno, coseno, tangente,di un angolo. Seno, coseno, tangente 

di un angolo definiti nella circonferenza goniometrica.  

 Grafico delle funzioni goniometriche: seno, coseno, tangente.  

 Relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo. Espressione 

delle funzioni goniometriche tramite una di esse. Angoli associati, 

complementari e riduzione al 1° quadrante.  

 Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione.  

 Equazioni elementari in senx e cosx, omogenee di secondo grado in senx e 

cosx, lineari in senx e cosx, equazioni riconducibili a equazioni di secondo 

grado in una sola funzione goniometrica, equazioni per la cui risoluzione è 

necessario utilizzare le formule di addizione o di sottrazione o di 

duplicazione o di bisezione.  

 

MODULO N°8 – 

TRIGONOMETRIA 
 Teoremi relativi ai triangoli rettangoli.  

 Risoluzione dei triangoli rettangoli.  

 Applicazioni della trigonometria alla geometria analitica: coefficiente 

angolare di una retta  

 

 

 

 

                                                     IL DOCENTE 

                                                     GIANNI ARRAS 
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Greco  

 
Età classica: Tucidide e la storiografia scientifica 

Tucidide e la storiografia scientifica. Contenuto dell’opera (in sintesi). Il metodo. I discorsi: caratteristiche e funzione. Il 

secondo proemio: contenuti e problematiche. La questione tucididea. Tesi di Ullrich, Ziegler e Canfora. Il metodo: 

anamnesi, diagnosi e prognosi. Critica ai logografi e ai poeti. Funzione dei discorsi. Il giudizio su Pericle e i suoi 

successori. L’epitafio di Pericle (T4);Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi (T6).Testi dal greco: Proemio (Storie, 1,1, T1); 

Minosse libera l’Egeo dai pirati (Taxis).  

 

Età ellenistica: caratteri generali. 

Il contesto storico politico: dalla pòlis ai regni ellenistici. Lingua, cultura, letteratura e destinatari; funzione del libro. La 

κοινή. Individualismo e cosmopolitismo. Attenzione della produzione artistica e letteraria a tutte le fasi dell’esistenza 

individuale. L’evergetismo. Scienza e filosofia. La filologia. Museo e Biblioteca. La techne. Atene: le filosofie ellenistiche 

(stoicismo, epicureismo). 

 

Callimaco 

L’intellettuale e la corte: l’encomio negli Inni e negli Aitia. Lo sperimentalismo callimacheo negli Inni. Passato e presente  

nell’associazione eziologica mito-rito. Gli Inni mimetici. La divinità negli Inni.  

Struttura degli Aitia. Il motivo eziologico nella Chioma di Berenice e nell’elegia di Aconzio e Cidippe. L’epillio Ecale: 

estensione, protagonisti, vicenda. La deroicizzazione dei personaggi.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi in traduzione: 

Il delicato mondo dell’infanzia - Inno ad Artemide (T1, p. 48); L’insaziabile fame di Erisittone (T2); Il Prologo dei Telchini 

– Aitia (T3, p. 55); La mela di Aconzio, fr.75 (T4, p.60); Una vecchietta, un giovane eroe – Ecale (T6, A-B, p. 69); Testo 

dal greco: Amore e poetica - Il poema ciclico (AP XII; 43, T8 p. 168). Epigrammi: T6; T7.; T12; T15 

 

Apollonio Rodio 

Apollonio e Callimaco: la scelta dell’epos. Trama del poema. Estensione, struttura e personaggi: le innovazioni. Rapporti 

con il modello omerico: analisi del primo e del secondo proemio. Il tempo nelle Argonautiche: passato mitico e presente si 

incontrano attraverso l’aition.La presentazione della divinità: Era, Atena ed Afrodite in un “concilio borghese”. I 

personaggi: Giasone ed Eracle. La similitudine del fiume impetuoso (Medea, prima dell’uccisione di Apsirto). Medea: dal 

personaggio euripideo all’indagine psicologica della giovane innamorata.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi in traduzione dalle Argonautiche: 

Proemio (T1, p.126) e secondo proemio (III, vv. 1-5, fotocopia); Il rapimento di Ila (T2); Dee in visita (T3, p. 131); 

L’innamoramento di Medea (T4, p. 135) 

 

Percorso interdisciplinare greco-latino: il romanzo 

La definizione del genere letterario. Teorie di Rohde e di Kereny sull’origine; la scoperta del Romanzo di Nino. 

L’avventura nel poema epico e nel romanzo di età imperiale. Origine del genere letterario; tipologia delle trame, 

caratteristiche dei personaggi, destinatari. 

 

L’evoluzione del teatro comico da Aristofane a Menandro.  

Sezioni della commedia antica; importanza dell’agone. Il Coro e la sua funzione nei due autori. La parabasi degli Acarnesi: 

contenuti, caratteristiche e finalità. Caratteri generali della Commedia Nuova: pubblico, trame, personaggi, valori. 

Ripristino della quarta parete.  

Aristofane: la Lisistrata, le Rane, le Nuvole; trama ed elementi caratterizzanti. 

Menandro. Il bisbetico. Il monologo di Cnemone. L’ottimismo menandreo e il ruolo della tyche.  

 

L’epigramma.  

Storia, caratteri formali e contenuti del genere letterario dalle origini all’età ellenistica. Le tre scuole.  

Posidippo: il Kairòs (T27) 

Leonida: la poesia dei ceti umili. Lettura e commento di T14 T21 .Nosside: cenni biografici e opere. Il testo 

dell’autoepitafio. Nosside e Saffo. Anite: contenuti dell’opera. T22. 

*Meleagro:.La Ghirlanda: struttura e finalità dell’antologia. Lo stile. (T1, in traduzione).  

 

L’Edipo Re di Sofocle. 

L’Edipo Re, tragedia perfetta secondo Aristotele. Le due ipotesi di datazione. L’ironia tragica e l’anfibologia. Il 

pessimismo sofocleo. Tematica politica e critica ai sofisti nella tragedia in questione. 

Dal greco: Prologo, vv.1-30; 61; 68-75; 95-110. 
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Testi in adozione: 

L. E. Rossi, R. Nicolai, Corso integrato di letteratura greca, vol. II, L’età classica; 

L. E. Rossi, R. Nicolai, Corso integrato di letteratura greca, vol. III, L’età ellenistica e imperiale romana, Le Monnier, 

Firenze 2006; 

Sofocle, Edipo Re, a cura di Laura Suardi, Ed. Principato, Milano 2003; 

V. Citti, C. Casali, L. Fort, M. Taufer, Il nuovo Tάξις, versioni greche per il triennio, Ed. SEI, Torino 2006. 

 

Latino 

 
Età augustea 

La poesia elegiaca. Catullo e il carmen di Protesilao e Laodamia come archetipo della poesia elegiaca. Gallo : il papiro di 

Qasr Ibrim (fotocopia). Tibullo: biografia e Corpus. Una vita di paupertas Liber I, 1 (in traduzione, fotocopia). Properzio. Il 

liber; la funzione del mito. La recusatio. Circolo di Mecenate e Circolo di Messalla. 

Ovidio. Cenni biografici. Opere elegiache ed erotico-didascaliche. Le Metamorfosi  (proemio): struttura, contenuti, stile. 

Apollo e Dafne (in traduzione) 

L’età giulio-claudia 

L’intellettuale. Il mecenatismo da Tiberio a Nerone. I generi. Storiografia del consenso, del dissenso, d’evasione. La prosa 

tecnico-scientifica. La spettacolarizzazione della cultura. La poesia d’evasione. L’anticlassicismo. 

 

Seneca  
Biografia. Il contesto. Il pensiero. Stoicismo e impero. Opere: Apokolokyntòsis, Dialogi, Epistulae. Tecniche comunicative: 

l’occupatio. Il saggio e il tempo. La virtù. La vita come militia. Componenti filosofiche del pensiero di Seneca. I modelli 

delle Epistulae. Lo stile drammatico. Le tragedie: contenuti, datazione e finalità. Il furor. Atreo (T20) 

De ira, L’autoanalisi (T1)  

De ira, III,13, 1-7, Si vis vincere iram, signa illius obrue ((Instrumenta n.646) 

De brevitate vitae, 1, 1-3, False lamentele (T8, 11,1-4, 2, 2-3) 

Epistulae, 47, Schiavi e padroni (T13, 1-4 dal latino, 4-21 in traduzione) 

 

Lucano. Le trasformazioni dell’epos. Confronto con la poetica e l’opera di Virgilio. Personaggi, stile. Proemio dell’opera 

(dal latino ); Cesare e Pompeo (in traduzione); Il libro VI: Un orrendo rito magico.  

 

Il romanzo 

Le origini. I modelli letterari. Affinità e differenze con il romanzo ellenistico.  

Petronio . Il Satyricon. Il problema dell’autore e la testimonianza di Tacito negli Annales (in traduzione). Contenuto 

dell’opera. Il problema della datazione in rapporto alla lingua. Il discorso di Ermeròte. La matrona di Efeso in Petronio e 

Fedro (confronto). La cena di Trimalcione. La tomba di Trimalchione. Temi, personaggi, tecniche narrative. Il pubblico.  

 

L’età flavia 

Il ritorno al classicismo. 

Quintiliano 
L’Institutio oratoria: struttura e contenuti. Il libro X. L’importanza dell’educazione. Dal latino: La carta dei doveri degli 

studenti. In traduzione: Il professore ideale; I primi insegnamenti;  Il giudizio su Seneca. 

 

Marziale 

Struttura degli epigrammi: sezione narrativa e fulmen in clausula.La scelta del genere epigrammatico (X, 4). 

L’intertestualità: Mamurra. Da medico a becchino (I, 30); Un buon profumo (III, 12); Una sdentata che tossisce. 

 

Da completare: 

Tacito. Il metodo, i discorsi, il pessimismo; Historiae, Annales.  

Testi: L’avvelenamento di Britannico ; La storia irrazionale (Annales); Ritratto di Agricola. 

 

 

Testi in adozione: 

E. Malaspina, P. Pagliani, R. Alosi, A. Buonopane, R. Ampio, A. Balbo, Antico Presente, Storia e testi della letteratura 

latina, voll II- III, Età augustea e Dall’apogeo al tramonto dell’impero, Ed. Petrini, Torino, 2006. 

L. Griffa, Instrumenta, versioni latine per il triennio, Ed. Petrini, Torino, 1994. 

 

  La docente 

  Giovanna Arcadu 
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Storia 

 
Contenuti 

 

Cultura e ideologia della Restaurazione 

 Il Congresso di Vienna e la ricerca dell’ordine internazionale 

 Nazioni e stati multinazionali 

 Il liberalismo 

Il ritorno della rivoluzione 

 Le monarchie assolute 

 La Restaurazione in Italia 

 Le società segrete e i moti liberali del 1820-21 

 L’indipendenza della Grecia 

 L’emergere dell’Europa liberale 

 I programmi politici del Risorgimento 

La nascita dell’Europa industriale 

 La geografia dell’industrializzazione 

 Un lungo ciclo di sviluppo: l’età della ferrovia 

 Il nuovo mondo della fabbrica 

 L’Italia, una periferia dinamica 

Ideologia del progresso: positivismo e socialismo 

 La fiducia nel progresso 

 La “questione sociale” e le origini della protesta operaia 

 Le origini del movimento operaio e il pensiero socialista 

 Marx e la teoria della rivoluzione 

L’America moderna  

 Sintesi 

L’Asia in movimento 

 Sintesi 

Le rivoluzioni del Quarantotto 

 Cause economiche, politiche e sociali 

 Il Quarantotto in Italia 

 La crisi della rivoluzione in Europa 

 La sconfitta del movimento rivoluzionario in Italia 

La costruzione dello stato nazione 

 Alle origini dello stato nazione 

 Apogeo e declino del Secondo Impero in Francia 

 La Gran Bretagna vittoriana 

 La nascita del Reich tedesco 

 Il fallimento dello stato liberale nell’Europa orientale 

 La guerra di Secessione negli Stati Uniti (sintesi) 

Il Risorgimento italiano 

 Il decennio di preparazione 

 La crisi del movimento democratico 

 Le guerre per l’indipendenza e l’Unità 

 La nascita della nazione 

 Economia e società nell’età della Destra 

 Roma capitale 

L’Italia della Sinistra storica 

 La “rivoluzione parlamentare” 

 Il protezionismo e il governo Depretis 

 Il nuovo modello di sviluppo 

 Il modello bismarckiano di Crispi 

Verso la società di massa.  

 Che cos’è la società di massa 

 Le nuove stratificazioni sociali 

 Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

 I partiti socialisti  



 26 

 I cattolici e la “Rerum Novarum” 

 L’Europa tra i 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 Rivoluzione russa del 1905 

 Verso la prima Guerra mondiale 

 

 Imperialismo e rivoluzioni nei paesi extraeuropei 

 Il ridimensionamento dell’Europa 

 La guerra russo-giapponese 

 Imperialismo e riforme negli Stati Uniti 

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 

 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’eredità 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 
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 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 

 

 

Tempi 

 

Al 15 Maggio sono state svolte 73 ore di lezione (63 quelle effettive) 

I contenuti affrontati sono presenti integralmente nella programmazione iniziale. 

Successivamente alla data 15/5/2014 svolgerò i seguenti contenuti: l’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale. 

Inoltre procederò con ulteriori verifiche ed esercitazioni finalizzate ad accertare l’effettiva acquisizione dei contenuti da 

parte degli alunni e a prepararli ad affrontare e risolvere quesiti che potrebbero essere proposti all’esame di maturità.  

 

Mezzi  
Testi in adozione: 

 Prosperi- P. Viola, Storia del mondo moderno e contemporaneo,vol.2. Einaudi Scuola, Milano 2004 

 Giardina-Sabatucci-Vidotto, Il Mosaico e gli Specchi- Dalla seconda rivoluzione industriale alla seconda guerra 

mondiale, Editori Laterza, Roma-Bari 2006 

 

Uso degli strumenti della cartografia storica presente sul manuale e anche dell’atlante storico e di Internet 

Letture integrative, manuali e strumenti bibliografico-critici, audiovisivi o multimediali, utilizzo di Internet .  

Fotocopie,  appunti 

 

 

 

Docente 

 Caterina Basile 

Filosofia 

 
RAZIONALISMO ED EMPIRISMO (RIPASSO) – Caratteri generali. 

KANT – LA CRITICA DELLA RAGION PURA. Il problema della scienza. La teoria dei giudizi. Le forme a priori della 

mente umana come fondamento dei giudizi sintetici a priori. L’estetica trascendentale: le forme a priori di spazio e 

tempo come fondamento della matematica. L’Analitica trascendentale: le 10 categorie come fondamento della 

fisica. Significato del termine “criticismo” e analisi del titolo dell’opera “Critica della ragion pura”. L’esperienza 

come fondamento e limite della conoscenza umana. L’io penso e la “rivoluzione copernicana”. Il problema della 

metafisica: la dialettica trascendentale. La psicologia razionale e il suo paralogismo. La cosmologia razionale e le 

antinomie della ragione. La teologia razionale e la critica alle prove tradizionali sull’esistenza di dio.  

 

LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA. Analisi del titolo “Critica della ragion pratica” e distinzione tra ragione pura 

pratica e ragione empirica pratica. La legge morale come fatto della ragione. Formulazione dell’imperativo 

categorico. Analisi delle caratteristiche della legge morale kantiana. La morale kantiana come morale 

dell’intenzione. Distinzione moralità e legalità; i postulati della ragion pratica. Deduzione trascendentale della 

libertà. L’antinomia della ragion pratica. Il primato della ragion pratica.  

 

CRITICA DEL GIUDIZIO.   Il problema dell'opera e il ruolo del “Giudizio” nel sistema kantiano. L'analisi del bello e i 

caratteri specifici del giudizio estetico. L'universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica. 

Il sublime, le arti belle e il genio. Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente. 

La funzione epistemologica del giudizio riflettente 

 

ROMANTICISMO – Caratteri generali. 

INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO: la critica dei seguaci immediati di Kant alla nozione di cosa in sé e la 

reinterpretazione della distinzione fenomeno – noumeno in chiave coscienziali stico – cartesiana. 

FICHTE – Il superamento del kantismo e la “Dottrina della scienza”: la struttura dialettica dell'io; la “scelta” tra 

idealismo e dogmatismo; la dottrina della conoscenza. La dottrina morale: il primato della ragione pratica; la 

missione sociale dell'uomo e del dotto. Il pensiero politico: Dal contratto sociale alla società autarchica; lo Stato-

nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania. La seconda fase della filosofia di Fichte: 
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brevi cenni. 

 

SCHELLING – L'Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a Fichte. La filosofia della natura: la 

struttura finalistica e dialettica del reale; la natura come progressivo emergere dello Spirito; fisica speculativa e 

pensiero scientifico. L'idealismo trascendentale: la filosofia teoretica; la filosofia pratica e i periodi della storia; la 

teoria dell'arte; il problema “più elevato” della filosofia trascendentale. 

 

HEGEL – I capisaldi del sistema: monismo spiritualistico; risoluzione del finito nell’infinito; identificazione di 

essere e dover-essere. Funzione giustificazionista della filosofia hegeliana. La dialettica. I tre momenti dell’Idea 

(caratteri generali). La fenomenologia dello spirito: l’oggetto della fenomenologia; la figura del servo – signore; la 

figura della coscienza infelice. La teoria dello stato. La teoria della storia.  

 

SCHOPENHAUER – Le radici culturali del sistema. La reinterpretazione della distinzione kantiana fenomeno – 

noumeno: il mondo come volontà e il mondo come rappresentazione. I caratteri della volontà. La via di accesso 

alla cosa in sé. Il pessimismo radicale e la critica all’ottimismo. Le vie di liberazione dal dolore. 

 

SINISTRA E DESTRA HEGELIANA: caratteri generali. 

 

FEUERBACH – La religione come alienazione e l’ateismo filosofico. La critica alla filosofia hegeliana come 

“teologia mascherata”. La concezione naturalistica dell’uomo. Umanesimo e filantropia in Feuerbach. 

 

MARX – Il distacco da Hegel e da Feuerbach. Il concetto di alienazione. La concezione materialistica della storia. 

Il Manifesto e il concetto di lotta di classe. Il capitale e l’analisi della società capitalistica: valore d’uso e valore di 

scambio della merce; i cicli produttivi pre-capitalistico e capitalistico; capitale variabile e capitale costante; il 

concetto di plusvalore; il saggio del plusvalore; il saggio del profitto; la caduta tendenziale del saggio del profitto. 

 

NIETZSCHE – La nascita della tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo. Il periodo illuministico: la morte di 

dio e la fine delle illusioni metafisiche. (Argomento che si intende svolgere dopo il 9 maggio). 

FREUD – Gli studi sull’isteria e la scoperta dell’inconscio. Le topiche della personalità: conscio, preconscio e 

inconscio; Io, Super-Io ed Es. La teoria del sogno. Atti mancati e sintomi nevrotici. La teoria della sessualità. 

(Argomento che si intende svolgere dopo il 9 maggio). 

 

Testo adottato: Il pensiero che conta di D. Massaro, Paravia, Voll. 2 (Tomo B) e 3 (Tomo A). 

Testo consigliato: La Filosofia, N. Abbagnano e G. Fornero, Paravia, voll. 2 (tomo B) e 3 (tomo A). 

 
Ozieri, 9 maggio 2014 

 

Il docente:  Massimiliano Lasio 
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Storia dell’arte 

Il Neoclassicismo. Cenni storici. I teorici: Winckelmann e il concetto di “bello ideale”. Antonio Canova. Il monumento 

funebre di  Papa Clemente XIV. Il Monumento funebre di Maria Teresa d’Austria. Paolina Borghese come Venere 

vincitrice. Le tre grazie. Amore e Psiche. La pittura: Jacques-Louis David. Il giuramento degli Orazi. La morte di Marat.  

Napoleone Bonaparte valica il Gran San Bernardo.  

Il Romanticismo. Cenni storici. Friedrich. Il naufragio della Speranza. Il viandante nel mare di nebbia. Monaco in riva al 

mare. Paesaggisti inglesi . Constable e Turner. Studio di nuvole. L'incendio alla Camera dei Lords. Delacroix. La Libertà 

che guida il popolo.   Géricault:. La zattera della Medusa. Alienata con la monomania del gioco. Hayez. il bacio 

 

Il realismo. Coubert. Gli spaccapietre. Funerale ad Ornans. L'atelier del pittore. Millet. L'angelus.La scuola di Barbizon e 

la sua influenza. 

 

L’Impressionismo. L'invenzione della fotografia. L'influenza delle stampe giapponesi sulla pittura del periodo. Salon 

ufficiale e Salon des Refusees. Studi sulla luce e sul colore: il cerchio cromatico di Chevreaul e la teoria dei contrasti 

simultanei.  Manet. Colazione sull’erba. Olimpia. Il bar alle Folies-Bergère. Monet. Impressione, il levar del sole. Le 

ninfee. La cattedrale di Rouen. I covoni.  Renoir. La Grenonillere. Ballo al Moulin de la Galette. Colazione dei canottieri a 

Bougival. Degas.La classe di danza. La tinozza. Le stiratrici. L'assenzio.  

  

Il post-impressionismo. Seurat. Domenica alla Grande- Jatte. Modele. Il circo. Signac. In Italia: Segantini. Le due madri. 

Ave Maria a trasbordo. Pellizza da Volpedo. Il Quarto Stato. 

 

Metodo di insegnamento 

Si è utilizzata prevalentemente la lezione frontale, cercando comunque di stimolare gli allievi a un’ attiva partecipazione. 

Mezzi e strumenti 

Il libro di testo è stato integrato dall'uso di materiale proiettato sulla LIM, e da fotocopie, appunti, dispense e materiale di 

supporto per le immagini delle opere forniti dall'insegnante. 

Strumenti di verifica 

La valutazione è avvenuta attraverso il colloquio individuale, le prove strutturate e semi-strutturate, a scelta multipla, mista 

e in forma di trattazione sintetica di argomento. 

 

Libro di testo adottato: AA.VV; Vivere l'arte, Bruno Mondadori Editore, vol. 3 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2013/14: 

N°50 ore alla data del 15 Maggio 2014 su N° 59  ore previste fino alla data dell' 7 Giugno 2014 

 

DOCENTE: LUCIANA DOPPIU 
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Italiano 

Libro di testo: Mondi Letterari  di R.Verna-P.Papa-M.Vian-C.Verna edizioni Paravia volumi 2B-3-4 

 

Argomenti trattati 

Scenari e opere della Letteratura italiana dal Seicento alla fine del Settecento: excursus necessariamente veloce da Galilei e 

la nascita della prosa scientifica ai caratteri fondamentali della poesia Barocca, dall’Illuminismo europeo a quello italiano 

(cenni e Il caffè, Beccaria, Parini, Goldoni), la nascita del Romanzo europeo.  

L'Ottocento 

profilo storico, caratteri della vita civile, culturale e letteraria 

       

II Neoclassicismo e il Preromanticismo.  

Winckelman:   Nobile semplicità e quieta bellezza, da “Il bello dell’arte”  

   L’Apollo del Belvedere, da “Storia dell’arte nell’antichità” 

Classicismo, gusto del sepolcrale e del primitivo.  Lo Sturm und Drang, Goethe e il Werther.  

 

Ugo Foscolo: vita e opere, personalità, pensiero e poetica. 

dall'Ortis:   Lettera da Ventimiglia 

   Il bacio di Teresa 

 

Da Poesie:  Forse perché della fatal quiete 

Né più mai toccherò le sacre sponde 

A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

 

Da i Sepolcri: struttura, composizione, tematiche. Lettura, analisi e commento dei versi 1-40; 151-295 

 

Genesi e caratteri del Romanticismo in Europa e in Italia 

Caratteri della Poetica romantica in Europa e in Italia 

 

Polemica tra romantici e classicisti 

 

Novalis:  Il mistero della poesia, dai “Frammenti” 

M.me de Stael: Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni 

Giovanni Berchet Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo 

 

Alessandro Manzoni:  

vita e opere, la conversione, la religiosità, pensiero e poetica. 

         

Dalla " Lettre a monsieur Chauvet ": Il romanzesco e il reale 

Dalle lettere al Fauriel  Storia e invenzione poetica 

Lettera sul Romanticismo al Marchese D’Azeglio 

Odi     Il cinque maggio      

Le tragedie: progetto, problemi compositivi, la storia, il teatro e i cori.  

Dall'Adelchi:  Coro dell’atto III:  Dagli atri muscosi 

 

 

Giacomo Leopardi: vita e opere, formazione, pensiero e poetica, concezione della natura. Leopardi e il Romanticismo. La 

poetica del vago e indefinito. 

Dai Canti:  L’Infinito 

   Il sabato del villaggio 

   La sera del dì di festa 

   A se stesso 

 

L’ultima fase del pensiero del poeta: il contenuto de la ginestra o fiore del deserto 

 

Dallo Zibaldone:   La teoria del piacere. Indefinito e infinito 
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Dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese  

    Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

 

La seconda metà dell'Ottocento: quadro storico e culturale. 

 

Caratteri della Scapigliatura  

 

Il Positivismo. 

 

Il Naturalismo francese  
E. e .J. De Goncourt  Prefazione a Germinie Lacerteux  

E.Zola    Lo scrittore come operaio del progresso sociale  

    La costruzione dell’esperimento 

Il Verismo italiano   La poetica del Verismo  

Capuana:   Scienza  e  forma  letteraria,l'impersonalità 

 

Giovanni Verga:  Vita e opere. Principi di poetica 

Lettera a S.Farina:   impersonalità e regressione  

Da Vita dei campi:  Fantasticheria  

Rosso Malpelo 

I Malavoglia: contenuti, strutture narrative, l'indiretto libero, lo straniamento, la tecnica della regressione; la lingua, il 

sistema ideologico.     

Premessa ai Malavoglia e al ciclo dei Vinti 

L’addio di ‘Ntoni 

 

Tra Ottocento e Novecento.  

Quadro culturale e poetica del Decadentismo. 

Le innovazioni della poesia francese di fine secolo: il Simbolismo; i “poeti maledetti”.  

Charles Baudelaire:  Corrispondenze 

La narrativa estetizzante in Europa 

 

I due volti del Decadentismo italiano: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio 

Pascoli: vita e poetica 

   La poetica del Fanciullino 

   Il gelsomino notturno 

   L’assiuolo 

D’Annunzio: vita e poetica 

   La pioggia nel Pineto 

Il Piacere  lettura dell’Incipit, l’educazione dell’esteta. 

Le Avanguardie 

Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo: 

   Il Manifesto del 1909 

   Il Manifesto tecnico della letteratura Futurista. 

Aldo Palazzeschi   Lasciatemi divertire 

I Crepuscolari  

Sergio Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale 

 

Eugenio Montale, vita e poetica.  

   Non chiederci la parola 

   I limoni 

   Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da concludere 

 

Italo Svevo: vita e opere, formazione e basi ideologiche 

La Coscienza di Zeno  Prefazione 

Preambolo 

Le date fatidiche 
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La salute di Augusta 

 

Luigi Pirandello: vita e opere, basi ideologiche e formazione 

Dal saggio L’Umorismo  Avvertimento e sentimento del contrario 

Dalle novelle:    Il treno ha fischiato 

 

Dal Fu Mattia Pascal  Premessa 

Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 

    La conclusione 

Uno, Nessuno, Centomila Letture antologiche 

 

 

Divina Commedia 

Il Paradiso. 

Canti I, III, VI, XI, XV (vv.1-72, 97-148)**, XVII**, lettura della lode a Maria del XXXIII** 

 

 

Tipologie testuali: 

Il testo argomentativo 

Il saggio breve (laboratorio sull’analisi delle fonti; regole di composizione) 

L’articolo di giornale 

L’analisi del testo. 

 

          La docente 

          Rosalinda Balia 

 
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

Docente Giovanna Pulina 

Modulo n° 1: La Terra e lo spazio celeste 

L’ambiente celeste. 

 La sfera celeste 
 Le distanze astronomiche 
 Le stelle 
 L’evoluzione dei corpi celesti 
 Le galassie  
 Origine ed evoluzione dell’Universo 
 Il Sistema Solare e le leggi di Keplero 
 La stella Sole 

Il Pianeta Terra. 

 La forma della Terra 
 Le dimensioni della Terra 
 Reticolato geografico e coordinate geografiche 
 I movimenti della Terra: rotazione, rivoluzione e relative prove e conseguenze; cenni sui movimenti millenari 

della Terra  
 La determinazione delle coordinate geografiche. Le unità di misura del tempo: definizioni di “giorno” e di “anno”. 
 Tempo vero, tempo civile e fusi orari. 

Modulo n° 2: La dinamica interna della Terra. 
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La crosta terrestre: minerali e rocce. 

 I minerali: proprietà e classificazione 
 Le rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e relativa classificazione. 
 Origine dei magmi 
 Il ciclo litogenetico 

La giacitura e le deformazioni delle rocce. 

 Stratigrafia e tettonica nello studio della superficie terrestre. 
 Elementi di stratigrafia: facies stratigrafiche, principi della stratigrafia, ingressione/ regressione marina e lacune 

stratigrafiche. 
 Elementi di tettonica: faglie, pieghe, sovrascorrimenti e falde. 
 Il ciclo geologico. 

I fenomeni vulcanici. 

 Il vulcanismo 
 Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 
 Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo. Distribuzione geografica dei vulcani. 

I fenomeni sismici. 

 Natura e origine di un terremoto 
 Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
 La “forza” e gli effetti di un terremoto 
 Terremoti e interno della Terra 
 Distribuzione geografica dei terremoti 

Cenni sulla Tettonica delle placche. 

Libro di testo: “ La Terra nello spazio e nel tempo” di Lupia Palmieri –Parotto , ed. Zanichelli 

          Il docente  

          Giovanna Pulina 

 

 

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. 

 

 

PROGRAMMA DI TEORIA 

 

1) Educazione alimentare e alla salute 
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 I Nutrienti 

 Gli alimenti 

 Le regole del mangiar sano 

 La mal nutrizione 

 Alimentazione in altri paesi e culture 

 Consumatori consapevoli 

 

2) Educazione alla salute 

 

 Prevenire e curare 

 L’igiene 

 Le malattie infettive 

 

3) Il Training Autogeno 

 Tecniche di respirazione 

 

4) L’Attività fisica: dal benessere all’efficienza 

 Le attività sportive  non competitive. 

 

 
           

L'insegnante 

Brigida Amoroso 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
La fede 

Fede e ragione 

Ateismo 

La Chiesa 

Il sacerdozio 

Missione della Chiesa 

Chiesa e giovani 

Uomo e donna:pari opportunità 

L’emancipazione della donna 

La violenza contro la donna 

Le nuove schiavitù 

La giustizia sociale 

La persona umana 

Dignità della persona umana 

Il dialogo interculturale e interreligioso 

Intolleranza e razzismo 

Progettare il proprio futuro 

 

                  Il docente 

     Francesca Satta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulazioni e griglie di valutazione 
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Griglie di valutazione prima prova 
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10 GENNAIO 2014 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA – TIPOLOGIA B  

2 QUESITI – max 8 righe per ciascun quesito 
Tempo assegnato: 120 minuti 

 

 

DISCIPLINE: 

Scienze 

Storia 

Matematica 

Latino 

Storia dell’arte 

 

 

 Scienze Storia Matematica Latino Storia 

dell’arte 

MEDIA 

Conoscenza dei contenuti 

(0…7) 

      

Conoscenza dei codici 

linguistici specifici  (0…3) 

      

Capacità di analisi e di sintesi 

(0….5) 

      

Totale       

 
 
 
 

Punteggio/Giudizio 

0……5 6…….7 8……9 10 11……12 13……14 15 

NEGATIVA INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETA BUONA OTTIMA 

 

 

Firma del candidato………………………………………………………… 
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 Scienze 

1. Descrivi brevemente il moto di rotazione della Terra e spiegane la sua più importante 

conseguenza. 

2.  Descrivi la struttura interna del Sole, indicando quali processi vi si svolgono. 

 

 

Storia 

1- Che cosa si intende con l’espressione “questione nazionale”? Quali nazioni ne furono 

interessate fin dalla prima metà dell’Ottocento? 

 

2- Come si configurò la rivoluzione del 1848 in Italia? Che ruolo assunse in queste circostanze il  

Regno di Sardegna con  Carlo Alberto?  

 

 

Matematica 

1) Solo una delle seguenti affermazioni è vera: 

a) due circonferenze che non hanno alcun punto in comune sono esterne   

b) due circonferenze che hanno un sol punto in comune sono tangenti 

c) due circonferenze distinte  possono avere al più 4 punti in comune. 

Quale è vera?  Spiega il perché.         Quali sono false? Spiega il perché.  

 

 

2) In relazione ad una circonferenza   di equazione 022  cbyaxyx solo una delle 

seguenti affermazioni è affermazione è falsa: 

a) se a =0 allora il centro di   si trova sull’asse y 

b) se b=0 e c=0 allora   è tangente all’asse y 

c) se c =0 allora   ha centro nell’origine 

Quale è falsa?  Spiega il perché.    Quali sono vere? Spiega il perché.  

 

Latino 

1. Illustra il contenuto, il genere letterario e le finalità dell’Apokolokyntòsis di Seneca. 

 

2. Illustra le componenti filosofiche che, oltre allo Stoicismo, hanno un ruolo importante nel pensiero 

di Seneca. 

 

 

Storia dell’arte 

1. Analizza le tematiche del Realismo francese riferite al capolavoro di Courbet “L’atelier”. 

 

2. Individua e analizza i punti in comune tra i paesaggisti inglesi e la Scuola di Barbizon, facendo 

particolare riferimento allo studio della luce. 
 



 49 

  

Simulazione di terza prova – 26 marzo 2014 - Tipologia A   

 
Tempo a disposizione: 120 minuti – max 18 righe per disciplina 

 

Discipline coinvolte: Fisica – Greco - Educazione fisica – Scienze – Filosofia 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Fisica Greco Ed. 

fisica  

Scienze Filos MEDIA 

 

 

 

Conoscenza 

degli 

argomenti 

Corretta ed approfondita-

esauriente 
6       

Corretta – quasi completa 5       
Sostanzialmente corretta, 

nonostante qualche errore e/o  
qualche lacuna 

4       

Sufficiente, con errori che non ne 

inficiano la comprensione 
3       

Limitata-incompleta 2       
Molto scarsa e scorretta 1       

nessuna 0       

 

 

Capacità 

logico- 

argomentative 

Organizza i contenuti in sintesi 

complete, efficaci ed organiche 
5       

Coglie gli elementi fondamentali 
delle questioni e organizza le 

risposte in modo pertinente 

4       

Organizza i contenuti in modo 
sufficientemente organico 

3       

Si limita ad elencare le nozioni 

assimilate 
2       

Incontra difficoltà a cogliere i 
problemi proposti e a sintetizzare 

le scarse notizie in suo possesso 

1       

Non coglie il significato delle 

domande 
0       

 

 

Correttezza e 

proprietà 

linguistiche 

Espone in modo fluido con un 

lessico appropriato 
4       

Si esprime in modo semplice e 

corretto 
3       

Si esprime in modo confuso o non 

sempre corretto 
2       

Si esprime con grande difficoltà 1       
Si esprime in modo scorretto e di 

difficile comprensione 
0       

Totale 15/15       

 

Fisica  

Un'automobile compie un viaggio di 100 km in tre tappe: 20 km a 60 km/h, 40 km a 80 km/h e 40 km 

a 30 km/h. Calcolare il tempo totale impiegato nel viaggio e la velocità media dell'automobile. 

Rappresentare il moto  (tre tappe) nel piano spazio-tempo (metri, secondi). 

Greco 

Illustra i principali cambiamenti della commedia da Aristofane a Menandro, con opportuni riferimenti 

alle rispettive opere. 

Educazione fisica 

Mangiare non è solo nutrirsi: su ciò che mangiamo e su come lo mangiamo intervengono moltissimi 

fattori. Quali?  

Scienze 

Spiega in che cosa consiste il processo magmatico, in quali condizioni si verifica e quali possono 

essere i suoi prodotti. 

Filosofia 

Analizza brevemente il concetto di natura in Schelling e, sul tema, istituisci un paragone con Fichte. 
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Griglia di valutazione simulazione seconda prova 
Indicatori Descrittori Punti in decimi  Punti in quindicesimi 

Comprensione del testo a) Il testo è travisato completamente o è tradotto in 
minima parte  

1 2.5 

b) Il testo è compreso a tratti e il senso generale è 

lacunoso  

1,5 3 

c) Il testo è compreso nella sua essenzialità 2 4 

d) Il testo è compreso quasi adeguatamente  2,5 4,5 

d) Il testo è compreso adeguatamente 3 5 

 f) Il testo è compreso nella sua interezza  3,5 5,5 

Conoscenze e competenze 

morfosintattiche 
a) Molto lacunosa  1 2 

 b) Disorganica e frammentaria  1,5 2,5 

 c) Incerta  2 3,5 

 d) Nell'insieme sufficiente 2,5 4 

 e) Soddisfacente senza gravi errori 3 5 

 f) Completa e puntuale 3,5 5,5 

Ricodifica in lingua italiana 

a) Del tutto inadeguata 0 1 

 b) Stentata e approssimativa 0,5 1,5 

 c) Letterale ed elementare 1 2 

 d) Corretta nella sintassi, ma non appropriata nel 
lessico 

1,5 2,5 

 e) Corretta nella sintassi e appropriata nel lessico 2/3 3/4 

 f) Rielaborata 3 4 

Compito non svolto 

 

Voto 1 1 

 

Valutazione complessiva 

 

 

/10 

 

/15 

 


