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PARTE PRIMA 

 

FINALITÀ DELL'INDIRIZZO 

 

Il percorso formativo dell'indirizzo classico privilegia il momento teorico della cultura, si 

caratterizza per una globalità formativa, offre un ampio orizzonte di scelte e prepara ai vari studi 

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 di 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 

 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. 

 

 

PARTE SECONDA 

 

Docenti del Consiglio di Classe 
1) Arcadu Giovanna (Greco e Latino) 

2) Crosa Maria (Italiano) 

3) Paddeu Francesca (Storia e Filosofia) 

4) Arras Gianni                                (Matematica e Fisica) 

5) Tola Mario Matteo (Storia dell’Arte) 

6) Pulina Giovanna        (Scienze naturali) 

7) Mulas Chiara Maddalena (Scienze motorie e sportive) 

8) Manchia Maria Antonietta (Inglese) 

9) Dessena Andrea (Sostegno) 

10) Meloni Antonella (Sostegno) 

11) Satta Francesca (Religione cattolica) 

12) Puddinu Liliana (Attività alternativa alla Religione cattolica) 

 

 

Docenti membri interni della Commissione d'esame: 

1) Arcadu Giovanna (Greco e Latino) 

2) Arras Gianni  (Matematica e Fisica)  

3) Paddeu Francesca (Filosofia e Storia) 

 

 ALUNNI 

 

ELENCO NOMINATIVO: 

1. Bellu Francesca 

2. Camoglio Valentina 

3. Cola Greta 

4. Deiana Silvia 

5. Farace Daniele 

6. Garau Laura 

7. Lavena Maria Lucrezia 

8. Piu Francesco 

9. Riu Francesco 

10. Saba Pietro 

11. Sanna Elena 

12. Sechi Francesca 



13. Sistu Francesca 

14. Tanda Emanuele 

15. Tedde Maria Veronica 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

   

Il gruppo classe iniziale era formato da 16 alunni, ma nel mese di novembre uno studente, già 

ripetente, si è ritirato per motivi personali; ha in seguito presentato domanda per essere ammesso 

all’Esame di Stato come privatista e sosterrà gli esami di ammissione a fine maggio. Pertanto 

attualmente gli alunni sono 15, dieci ragazze e cinque ragazzi; per un alunno il Consiglio di classe 

ha optato per una programmazione individualizzata e per una valutazione differenziata, con 

riferimento agli obiettivi indicati nel relativo P.E.I. e previo consenso della famiglia. 

Alcuni studenti sono pendolari, ma predominano i residenti ad Ozieri. La maggior parte dei 

componenti proviene dal gruppo originario ad eccezione di una di loro, che ha ripreso gli studi dopo 

un’interruzione di alcuni anni e risulta abbastanza ben inserita. L’alunna sosterrà un esame 

integrativo di Inglese, insieme al candidato privatista, in quanto entrambi provengono dal 

precedente ordinamento liceale. Per quattro alunne che non si avvalgono dell’insegnamento di 

Religione cattolica dal 25 febbraio è stata attivata un’ora settimanale di Attività alternativa. 

La classe, abbastanza corretta nel comportamento, si presenta molto eterogenea sia sotto il profilo 

didattico e disciplinare che in merito alle competenze trasversali. Alcuni allievi, nel corso del 

quinquennio, hanno avuto una motivazione allo studio altalenante, con ripercussioni sia sui risultati 

delle singole verifiche che nella preparazione di base; nel corso di quest’ultimo anno però si sono 

evidenziati un crescente senso di responsabilità, la ricerca di un dialogo costruttivo con i docenti e 

un impegno più omogeneo. 

La costanza e la maturità hanno invece contraddistinto fin dal primo anno il gruppo classe nel 

rapporto con il compagno disabile, per il quale tutti hanno assunto un concreto ed efficace ruolo 

protettivo: in quest’ambito i ragazzi hanno sempre dato prova di grande senso di responsabilità.  

Nelle materie d’indirizzo due alunne hanno acquisito ottime competenze vertologiche grazie al 

pieno possesso dei prerequisiti e ad un costante impegno. In qualche caso le carenze nella 

traduzione, dovute a lacune pregresse, sono compensate da buoni risultati nelle conoscenze e 

competenze storico-letterarie. L’assenza di continuità didattica, che ha caratterizzato il percorso 

quinquennale nella maggior parte delle discipline, per quest’anno scolastico ha riguardato Italiano, 

Inglese, Latino, Storia dell’arte, Educazione fisica. 

Una situazione problematica si evidenzia in Inglese: negli ultimi tre anni si sono avvicendati tre 

docenti diversi; le carenze pregresse hanno ostacolato lo studio della letteratura e per alcuni alunni 

le diffuse difficoltà, soprattutto nella comprensione e produzione della lingua orale e nella 

produzione scritta, sono in parte da attribuire alla discontinuità didattica, in parte ad un impegno 

non sempre adeguato.  

La classe in linea di massima ha mostrato interesse per lo studio delle Scienze Naturali, 

partecipando attivamente alle lezioni  e spesso ponendo quesiti, frutto delle curiosità o 

semplicemente richieste di chiarimenti, soprattutto nelle attività di laboratorio proposte nel corso 

dell’anno. Purtroppo però non c’è stata continuità nello studio individuale, a parte qualche caso, 

rendendo spesso necessario il richiamo dei contenuti trattati nelle lezioni precedenti; per questo, 

oltre che per l’esiguo numero di ore di lezione rispetto alla mole di lavoro richiesta dalle indicazioni 

ministeriali, i risultati raggiunti  non sono certo ottimali, sia in termini di profitto individuale per 

ciascun alunno, sia di programma svolto. 

In Italiano, i ragazzi hanno subito mostrato impegno e partecipazione. Nel complesso il gruppo 

raggiunge risultati validi, sebbene alcuni presentino difficoltà nell’esposizione, e altri esprimano i 

loro giudizi in modo schematico e sintetico, pur rispettando le consegne. Altri ancora presentano 



una preparazione globale valida e approfondita, scandita da un impegno regolare e una 

partecipazione attiva.  

Per quanto riguarda le prove scritte, sono state affrontate le tipologie d’esame  e quasi tutti svolgono 

il saggio breve adeguatamente; l’analisi del testo, invece,  risulta meno consona rispetto alla 

capacità dei ragazzi. Nelle verifiche orali, si sono valutate non solo le conoscenze ma anche i 

pensieri e i commenti sui vari autori e le loro opere. 

Per concludere la classe, nonostante alcuni studenti presentino fragilità e incertezze espressive, 

mediamente dotata di buone potenzialità, seppur diversificate, ha sviluppato, nel corso del triennio, 

un discreto grado di competenze trasversali.  

Alcuni allievi hanno lavorato sempre con interesse e impegno e mantenuto costantemente un buon 

profitto; altri hanno evidenziato un progressivo miglioramento sia nell'applicazione che nella 

partecipazione alle proposte didattiche. La preparazione è in generale positiva, ma i risultati sono 

diversificati per ciascun alunno e a seconda delle aree disciplinari.  

 

 

PARTE TERZA 

 

Nell’ambito della programmazione non è stato possibile inserire il modulo CLIL, nonostante la 

riforma lo prevedesse, data la mancanza di docenti in possesso dei requisiti richiesti e 

l’impossibilità da parte della scuola di sopperire con un docente esterno.  

Il Consiglio di classe ed i singoli docenti hanno perseguito i seguenti obiettivi, in conformità con le 

finalità proprie dell'indirizzo classico: 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 capacità logico-critiche (analisi, sintesi, deduzione) 

 autonomia di giudizio  

 capacità di fare collegamenti, anche pluridisciplinari  

 autonomo metodo di studio 

 capacità di cooperare e lavorare in gruppo 

 competenze linguistico-espressive 

 saper effettuare esposizioni corrette, scritte e orali 

 competenze applicative delle conoscenze teoriche 

 abilità di studio adeguate (organizzare il lavoro, saper prendere appunti, leggere per piacere, 

leggere a scopo di studio) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 

 

*   Conoscenze : 

 

 caratteri salienti delle tematiche affrontate 

 testi e autori studiati 

 contesti in cui i singoli autori e le loro opere sono inseriti 

 caratteristiche formali di un testo 

 regole logico-sintattiche 

 

 



 

* Competenze: 

 

 lettura e analisi di un testo letterario 

 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  

 -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 

 ricerca personale e approfondimenti autonomi 

  

 

LATINO E GRECO 

 

*  Conoscenze 

 

 strutture morfologiche, sintattiche e retoriche di più largo uso 

 elementi fondamentali del sistema linguistico 

 caratteri salienti di ogni autore studiato 

 contesto storico-culturale degli autori trattati 

 generi letterari visti anche alla luce del confronto tra mondo greco e mondo latino 

 

*  Competenze 

 

 saper utilizzare le conoscenze acquisite per tradurre un testo dato 

 saper analizzare un testo 

 saper esporre organicamente 

 saper cogliere gli aspetti più rilevanti della cultura classica 

 

*  Capacità: 

 

 saper effettuare collegamenti e confronti 

 saper individuare analogie e differenze tra i contesti storici del passato e l’attualità 

 

 

 

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 

 

STORIA 

 

* Conoscenze: 

 sviluppo degli avvenimenti e delle realtà socio-politiche e culturali dell’Ottocento e del 

Novecento 

 cause, effetti e correlazioni 

 collegamenti tra eventi storici e contesto culturale 

 corretta terminologia storica. 

 

*  Competenze: 

 effettuare ricerche autonome 

 cogliere aspetti salienti di un evento 

 riconoscere cause, effetti e correlazioni 

 utilizzare fonti storiografiche, documenti, articoli di giornale 

 costruire schede tematiche 

 esporre in maniera organica e pertinente 

 leggere, comprendere e analizzare testi storiografici 

 

* Capacità: 

 comprensione, analisi, sintesi  

 rielaborazione personale degli argomenti 

 

 

FILOSOFIA 

 

* Conoscenze: 

 concetti fondamentali della disciplina 

 linguaggio specifico 

 tematiche relative agli autori trattati 

 contestualizzazione storica delle teorie 

 

* Competenze: 

 comprendere il testo filosofico 

 argomentare sia oralmente che per iscritto 

 acquisizione ed utilizzo di categorie logiche pertinenti 



 

*  Capacità: 

 saper analizzare e operare sintesi 

 rielaborare le tematiche  

 effettuare collegamenti 

 esprimere giudizi personali ed interpretazioni pertinenti 

 

INGLESE 

 

Conoscenze 

 

 conoscenza dei contenuti letterari con riferimento al contesto letterario, sociale, storico e 

culturale 

 

*  Competenze: 

 

 sviluppo dell’abilità di analisi del testo letterario e della capacità di stabilire collegamenti 

all’interno della disciplina e fra discipline diverse 

 

*  Capacità: 

 

 Capacità di esporre l’analisi stessa e le proprie considerazioni personali sia oralmente che in 

forma scritta con particolare attenzione alla capacità di sintetizzare l’esposizione scritta 

 

 

MATEMATICA 

 

*  Conoscenze: 

 conoscenza dei termini specifici, leggi e proprietà, procedure di calcolo e definizioni 

 conoscenza 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 ed altre 

discipline 

 utilizzo del 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 

 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 discipline scientifiche (chimica, biologia e scienze 

della Terra) 

 

Competenze: 

 saper effettuare connessioni logiche  

 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 e confronti anche di natura interdisciplinare 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale , anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico 

della società moderna 

 assumere capacità critiche nei confronti delle problematiche poste dallo sviluppo delle 

biotecnologie 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

   

1. Obiettivi disciplinari. 

 

Competenze:  

acquisire un discreto grado di socializzazione ed autocontrollo, abituarsi al rispetto reciproco, 

osservare le regole comportamentali, collaborare con i compagni, raggiungere un discreto grado di 

autodisciplina, raggiungere un potenziamento fisiologico e arricchimento delle capacità espressive. 

Capacità:  

acquisire schemi motori relativi alla funzione spazio temporale. 

 

2. Contenuti disciplinari: 

 

a. Attività pratiche: 

 

· Giochi sportivi di squadra: pallavolo, calcetto, pallacanestro, palla tamburello. 

Potenziamento degli arti inferiori, arti superiori, tronco. Mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-

femorale, rachide. Esercizi di coordinazione generale. Attività ed esercizi con piccoli e grandi 

attrezzi. Attività ed esercizi a corpo libero. Miglioramento della velocità, forza, resistenza e 

destrezza. 

 



            b. Attività teoriche: 

 Nozioni di educazione sanitaria ed igienica e di pronto soccorso;  

 Principali regole dei giochi sportivi; 

 Apparato scheletrico; 

 Doping 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Conoscenze 

-conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo 

-conoscenza delle grandi linee del suo sviluppo storico 

Capacità 

-capacità di confronto tra il Cattolicesimo e le altre confessioni religiose 

-comprensione e rispetto per i valori e  le differenti opinioni che le persone esprimono in materia 

etica e religiosa 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 Conoscenze 

La condizione umana in riferimento alle esperienze vissute 

 Competenze 

Uso dei motori di ricerca e di Power Point; analisi di una tematica; schematizzare, scegliere 

immagini e animazioni, creare una presentazione multimediale sul tema scelto. 

      

 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI    

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti della classe, anche se a vari 

livelli. In qualche caso, elementi che hanno ostacolato o limitato il pieno raggiungimento degli 

stessi (soprattutto negli scritti) sono stati:  

fragilità nei prerequisiti, limiti di tempo, impegno e attività di studio non sempre costanti e adeguati, 

in alcuni casi la frequenza non sempre regolare. 

 

 

 

 



PARTE QUARTA 

 

MODALITA' DI LAVORO 

 

 

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 indicazioni dei 

programmi ministeriali. Ciò non ha impedito che, in qualche disciplina, siano stati realizzati 

percorsi per nuclei tematici e alcuni argomenti sono stati sviluppati in prospettiva pluridisciplinare. 

Per l’Inglese le lezioni sono state svolte il più possibile in lingua, cercando di stimolare gli alunni ad 

una partecipazione attiva con interventi e discussioni. 

 

 

IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO si è basato per lo più sulla lezione 

frontale, 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 studenti sono stati opportunamente stimolati ad una partecipazione attiva al lavoro in 

classe, che è stato, talvolta, arricchito dal loro contributo personale in termini di domande e pareri.  

L'attività in classe si è concretizzata anche in attività laboratoriali nelle discipline nelle materie di 

indirizzo (traduzione e rafforzamento delle competenze linguistiche, analisi di testi letterari e 

approfondimenti). Per l'Italiano sono state predisposte attività di scrittura di saggio breve, articolo di 

giornale, analisi del testo in vista delle prove d’esame. 

Il luogo privilegiato del lavoro è stato l'aula; grazie alla disponibilità delle LIM è stato possibile 

visionare film originali  e documentari in lingua Inglese inerenti al programma trattato e realizzare 

alcune delle attività programmate con i supporti didattici multimediali a disposizione.  

E’ stato utilizzato con regolarità anche il laboratorio di Scienze.  

  

 

GLI STRUMENTI DI LAVORO MAGGIORMENTE UTILIZZATI sono stati: 

lavagna, libri di testo, schede e/o mappe concettuali, libri, appunti, immagini, computer e 

videoproiettore, LIM. 

 

 

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

argomenti-revisione-ripasso-verifica-approfondimento. Si è cercato costantemente di rispettare i 

ritmi di apprendimento degli studenti. 

 

 

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Per l’a.s. 2015/2016 il Collegio dei docenti ha suddiviso l’attività didattica in quadrimestri: 

Primo quadrimestre: dall’inizio delle lezioni fino al 31 Gennaio 

Secondo quadrimestre: dal 1 Febbraio  alla chiusura dell’a.s.  

 

 

LE VERIFICHE, di tipo sia formativo che sommativo, sono state frequenti. 

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

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

Le tipologie utilizzate nelle due simulazioni di terza prova sono state quelle corrispondenti al tipo A 

(trattazione sintetica di un argomento) e B (quesiti a risposta singola). In diverse occasioni sono 

state utilizzate anche prove di tipologia mista (quesiti a scelta multipla, completamento o V/F e a 

risposta breve). 



 

 

 

 Le tipologie di verifica scritta di Italiano sono state: 

- tema; 

-trattazioni sintetiche di argomenti; 

- analisi di testi letterari; 

-saggio breve o articolo di giornale su argomento letterario o storico. 

 

Il seguente schema illustra sinteticamente i principali strumenti di verifica utilizzati:  

 

 

Tipologia 

di prove  

Italiano Latino e 

Greco 

Matematica Fisica Storia Filosofia Scienze Storia 

dell'arte 

Educ. 

Fisica 

Inglese Religio

ne 

Attività 

alternati

va 

Test – 

prove 

strutturate e 

non 

* * * * *  *  * *   

Interroga 

zioni 

tradizionali 

* * * * * * * *  *   

Trattazioni 

sintetiche 

* *  * * *  *  *   

Relazione  *           

Esercizi a 

casa con 

relativa 

correzione 

* * * *         

Tema 

tradizionale 

*            

Esercitazio

ni in classe 

con relativa 

correzione 

* * * *   *   *   

Prove 

pratiche 

        *    

Discussione 

guidata 

    * *  *  * * * 

Traduzioni  *           

 



LA VALUTAZIONE 

 

I docenti hanno utilizzato la misurazione in decimi (quindicesimi per le simulazioni di Seconda e 

Terza prova) degli esiti delle prove secondo i parametri approvati dal Consiglio di Classe in fase di 

programmazione e che rispecchiano le indicazioni del POF. 

 

 

. indicatori 

10/14-15 

ottimo 

Conoscenze complete, ampie, e capacità di stabilire nessi pertinenti, 

autonomia di giudizio e linguaggio personale 

8-9/13 

buono 

Conoscenza completa e approfondita, capacità di analisi e sintesi  

autonoma, proprietà di linguaggio 

7/11/12 

discreto 

Sicurezza nella conoscenza e nell’applicazione, capacità di sintesi, 

esposizione chiara e quasi sempre precisa 

6/10 

sufficiente 

Essenziale conoscenza dei contenuti e accettabile consapevolezza degli 

stessi, esposizione semplice ma corretta 

5/8-9 

mediocre 

Conoscenze parziali e/o talvolta erronee, espressione incerta e non 

sempre corretta, errori parziali sia nell’applicazione che nell’analisi 

4/5-7 

insufficiente 

Conoscenze frammentarie e superficiali, errori nell’esecuzione di 

compiti semplici, applicazioni erronee, espressione scorretta e stentata 

1-3/1-4 

grav.insuff. 

Mancanza di conoscenze e/o gravissimi errori sia logici che espressivi 

 

 

PARTE QUINTA 

 

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 

 

 

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

- esercitazioni in classe e a casa sul tema di ordine generale, sull'analisi testuale e sul saggio breve 

per la prima prova scritta; 

- corso di recupero/potenziamento di dieci ore per consolidare le competenze vertologiche e per il 

ripasso di alcuni costrutti sintattici; 

- esercitazioni in classe di traduzioni dal Greco; 

- verifiche scritte nelle varie discipline, con quesiti a trattazione sintetica (tipologia A) o nella forma 

del questionario a risposta singola (tipologia B) o mista anche con quesiti Vero/Falso oppure a 

risposta multipla o di completamento; 

- n°2 simulazioni di terza prova: per la 1^ si è scelta la tipologia B, quesiti a risposta breve (tre 

quesiti per materia con quattro materie e un massimo di 6 righe per risposta); per la 2^ simulazione 

è stata utilizzata la tipologia A, quesiti a trattazione sintetica (un quesito per materia con cinque 

materie e con un massimo di 16 righe per ciascuna risposta). In entrambi i casi sono stati concessi 

120 minuti per lo svolgimento. 

Le valutazioni delle simulazioni sono state effettuate in quindicesimi.  

Il Consiglio ha programmato inoltre una simulazione di seconda prova: traduzione dal Greco 

(tempo: quattro ore; prevista per il 19 maggio). 

 

I testi delle simulazioni con le relative griglie di valutazione sono allegati in appendice al 

presente documento. Il testo della simulazione di seconda prova verrà allegato in seguito e 

fornito alla Commissione d’esame.  



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) Partecipazione al progetto COMENIUS MIA (Mobilità Individuale Alunni) con una 

scuola superiore della città spagnola di Alicante (un’alunna, a.s. 2013-2014, per tre mesi); 

2) Esperienza di stage in diverse località del Regno Unito (un gruppo di alunni); 

3) Progetto alternanza scuola-lavoro presso Asilo nido e Casa protetta (un gruppo di alunni); 

4) Partecipazione a certamina regionali di greco (due alunne); 

5) Partecipazione alle giornate di orientamento universitario promosse dalle Università di 

Sassari e di Cagliari; 

6) Partecipazione ad alcune giornate di orientamento per singole discipline promosse 

dall’Università di Sassari; 

7) Partecipazione al Progetto Lauree scientifiche in collaborazione con l’Università di 

Sassari; 

8) Incontro con l’Associazione AIDO E ADMO per la sensibilizzazione dei ragazzi alla 

donazione degli organi e del midollo e tipizzazione con conseguente prelievo e analisi del 

sangue; 

9) Partecipazione alla campagna donazione del sangue promossa dall’ADVS di Ozieri; 

10) Partecipazione alla Giornata nazionale dei Licei Classici (un gruppo di alunni); 

11) Partecipazione a Gioco anch’io (Progetto Peer to Peer, con compagni disabili); 

12) Partecipazione al corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione FIRST 

(un’alunna); 

13) Viaggio d’istruzione a Vienna; 

14) Armata DiVersi, Sassari 24 ottobre-Ozieri 30 novembre (un gruppo di alunni); 

15) Incontro con la scrittrice Michela Murgia e con lo scrittore Alessandro De Roma; 

16) Conferenze promosse da enti e associazioni (giornata contro le mafie-Libera, Sardegna: il 

tramonto di un paradiso); 

17) Progetto Premio Letterario Città di Sassari – Sezione Poesia (un’alunna). 

 

 

PARTE SETTIMA 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Sostanzialmente il Consiglio ritiene realizzata la programmazione di classe anche sotto questo 

aspetto e la normale attività didattica ha seguito un approccio pluridisciplinare; non sono infatti 

mancati approfondimenti in tale direzione che hanno consentito di affrontare alcune tematiche dal 

punto di vista di più discipline anche in continuità col lavoro degli anni precedenti.  

In Greco, Latino e Italiano è stato oggetto di approfondimento il genere letterario del romanzo nelle 

sue origini, specificità e forme; si è analizzata inoltre la figura femminile nella letteratura (Latino e 

Greco, Inglese, Italiano); infine il tema della guerra ha costituito argomento di studio e riflessione in 

Storia, Italiano e Inglese. 

Al momento i programmi non sono stati ultimati per tutte le discipline; i docenti dedicheranno le 

rimanenti lezioni al completamento di singoli argomenti, agli approfondimenti e alle ultime 

verifiche. 
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ALLEGATI:  

Testi delle simulazioni delle prove d’esame 

Griglie e parametri di valutazione utilizzati  
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1. TESTI DI SIMULAZIONE 3^ PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A  

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

3. TESTI DI SIMULAZIONE 3^ PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE DI ITALIANO 

 

 

6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE SECONDA PROVA – GRECO 

 

 

7. PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 



I.I.S. “A. Segni” 

VA Liceo classico A.s. 2015-2016 

 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

DELL’ESAME DI STATO 

 

 

TIPOLOGIA A 

Discipline: Fisica, Scienze naturali, Inglese, Latino, Storia 

 

 

 

 

30 marzo 2016 

 

 

Tempo a disposizione: 120 minuti 

 

 

Max 18 righe per quesito 

E’ consentito esclusivamente l’utilizzo del dizionario inglese monolingue. 

 

 

 

Candidato……………………………………………. 

 



Fisica 

 

Corrente elettrica, intensità di corrente. Generatori e forza elettromotrice. 

 

Scienze naturali 

Dopo aver spiegato il significato di “gruppo funzionale”, descrivi la struttura del gruppo C=C e  la 

reattività dei composti che lo presentano. 

 

Inglese 

Illustrate the positive and negative aspects of the Victorian age and the so  called  “Victorian 

Compromise” (use no less than 200 words). 

 

 

Latino 

Nell’ambito del genere dell’elegia, confronta due esperienze letterarie differenti in merito alle scelte 

di contenuto, al rapporto con il potere, alla sensibilità individuale.  

 

 

 

Storia 

Illustra le differenze sostanziali tra le due rivoluzioni scoppiate in Russia nel 1917.  



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA- TIP. A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Discipline coinvolte:  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Fisica Scienze Inglese Latino Storia 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 o assente 1       

 

 

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 

non sempre 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       

 

 

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 in modo scorretto e di 

difficile comprensione 
1       

Totale 15/15      /15 

 

 

Candidato…………………………………………….   Attribuzione di voto _________/15 



Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Segni” – OZIERI 

Liceo Classico 

 

Anno scolastico 2015-2016 

Classe VA 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

DELL’ESAME DI STATO 

 

 

 

TIPOLOGIA B – QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

 

DISCIPLINE: 

Inglese 

Filosofia 

Latino 

Matematica 

 

 

n. 3 quesiti per disciplina – max 6 righe per risposta 

Tempo a disposizione: 120 minuti 

 

Ozieri 17/12/2015 

 

 

Candidato…………………………………………………………… 



Inglese 

 

1. Explain the main features of English Romanticism.  

 

2. Read the following stanza, taken from the poem “Daffodils” by W. Wordsworth, and 

explain in details the concept of the -Recollection in tranquility- making reference to the 

importance of memory in Romantic poetry. 

"Daffodils" (1804)  

For oft, when on my couch I lie 

In vacant or in pensive mood, 

They flash upon that inward eye 

Which is the bliss of solitude; 

And then my heart with pleasure fills, 

And dances with the daffodils.  

By William Wordsworth (1770-1850). 

 

       3.“No taxation without representation”  Give explanation of this slogan. 

 

Filosofia 

1. Illustra la funzione e il culto dell’arte nel Romanticismo tedesco. 

2. Illustra il significato del famoso aforisma hegeliano “Ciò che è razionale è reale: e ciò 

che è reale è razionale”. 

3. Quale funzione assume la filosofia nell’ambito del sistema hegeliano? 

 

Latino 

1. Spiega perché lo stile di Seneca viene definito “drammatico” (A. Traina). 

2. Illustra le due teorie sulla datazione delle tragedie di Seneca, con le rispettive 

finalità attribuite a tali opere. 

3. “Non habemus exiguum temporis, sed multum perdidimus”: illustra il contenuto 

della sententia e gli aspetti fondamentali della visione del tempo in Seneca. 

 

Matematica 

Considerata la funzione, di seguito descritta, indica se è razionale (intera o fratta), irrazionale,  ecc. 
(spiegando il perché) e determinane il dominio in R. 

 

2
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I.I.S. “Antonio Segni” Ozieri – Indirizzo Classico 

Classe 5^A – A.S. 2015-16 
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA- TIP. B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Candidato ___________________________ 

INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO PUNTI Inglese Filosofia Latino Matematica 

 

 

Conoscenza  

degli argomenti 

Corretta e approfondita – esauriente 6     

Corretta – quasi completa o con qualche imprecisione 5     

Sostanzialmente corretta, nonostante qualche errore e/o qualche lacuna 4     

Informazioni limitate 3     

Informazioni incomplete e scarse 2     

Molto scarsa, scorretta o assente 1     

 

 

Competenze logico-

argomentative 

Sa organizzare i contenuti in sintesi complete, efficaci ed organiche 6     

Coglie gli elementi fondamentali dei quesiti e sa organizzare le risposte in modo pertinente 5     

Organizza i contenuti in modo sufficientemente completo ed organico 4     

Presenta le tematiche e/o soluzioni in modo incompleto e con un linguaggio non adeguato sul 

piano grammaticale e sintattico 
3     

Incontra difficoltà a dare soluzione alle domande e/o ai problemi proposti 2     

Risposte non pertinenti o assenti 1     

Capacità 

Espone in modo fluido con un lessico appropriato 3     

Espone in modo semplice e generalmente corretto 2     

Espone in modo confuso o non sempre corretto 1     

   

Attribuzione di voto _________/15



 

CLASSE _______DATA ___________ALUNNO ____________________________ 

TIPOLOGIA DELLA PROVA : ANALISI DEL TESTO 

Griglia di valutazione della prima prova scritta 

  

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente        

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

sviluppare le proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente       

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Analisi dei nodi 

concettuali e delle 

strutture formali 

Capacità di analisi 

d'interpretazione  

 

 

 Sa analizzare e interpretare 

 Sa descrivere ed analizzare  

 Sa solo individuare 

 Individua in modo 

incompleto 

 Individua in modo errato 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente      

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

2-6 

Rielaborazione, 

collegamenti e 

riferimenti 

Capacità di 

rielaborare, di 

effettuare 

collegamenti e fare 

riferimenti, di 

contestualizzare 

Rielabora … in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente        

 

 

 2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 
  

15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 

 

 
 

 



 

 

 

CLASSE _______DATA ___________ALUNNO ____________________________ 

TIPOLOGIA DELLA PROVA :ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO BREVE 

Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

  

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

 

 

 

Efficacia 

argomentativa 

 

 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente      

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

 

 

Competenze 

rispetto al genere 

testuale 

Capacità di 

rispettare 

consapevolmente i 

vincoli del genere 

testuale 

 Rispetta consapevolmente 

tutte le consegne 

 Rispetta le consegne  

 Rispetta in parte le consegne  

 Rispetta solo alcune 

consegne 

 Non rispetta le consegne 

Ottimo/Eccellente            

 

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

 

Nettamente insufficiente        

6 

 

5 

  4 

3 

 

2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

dei documenti e 

delle fonti 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente  

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 
  

15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 

 



 

CLASSE _______DATA ___________ALUNNO ____________________________ 

TIPOLOGIA DELLA PROVA:TEMA STORICO  
Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente         

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente         

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Conoscenza degli 

eventi storici 

Capacità di 

sviluppare in modo 

pertinente la 

traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente       

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

delle proprie 

conoscenze 

storiche 

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente       

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

 

Totale punteggio 
  

15 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 



 

CLASSE _______DATA ___________ALUNNO ____________________________ 

TIPOLOGIA DELLA PROVA: TEMA DI ORDINE GENERALE  
 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

Competenze 

linguistiche di base 

Capacità di 

esprimersi 

(Punteggiatura 

Ortografia 

Morfosintassi 

Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo:  

 appropriato 

 corretto 

 sostanzialmente corretto 

 impreciso e/o scorretto 

 gravemente scorretto 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente         

 

 

4 

3,5 

3 

2 

1 

 

1-4 

Efficacia 

argomentativa 

Capacità di 

formulare una tesi 

e/o di sviluppare le 

proprie 

argomentazioni 

Argomenta in modo:  

 ricco e articolato 

 chiaro e ordinato 

 schematico 

 poco coerente 

 inconsistente 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                        

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente        

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

1-3 

Pertinenza e 

conoscenza 

dell'argomento 

Capacità di 

sviluppare in modo 

esauriente e 

pertinente la 

traccia  

Conosce e sa sviluppare in modo: 

 pertinente ed esauriente 

 pertinente e corretto 

 essenziale 

 poco pertinente e incompleto 

 non pertinente (fuori tema) 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono                

Sufficiente                        

Insufficiente                     

Nettamente insufficiente        

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

2-6 

Originalità 

Creatività 

Capacità di 

rielaborazione 

critica e personale 

delle proprie 

conoscenze  

Rielabora in modo: 

 critico 

 personale 

 essenziale 

 parziale 

 non rielabora 

 

Ottimo/Eccellente            

Discreto/buono             

Sufficiente                       

Insufficiente                  

Nettamente insufficiente         

 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

 

 

0-2 

Valutazione 

complessiva 

  

 

 

Totale punteggio   

15 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO  

 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 

NEGATIVO  1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE  5 8-9 

SUFFICIENTE  6 10 

DISCRETO  7 11-12 

BUONO  8-9 13-14 

OTTIMO  10 15 

 



I.I.S. “Antonio Segni” Ozieri – Indirizzo Classico 

Classe 5^A – A.S. 2015-16 
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA-- GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Candidato ___________________________ 

 

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 0,5 1 

b) Stentata e approssimativa 1 1,5 

c) Letterale ed elementare 1,5 2 

d) Corretta nella sintassi, ma non 

appropriata nel lessico 
2 2,5 

e) Corretta nella sintassi e appropriata nel 

lessico 
2,5 3,5 

f) Rielaborata 3 4 

- Compito non svolto               Voto 1  

 

Valutazione complessiva 

 

/10 

 

/15 

 



PROGRAMMA  DI  SCIENZE NATURALI 

 

Classe  V A Classico  

 

A.S. 2015/2016                                     Docente Giovanna Pulina 
     

-Le reazioni chimiche 

Le equazioni di reazione. I calcoli stechiometrici. I vari tipi di reazione: sintesi, decomposizione, 

spostamento e doppio scambio. Reazioni esotermiche ed endotermiche. 

 

-L’equilibrio chimico; la costante di equilibrio. 

 

-Acidi e basi 

Definizioni di Arrhenius, di Bronsted e di Lewis. Il prodotto ionico dell’acqua e il  pH. Calcolo del pH di  

soluzioni di  

acidi e basi forti. La neutralizzazione. 

 

-Le reazioni di ossido-riduzione: importanza di tali reazioni nei sistemi viventi; bilanciamento delle redox 

con il metodo della variazione del numero di ossidazione. 

 

-La chimica del carbonio 

Le proprietà dell’atomo di carbonio. Gli stati allotropici del carbonio. 

 Gli idrocarburi alifatici : alcani, cicloalcani, alcheni ed alchini: definizioni, strutture, nomenclatura, 

proprietà fisiche e chimiche ( combustione e alogenazione degli alcani, reazioni di addizione agli alcheni  ); 

isomeria di struttura e stereoisomeria: isomeria cis-trans e isomeria ottica. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene e la risonanza. Cenni sulle reazioni di sostituzione aromatica. 

Alcoli, fenoli ed eteri: definizioni,proprietà fisico-chimiche e nomenclatura. 

Ammine: definizioni,proprietà fisico-chimiche e nomenclatura 

I composti carbonilici; gli acidi carbossilici e i loro derivati. 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e proprietà fisico-chimiche. Gli acidi carbossilici: nomenclatura, 

caratteristiche strutturali e proprietà chimiche. Gli acidi grassi. I sali degli acidi carbossilici. Gli esteri. I 

saponi. Le ammidi. 

I polimeri. Polimeri artificiali di addizione e di condensazione. 

I composti biologici. L’organizzazione modulare dei composti biologici.  

 I carboidrati: struttura, proprietà e importanza biologica di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. I 

lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere e steroidi. Gli aminoacidi e il legame peptidico. Le proteine: strutture, 

proprietà e importanza biologica.  

Si intende, dopo la redazione del documento finale, proporre i seguenti argomenti: 

Gli enzimi . Gli acidi nucleici: Struttura e funzioni di  DNA ed  RNA (duplicazione,trascrizione e 

traduzione). Le mutazioni. 

 

   

Libri di testo: 

 

Chimica concetti e modelli.  Valitutti-Falasca-Tifi-Gentile            Ed. Zanichelli 

 

Il globo terrestre e la sua evoluzione   Lupia Palmieri-Parotto      Ed.  Zanichelli 

 

Biochimica  Sparvoli- Sparvoli- Zullini                                         Ed. Atlas 

 

Le basi della biologia      Campbell-Simon-Reece-Dickey            Ed. Pearson 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 "ANTONIO SEGNI"  OZIERI  

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE    A.S. 2015-16 

 
 

Docente: Maria Antonietta Manchia 

Libro di testo: Literature for life 2A/2B-  D. Ellis  - Loescher ed 

 

The Romantic Age(1775/1837) Historical context: The French Revolution, The American 

Revolution, The Industrial Revolution (photocopies) 

Round up to the Romantic Age pp.163-164; 

The main features of Romanticism: Romantic and Neoclassical poets  (photocopies) 

W.Wordsworth – Say it right  p.118 

Wordsworth’s  Preface to Lyrical Ballads pp 114-115 

 Daffodils : text analysis pp 110-111; 

 Composed upon Westminster bridge: text analysis pp 108-109; 

Linking literature: Artworks – Kunsthalle. 

Updating Romantic Themes: the destruction of the countryside p.170 

 Giacomo Leopardi “ Alla luna” and W.Wordsworth  “Who but is pleased to watch the moon on high” 

texts analysis p.167; Compare and Contrast  p.169 

Jane Austen: Viewing of the  film “Pride and Prejudice” 

Jane Austen: Pride and Prejudice, summary, text  analysis  pp. 151,155-156-157; 

Research documents, reading: The Gentry, Regency Fashion, Etiquette for Ladies, Literary influences 

on Jane Austen pp 158-159-160 

Jane Austen: Say it right  p. 162 

Pride and Prejudice: setting, characters, themes, the condition of middle-class women, Austen’s irony 

(photocopies) 

Mary Shelly : Viewing of the  film  Frankenstein or the Modern Prometheus 

Mary Shelly:  Frankenstein or the Modern Prometheus, summary, text analysis (photocopies) 

Mary Shelly:  Say it right (photocopies)  

Research documents, reading: The Epigraph, the Source (photocopies) 

 

The Victorian  Age 1830-1901 ( ppt): Queen Victoria, The growth of the British Empire, An age of 

social and political reforms, The woman’s question, Positive aspects of the age, Crystal Palace, 

Economic and Social changes, Negative  aspects of the age, TheWork-houses, The Great Stink, The 

Victorian Compromise. 



Round up to The 1800s : literary context pp 290-291.  

The Victorian Novel: main characteristics 

Charlote Bronte. Viewing of the  film “Jane Eyre” 

C.Bronte Jane Eyre  text analysis pp.188-189-190-191 

Research documents, readings: Cowan Bridge School, Schools in Victorian Times. 

Education pag. 371;  Women pag 370 

The Brontes, Say it right  p. 208 

Charles Dickens  Viewing of the  film“Oliver Twist” 

Charles Dickens  “Oliver Twist” text analysis (photocopy) 

.C.Dickens : biography (photocopy) 

Elizabeth Barrett Browning: “The cry of the children” text analysis  (Photocopy) 

BBC Documentary:The Children who built Victorian Britain 

 

 

I SEGUENTI ARGOMENTI SARANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO 

 

The first part of the 20th century. Historical, cultural, social and literary context 

The First World War poets 

Siegfried  Sassoon “They” text analysis 

Wilfred Owen “Dulce et Decorum est”text analysis 

Research documents: Life in the Trenches, Women at war. 

E. Lee Masters, Spoon River anthology: “The Hill” text analysis 

 
 

 

Ozieri 15.05.2016                                                                                            La Docente 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Antonietta Manchia 
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Programma di Italiano: classe 5^ classico 2015/2016  

Docente prof.ssa Maria Crosa 

 

Letteratura e testi di lingua italiana 

Testo in adozione: Letteratura.it (Storia e testi della letteratura italiana), volumi 2, 3°. 

 

Programma svolto fino al 11 maggio 2016 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri generali. 

Ugo Foscolo, biografia, pensiero e opere.  

Analisi completa e commento dei sonetti: “Alla sera”, “A Zacinto” e “In morte del fratello Giovanni”. 

Ottocento: storia, società, cultura. 

Romanticismo: aspetti culturali, politici e sociali. 

A. Manzoni; biografia, opere e pensiero. 

Analisi e commento a “La Pentecoste”, “5 Maggio”, brani tratti da “I promessi sposi”: “Addio ai monti…” e 

“Scendeva dalla soglia…”. 

G. Leopardi; biografia, opere e pensiero. 

Analisi e commento a “L’infinito”, “Canto notturno di un pastore errante nell’Asia” e “Alla luna”. 

La Divina Commedia di Dante -  Paradiso 

Struttura del Paradiso  

Canto primo: analisi e commento 

Canto terzo, analisi e commento dei vv. 34-108.  

Le figuri femminili della Divina commedia. 

Canto sesto, analisi e commento dei vv.1-111. 

Il secondo Ottocento; caratteri generali; positivismo, naturalismo, realismo, verismo. 

La poesia e il romanzo nel secondo Ottocento. 

G. Verga, biografia, opere e pensiero. Analisi e commento della novella “La lupa”. 

Charles Baudelaire; biografia e pensiero. Da “I fiori del male”, analisi e commento di una poesia (Spleen) e 

del poemetto “La perdita dell’aureola”. 

Simbolismo e Decadentismo. 

G.  Pascoli: biografia, opere e pensiero. Analisi e commento di “X Agosto”, “Temporale”, “Il tuono”, “La 

mia sera”. 

 

 

Programma da svolgere: 

Paradiso: canto XI (San Francesco) vv.43-117 e il XXXIII° (Invocazione alla Madonna) vv.1-48. 

Il Novecento: caratteri storici, culturali e sociali.  

Ungaretti, le poesie della guerra 

Pirandello 

 

Ozieri, 11 maggio 2016                                                    

La docente 

Prof.ssa Maria Crosa 

 



Classe VA Classico – A.S. 2015-2016 

Programma di Greco  - Docente: Giovanna Arcadu 

Euripide: dati biografici, la tragedia d’intrigo;  novità rispetto ad Eschilo e Sofocle;  divinità e personaggi minori, 

caratteristiche e funzione dei prologhi, trame e problemi interpretativi di  Medea, Baccanti, Elena, Ippolito portatore di 

corona. Dalla Medea, dal greco,  i versi 230-258, sulla condizione della donna.  

Testi in traduzione: T4, dall’Ippolito portatore di corona;T10, T12, T13, T14 dalle Baccanti.  

 

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 téchne nella poesia. 

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 deeroicizzazione dei personaggi.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi in traduzione: 

Il Prologo dei Telchini – Aitia (T1); 

La mela di Aconzio, fr.75 (T3, frr.a e b) 

Una vecchietta, un giovane eroe – Ecale (T5, A-B). 

Inno a Zeus: l’inno più antico (T6) 

Per i lavacri di Pallade: immaginare un’occasione rituale (T8) 

L’Inno a Demetra: il racconto delle vicende di Erisittone (T9) 

 

Apollonio Rodio 

Apollonio e Callimaco: la scelta dell’epos e la direzione della Biblioteca. 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. Il ritmo della narrazione. La presentazione 

della divinità: Era, Atena ed Afrodite in un “concilio borghese”. I personaggi: Giasone ed Eracle, Medea 

dall’innamoramento alla fuga.  

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

Proemio (T1) e secondo proemio (III, vv. 1-5, fotocopia); L’episodio di Ila (T3); Dee in visita (T7)innamoramento di 

Medea (T8). 

 

Percorso interdisciplinare greco-latino: il romanzo 

La definizione del genere letterario. 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. In 

particolare Dafni e Cloe: variazioni rispetto alla trama tipica. L’indagine psicologica. Storie Etiopiche: la complessità 

narrativa e l’uso del flashback. 

Testi in traduzione: 

La nascita del sentimento in Dafni e Cloe (T2) 

Un inizio avventuroso: il prologo delle Etiopiche (t1) 

 

 

L’evoluzione del teatro comico da Aristofane a Menandro.  

Caratteri generali della Commedia Nuova: pubblico, trame, personaggi, valori. Differenze rispetto alla Commedia 

antica: l’individuo da eroe comico a persona comune; il diverso ruolo del coro; il linguaggio e la comicità in 

Aristofane e Menandro. La verosimiglianza e il ripristino della quarta parete. I prologhi. L’ottimismo menandreo e il 

ruolo della tyche. Il bisbetico: trama; evoluzione del protagonista. La fanciulla tosata:  trama, personaggi, valori.  

Testi in traduzione: La dea Ignoranza racconta l’antefatto (t6);  Il riconoscimento (t8); Il lieto fine (t9). 

 

TESTI 

Sofocle, Antigone 

vv. 1-99 Prologo 

vv. 162-331 (in traduzione) dal I episodio 

vv. 450-489, dal II episodio 

 



Polibio, Storie 

Prologo (da Taxis, n. 213 p. 326) 

La crisi delle democrazie (da Taxis, n. 230 p. 332) 

 

 

Plutarco, Vite parallele 

Teseo libera il paese dai flagelli (Vita di Teseo, da Taxis n. 341 p. 337) 

Teseo giunge ad Atene (Vita di Teseo, da Taxis n. 242 p.337) 

 

Argomenti da completare: 

Antigone, vv. 718-737 

Le tre scuole dell’epigramma ellenistico e l’Antologia Palatina (testi in traduzione). 
 

 

 

 

Testi in adozione: 

L. E. Rossi, R. Nicolai, Lezioni di letteratura greca, voll. II- III, Le Monnier, Firenze 2012; 

A quei di là convien piacere, Carlo Signorelli Scuola, Milano 2014; 

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

 

Ozieri, 15 maggio 2016 

L’insegnante 

Giovanna Arcadu 

 

 



 

Classe VA Classico – A.S. 2015-2016 

Programma di Latino - Docente: Giovanna Arcadu 

L’elegia: il problema delle origini e dei modelli greci e latini, caratteristiche del genere letterario. Autobiografia e 

mito; i poeti elegiaci nel contesto augusteo: circoli di Messalla e Mecenate. 

Cornelio Gallo: il papiro di Qash Hibrim; Tibullo : elegia proemiale (analisi in traduzione); il ruolo della campagna; il 

corpus Tibullianum e i contenuti, antimilitarismo, paupertas, ruolo della donna Delia; Properzio: Cinzia, il mito, le 

elegie romane, la morte di Cinzia, uso della recusatio; Ovidio e la fine dell’elegia: biografia, Amores (Ogni donna mi 

fa sospirar), Heroides, lettera di Didone ad Enea (in traduzione), le Metamorfosi (Dal latino Proemio, vv.1-4 e Apollo 

e Dafne). L’esilio e le Epistulae ex Ponto. 

Età imperiale: contesto storico e principali linee di politica interna ed estera degli imperatori della dinastia giulio-

claudia. La storiografia e la censura; la prosa tecnica e specialistica (cenni); gli intellettuali da Tiberio a Nerone, la 

ripresa del mecenatismo. 

Seneca: cenni biografici, il pensiero stoico e l’eclettismo; il rapporto con Claudio e l’esilio (Apokolokyntosis: 

struttura e contenuti); educazione di Nerone; il quinquennio felice, il ritiro a vita privata, la morte (passo di Tacito in 

traduzione); le tragedie:  scelta dei contenuti, ipotesi di datazione e finalità; componenti filosofiche del pensiero di 

Seneca; i Dialogi: la diatriba cinico-stoica e la visione della filosofia come percorso verso la virtù, le Consolationes, il 

De ira; le Epistulae ad Lucilium (scelta dell’epistola: finalità; modelli greci e latini), il De clementia e il De beneficiis, 

le Naturales quaestiones. Lo stile: sententiae, occupatio, uso del tricolon. Testi in traduzione: Un naufragio 

involontario (T2), La galleria degli occupati (T7), I posteri (T15). 

Testi dal latino: La vita è davvero breve?(T4),  Il valore del passato (T6); Riappropriarsi di sé e del proprio tempo 

(T8), Pugna tecum ipse (dal libro di versioni, n.371 p. 460), Epistola 47, Gli schiavi (t17 e t18). 

Lucano: cenni biografici, struttura e contenuto della Pharsalia o Bellum civile; il confronto con Virgilio: eroi, 

contenuti, valori; gli dèi e il cieco caso,  le digressioni, i personaggi. Analisi del Proemio e del libro VI. Catone, 

Pompeo e Cesare in Lucano. Testi in traduzione: I ritratti di Pompeo e Cesare (T2), Una funesta profezia (T3), 

L’attraversamento della Libia (T4). 

Persio: dati biografici; il libro delle Satire e i contenuti. La poetica di Persio e le critiche alla letteratura 

contemporanea. Il verum. Evoluzione della satira rispetto ad Orazio. 

Testi in traduzione: La satira, un genere “controcorrente” (T5), La drammatica fine di un crapulone (T6), Satira V,  

vv.14-18 (p. 123) 

Percorso interdisciplinare: Il romanzo 

 

Petronio e il Satyricon 

I modelli letterari. Affinità e differenze rispetto al romanzo ellenistico. Il problema dell’autore e la testimonianza di 

Tacito negli Annales (XVI, 18-19, in traduzione). Contenuto dell’opera. Il problema della datazione in rapporto alla 

lingua. Il protagonista-narratore e la trama. Il poeta e il retore.  La discussione sulle cause della decadenza delle scuole 

di retorica: posizioni di Encolpio e Agamennone. L’opera come metafora del labirinto e del mondo rovesciato. I 

liberti: Trimalchione e Fortunata. La cena di Trimalchione. La tomba di Trimalchione. La matrona di Efeso. Temi, 

personaggi, tecniche narrative. Le riflessioni metaletterarie rispetto al poema epico. L’eterogeneità dei generi presenti 

nell’opera. Il pubblico. Approfondimento: Limiti del realismo petroniano, E. Auerbach, Mimesis (pp. 173-174) 

Testi in traduzione: 

La presentazione dei padroni di casa (T2), Il testamento di Trimalchione (T4), La matrona di Efeso (T6) 

 



Dinastia Flavia e imperatori d’adozione: principali cambiamenti politici e culturali.  

L’Institutio oratoria di Quintiliano: cenni sugli aspetti pedagogici. L’educazione nell’infanzia, la scuola pubblica.  

Tacito 

Agricola: contenuti, valutazione del ruolo degli intellettuali ed effetti della censura, riflessioni sul ruolo degli 

intellettuali in Agricola, 3 (T1, in traduzione). Germania: contenuto, finalità dell’opera in relazione alla politica estera 

di Traiano, interpretazioni strumentali dei nazisti. Il Dialogus de oratoribus: contenuto, stile e attribuzione dell’opera. 

Testi dal latino: Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (T4) 

Argomenti da completare: 

La visione dell’impero nelle opere storiche: Historiae, Annales. Proemio delle Historiae (in traduzione). Proemio degli 

Annales (in traduzione). L’evoluzione del pessimismo tacitiano. Le passioni che muovono le azioni umane. Testi dal 

latino: La tragedia di Agrippina (T13) 

Testi in adozione: 

G. Garbarino, L.Pasquariello, Colores, Cultura e letteratura latina, testi, percorsi tematici, voll. II- III, 

Paravia, Torino-Milano, 2012 

M. Anzani, M. Motta, Latino-Italiano,  versioni latine per il triennio, Ed.Minerva Scuola, Milano, 2011. 

 

Ozieri, 15 maggio 2016 

L’insegnante 

Giovanna Arcadu 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE 5^A – INDIRIZZO CLASSICO 
A.S. 2015-2016 

Testo in adozione: Prosperi-Viola “Storia del mondo moderno e contemporaneo”  

vol. 2 B e 3A- Einaudi Scuola 

 La Restaurazione in Europa 

Equilibrio, stabilità, legittimità; l’Italia dopo il Congresso di Vienna; i movimenti di opposizione alla Restaurazione: 

liberali e società segrete, i moti del ’20 e l’indipendenza greca (sintesi) 

 Il trionfo del capitalismo e il mondo a metà dell’ottocento 

L’affermazione della rivoluzione industriale, le lotte dei lavoratori nelle fabbriche, economia politica e utopie 

socialiste, base aurea e libero mercato (sintesi), l’apogeo del sistema capitalistico e le sue prime crisi, K.Marx e 

il socialismo scientifico (sintesi). 

 I nazionalismi europei e la rivoluzione democratica 

Mazzini e il nazionalismo democratico, i moti del ’31; il nazionalismo liberale e quello reazionario; il 1848 in 

Francia (sintesi); il 1848 in Italia e la prima guerra d’indipendenza  

 La politica europea e le unificazioni italiana e tedesca 

Il 2° impero in Francia (sintesi), l’Italia dopo il ‘48, Vittorio Emanuele II, Cavour e la guerra di Crimea; la 2^ 

guerra di indipendenza, Garibaldi e l’unità d’Italia; la guerra austro-prussiana e la 3^ guerra d’indipendenza, la 

guerra franco-prussiana, Roma capitale.  

 Il nuovo colonialismo 

L’impero inglese in India; la crisi dell’impero cinese e la trasformazione del Giappone (sintesi);. 

 Il regno d’Italia 

L’Italia unita: il governo della Destra storica, la conquista di Roma e la nascita della questione cattolica; il 

governo della Sinistra storica, la politica protezionista e la Triplice alleanza, lo statalismo nazionalista di Crispi, 

la questione meridionale, la crisi di fine secolo.  

 Il movimento operaio 

La caduta del 2°Impero in Francia e la Comune parigina (sintesi). Il movimento anarchico, la Prima e la 

Seconda Internazionale, il movimento operaio e i cattolici, la Rerum novarum, il socialismo italiano e i Fasci 

siciliani, il socialismo in Russia e la rivoluzione del 1905 (sintesi). 

 La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 

Trasformazioni delle campagne e dell’industria (sintesi); l’organizzazione scientifica del lavoro: taylorismo e 

fordismo; i monopoli, le banche e lo stato, il declino del liberalismo e gli inizi della democratizzazione; il 

Congresso di Berlino (sintesi) e l’apice dell’imperialismo; il nazionalismo razzista e l’antisemitismo, l’affaire 

Dreyfus (sintesi); gli imperi centrali, Francia e Gran Bretagna (sintesi) 

 Il mondo all’inizio del novecento e l’Italia giolittiana 

La “Belle èpoque”, tendenze della cultura europea del primo novecento; potenze imperiali europee ed extraeuropee 

(sintesi); il nuovo sistema di alleanze: verso la grande guerra; l’età giolittiana: lo sviluppo industriale, la questione 

meridionale, nazionalismo e guerra di Libia, la riforma elettorale e i nuovi scenari politici 

Doc: “Programma politico futurista” di F.T. Marinetti.  

 La grande guerra  

Le caratteristiche della guerra moderna, il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto, i piani di guerra e 

le nuove esigenze belliche, opinione pubblica e governi di fronte alla guerra,  l’Italia in guerra, la guerra di 

trincea, il 1917: la grande stanchezza, l’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli imperi centrali; i trattati di 

pace e la società delle nazioni, il dopoguerra: costi sociali e politici. 



Doc.: “Il giorno dell’ira” di Giovanni Papini 

  La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazional-democratiche  

Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo, la guerra civile tra 

rossi e bianchi: rivoluzione e controrivoluzione, la Terza Internazionale, il comunismo di guerra e la NEP. La 

rivoluzione fallita in Germania e la Costituzione di Weimar, il nazionalismo in Turchia e il genocidio degli 

Armeni. 

 I fascismi 

Il dopoguerra in Italia e il biennio rosso; nascita in Italia dei nuovi partiti popolare e comunista, l’occupazione 

di Fiume. Il fascismo italiano: le diverse anime, ideologia e cultura; il biennio nero e l’avvento del fascismo fino 

al delitto Matteotti; la costruzione dello stato totalitario, la propaganda, la politica economica del regime 

fascista, i patti Lateranensi e il Concordato; la politica estera, la guerra d’Etiopia e le leggi razziali. La 

Repubblica di Weimar e il nazionalismo tedesco. 

  La grande crisi economica dell’Occidente 

La crisi del 1929, Roosvelt e il New Deal, la società americana tra gangsterismo e razzismo. 

 Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 

L’ascesa al potere di Hitler e la fine della repubblica di Weimar, il Terzo Reich come sistema totalitario 

compiuto; le leggi razziali antisemite e il dominio della razza ariana come fine ultimo del nazismo. L’Unione 

Sovietica di Stalin: la pianificazione economica, i piani quinquennali e il processo di industrializzazione della 

Russia; il terrore staliniano: deportazione dei kulaki la collettivizzazione delle terre, la repressione del dissenso 

e i gulag. 

La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 

Morire per Danzica? La guerra lampo e le vittorie tedesche, l’attacco tedesco all’Unione Sovietica; il Giappone, 

gli Stati Uniti e la guerra sul Pacifico, il nuovo ordine dei tedeschi, la  “soluzione finale” del problema ebraico, 

la devastazione fisica e morale dei lager, l’inizio della disfatta tedesca,  la caduta del fascismo in Italia e 

l’armistizio, la Resistenza e la Repubblica di Salò, la guerra partigiana in Europa, dallo sbarco in Normandia 

alla liberazione, la bomba atomica. 

 

 

Dopo il 15-05-2016 verrà completato il seguente argomento: La seconda guerra mondiale 

 

                                                                          L'INSEGNANTE 
                    Paddeu Francesca 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE 5^A – INDIRIZZO CLASSICO 
A.S. 2015 - 2016 

 

 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: PADDEU FRANCESCA 

 

Testo in adozione: Abbagnano- Fornero “La ricerca del pensiero” Vol.2B, 3A 

 

 

Razionalismo scientifico e tendenze metafisiche nel pensiero di Kant. 

E. Kant: La "Critica della ragion pura": analitica trascendentale; le categorie e la loro deduzione, l’'Io penso. 

Fenomeno e noumeno. La dialettica trascendentale e la nuova concezione delle idee. La "Critica della ragion pratica", 

la legge morale come imperativo categorico e le sue formule, il formalismo etico, libertà e autonomia della legge 

morale, i postulati della ragion pratica. La "Critica del Giudizio", giudizio determinante e riflettente, il giudizio 

estetico, la concezione del sublime, il giudizio teleologico. 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo; l'orizzonte storico del romanticismo. Atteggiamenti 

caratteristici del romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d'accesso alla realtà 

e all'assoluto, il sentimento e l'arte, il senso dell'infinito, la vita come inquietudine e desiderio, la nuova concezione 

della storia e della natura. 

 G.W. Hegel:  Le tesi di fondo del sistema: ragione e realtà, finito e infinito, funzione della filosofia; idea, natura e 

spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica, puntualizzazioni circa la dialettica; la Fenomenologia dello spirito e il 

suo significato globale,  la coscienza infelice, l’autocoscienza: signoria e servitù; la Logica: caratteri generali; la 

filosofia della natura; la filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo e oggettivo: diritto, moralità, eticità,  famiglia, 

società e stato, la filosofia della storia; lo spirito assoluto: l'arte, la religione, la filosofia. 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali  

L. Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo, 

l’Essenza del cristianesimo: alienazione e ateismo; la critica ad Hegel; il nuovo umanesimo, l “uomo è ciò che 

mangia”. 

K. Marx: caratteristiche del marxismo; la critica al "misticismo logico" di Hegel; la critica allo stato moderno e al 

liberalismo; la critica dell'economia borghese e la problematica dell'alienazione; il distacco da Feuerbach e 

l'interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, 

struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia; il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe; il 

Capitale: economia e dialettica, merce, lavoro, plusvalore e profitto; tendenze e contraddizioni del capitalismo 

(sintesi), la rivoluzione comunista. 

A. Schopenhauer: le radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; la scoperta 

della via d'accesso alla cosa in sé: tutto è volontà, dall’essenza del corpo all’essenza del mondo; caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere; il pessimismo: dolore, piacere e noia, la sofferenza universale, l'illusione 

dell'amore; la critica alle varie forme di ottimismo (1° par.), le vie di liberazione dal dolore: l'arte, l'etica, l'ascesi. 



 

F. Nietzsche: biografia, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione; caratteristiche del suo pensiero; “La 

nascita della tragedia”: spirito tragico e accettazione della vita: la natura metafisica dell’arte, l'influsso del pensiero di 

Schopenhauer e Wagner, il periodo illuministico, il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte di dio e la 

fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna, il grande annuncio, l’avvento del superuomo, la fine del “mondo 

vero”; il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio, eterno ritorno e superuomo; l’ultimo Nietzsche: la critica 

della morale e la trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza; il problema del nichilismo e la sua origine. 

 

S.Freud: dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi, la scomposizione 

psicoanalitica della personalità, i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, teoria della sessualità e complesso 

edipico; la religione e la civiltà. 

 

H.Jonas: un’etica per la civiltà tecnologica, la responsabilità verso le generazioni future. 

Hannah Arendt: le origini del totalitarismo, la politéia perduta. 

 

 

Dopo il 15-05-2016 verranno completati i seguenti argomenti: S.Freud, Hanna Arendt. 

  

 

       L'INSEGNANTE 

              Francesca Paddeu 

 



I.I.S. “A.SEGNI” 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” – 

Ozieri 

CLASSE V° -   Anno 2015-2016 

 

PROGRAMMA DI FISICA ENTRO IL 15 MAGGIO. 
 

CONTENUTI SVOLTI. 

CONTENUTI DA SVOLGERE ENTRO IL 15 MAGGIO. 

 

CONTENUTI  OBIETTIVI 

Conoscenze e contenuti 

 

MODULO N°1 (cariche e 

correnti elettriche) 

LA CARICA E IL CAMPO 

ELETTRICO 

  Carica elettrica; 

 Conduttori ed isolanti; 

 Legge di Coulomb; 

 Campo elettrico 

 Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 Campo elettrico dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 

 

MODULO N°2 (cariche e 

correnti elettriche) 

POTENZIALE E CAPACITA’ 

 

 

 

 

   L’energia potenziale elettrica; 

  Potenziale e differenza di potenziale; 

 Superfici equipotenziali; 

 Condensatori e capacità 

 Accumulo di energia elettrica in un condensatore 

 

 

MODULO N°3  (cariche e 

correnti elettriche) 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 

  La corrente elettrica e la forza elettromotrice; 

 La resistenza elettrica; 

 Circuiti elettrici a corrente continua; 

 La potenza elettrica 

 

MODULO N°4 

ELETTROMAGNETISMO 

 

   Campi elettrici generati da correnti e da magneti 

 Induzione magnetica 

 Campo magnetico 

 Forze magnetiche (Legge di Ampere) 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

FISICA LE LEGGI DELLA NATURA 3 

A. CAFORIO – A. FERILLI 
EDIT. LA MONNIER SCUOLA 

 

                                                     IL DOCENTE 

                                                     GIANNI ARRAS 



I.I.S. “A.SEGNI” 

Liceo Classico e delle Scienze Umane “Duca degli Abruzzi” – 

Ozieri 

CLASSE V° -   Anno 2015-2016 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

 

CONTENUTI. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

 Conoscenze e contenuti  

  

MODULO N°0  (RIPASSO) 

FUNZIONI 

GONIOMETRICHE-

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

GONIOMETRICHE-

TRIGONOMETRIA. 

 

GEOMETRIA ANALITICA 

(CIRCONFERENZA E 

RETTE) 

  

 Misure degli angoli; 

  Funzioni seno, coseno, tangente e cotangente; 

  Funzioni goniometriche di angoli particolari; 

 Gli angoli associati; 

  Formule goniometriche; 

  Le equazioni goniometriche elementari  

  Equazioni in seno e coseno; 

 Equazioni omogenee in seno e coseno; 

 Le disequazioni goniometriche; 

 Distanza tra due punti, punto medio di un segmento; 

 Eq. Di rette scritte sottoforma implicita ed esplicita. Coeef. Angolare. 

 Retta per due punti e retta per un punto con coeff. Angolare noto. 

 Rette parallele e perpendicolari. 

 Ricerca del punto di intersezione tra due rette. 

 Equazione della circonferenza.  

 Rette tangenti e secanti alla circonferenza. 

 

 

 

 

MODULO N°1 

FUNZIONI E LORO 

PROPRIETA’ 

  Funzioni reali di variabile reale  

 Funzioni algebriche e trascendenti  [semplici funzioni logaritmiche, 

goniometriche (sen a, cos a, tg a, cotg a), esponenziali] 

 Ricerca del dominio  

 

 

MODULO N°2 

I LIMITI 

 

 

   Intervalli ed intorni 

 Definizioni sui limiti; 

 Calcolo di semplici limiti (funzioni polinomiale intere e fratte, razionali 

e irrazionali) – (funzioni trascendenti) 

 Teoremi sui limiti; 

 

 



 

 

MODULO N°3 

CALCOLO DEI LIMITI 

 

  Le operazioni sui limiti; 

 Forme indeterminate; 

 Limiti notevoli; 

 

  Funzioni continue; 

 Punti di discontinuità; 

 Asintoti; 

  Grafico di una funzione 

 

 

MODULO N°4 

LERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

 

   La derivata di una funzione; 

  Rette tangenti; 

  Continuità e derivabilità; 

  Derivate fondamentali; 

  Operazioni con le derivate (somma, sottr., prodotto e quoziente); 

  Derivata di una funzione composta. 

 

MODULO N°5 

LO STUDIO DELLE 

FUNZIONI 

 

   Funzioni crescenti e decrescenti (derivate); 

  I massimi i minimi ed i flessi (derivate prime e seconda); 

  Problemi di massimo e minimo 

  Studio di funzione 

 

 

MODULO N°6 

GLI INTEGRALI 

 

 

 

 

 

   Integrale indefinito (cenni)  

   Gli integrali indefiniti immediati; 

 

 

 
 

 

LIBRO DI TESTO 

MATEMATICA.AZZURRO  5 

BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 

EDIT. ZANICHELLI 

 

 

 

                                                     IL DOCENTE 

                                                     GIANNI ARRAS 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO SEGNI” OZIERI  

LICEO CLASSICO 
SEDE DI OZIERI 

 
Anno scolastico 2015/2016 

 
Classe V sez. A 
Corso LICEO CLASSICO 
 
Programma di Scienze Motorie e Sportive                             Docente: Chiara Mulas 
 
 
L’attività didattica programmata si è svolta in due fasi: attività pratica ed attività teorica. 
 

1. Obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
 
Conoscenze: acquisire un discreto grado di socializzazione ed autocontrollo, abituarsi al rispetto reciproco, 
osservare le regole comportamentali, collaborare con i compagni, raggiungere un discreto grado di 
autodisciplina, raggiungere un potenziamento fisiologico e arricchimento delle capacità espressive. 
Capacità: acquisire schemi motori relativi alla funzione spazio temporale. 
 

2. Contenuti disciplinari: 
           a. Attività pratiche: 

 Giochi sportivi di squadra: pallavolo, calcetto, pallacanestro, palla tamburello. 
Potenziamento degli arti inferiori, arti superiori, tronco. Mobilizzazione scapolo-omerale, 
coxo-femorale, rachide. Esercizi di coordinazione generale. Attività ed esercizi con piccoli e 
grandi attrezzi. Attività ed esercizi a corpo libero. Miglioramento della velocità, forza, 
resistenza e destrezza. 

            b. Attività teoriche: 
 Nozioni di educazione sanitaria ed igienica e di pronto soccorso;  
 Principali regole dei giochi sportivi; 
 Apparato scheletrico; 
 Doping 

 
3. Metodi: 

Corsa libera, esercizi a carico naturale per gli arti inferiori e superiori, esercizi di flessibilità generale, 
esercizi di ginnastica artistica a corpo libero; 
Metodo analitico-sintetico. 
 

4. Tempi: 
Fino al 15 Maggio sono state svolte n.    ore con moduli differenziati. Durante il 1° quadrimestre è stata 
privilegiata l’attività didattica teorica e per quella pratica è stata rispettata la programmazione. Nel 2° 
quadrimestre è stata privilegiata l’attività di squadra. 
 

5. Strumenti: materiali didattici e testi adottati: 
Palestra attrezzata con piccoli e grandi attrezzi. 
 

6. Tipologia di prove: 
Esercitazione a circuito, percorsi, partite, prove pratiche e discussioni in classe. 



 
 
Obiettivi disciplinari raggiunti. 
 
Realizzazione di movimenti armonici 

 
Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile 

  
Realizzazione movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali 
 
Miglioramento delle funzioni cardio-respiratorie e neuro-muscolari 

 
Acquisizione dei principi fondamentali della pallavolo e del calcetto 
 
Capacità di accettazione delle regole negli sport di gruppo 

 
Capacità di socializzare  
 
Fondamentali del primo intervento di Pronto Soccorso 

 
 

 
 
 
Ozieri    15/05/2016 
 
 
 
 
                                                                                                  L’INSEGNANTE 
                          
                                                                                  ______________________________ 
 



Liceo “Duca degli Abruzzi” Ozieri 

Programma di Storia dell’Arte  

A. S. 2015/16 

Classe V Liceo Classico 

Prof. Mario Matteo Tola 

 

 

Il Cinquecento 

Caratteri generali e  maggiori esponenti: Giorgione; Tiziano; Tintoretto; Palladio; Veronese.  

Il Manierismo in generale 

 

Il Seicento 

I Carracci e Caravaggio.  

Il Barocco: Bernini; Velazquez. 

 

L’Ottocento  

Goya.  

Il Neoclassicismo: David; Canova.  

Il Romanticismo: Turner; Constable; Friedrich; Ingres; Gericault; Delacroix; Viollet-le-Duc; Hayez.  

Il Realismo: Courbet; Millet; Corot; Rousseau.   

La Fotografia: Nadar e Le Gray.  

L’Impressionismo: Manet; Monet; Renoir; Degas; Pissarro.  

 

Dopo il 15 Maggio 

 

Tra Ottocento e Novecento  

Il Post-impressionismo:  Cezanne; Toulouse Lautrec; Puntinismo; Gauguin e Van Gogh. 

Cenni di Cubismo. 

 

Per le opere si rimanda a quelle presenti nel libro di testo utilizzato. 

 

 

Sassari, 11 Maggio 2016  

 

Prof. Mario Matteo Tola 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO SEGNI” 

con annessi liceo classico, liceo scientifico e liceo delle scienze umane 

07014 OZIERI (SS) - VIA SATTA – tel 079 7873 95; fax n°079  787397 

www.iisantoniosegni.it    

Anno scolastico 2015-2016  CLASSE V A Liceo CLASSICO 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

 

    Conoscenza e fede 

     La Chiesa:luce e ombre 

     La speranza cristiana 

     Uomo e donna:Genesi 3 

     Uomo e donna:pari opportunità 

      La violenza contro la donna 

      Le nuove schiavitù 

      La giustizia sociale 

      Dignità della persona umana 

      Il dialogo interreligioso e interculturale 

      Intolleranza e razzismo 

      Progettare il proprio futuro                          

 

 

 

 

 

                          

 

 

Ozieri 15 Maggio 2016 

Studenti                                                                                                         Docente 

 

 

 

  


