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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dall’equipe dei docenti che hanno operato 

con il gruppo degli studenti. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1. Italiano e Latino 

 

Giovanna Demontis  

2. Inglese 

 

Angela Mariantonietta 

Manca 

 

3. Storia e Filosofia 

 

Gian Franco Camboni  

4. Matematica e Fisica Consuelo Scuderi  

5. Scienze 

 

Anna Maria Sannitu  

6. Disegno e Storia dell’arte 

 

 Tonino Uggias  

7. Scienze motorie 

 

 Anna Maria Cocco  

8. Religione 

 

Don Paolo Apeddu  

 
       

Il coordinatore Angela Manca  

Il segretario Consuelo Scuderi  

Il Dirigente Scolastico Antonio Uda  

 
 
 
 
 
 



ELENCO ALUNNI 
 

 

N.  

 

COGNOME E NOME 

  

                        FIRMA 

1. ANGIOI ELEONORA  

2. BARRA FEDERICA  

3. BASOLI SALVATORE  

4. CANU NASIROVA ELVIRA  

5. COROSU GIACOMO  

6. CORVEDDU GIUSEPPE  

7. COSTANZA DANIELE  

8. DEROMA GAVINA  

9. DETTOTO CHIARA  

 10. FARINA ALESSANDRO  

11. FODDE DAVIDE FAUSTO  

12. FRESU LOREDANA  

13. MALDUCA GAVINA  

14. MELLINO EMANUELE  

15. NERI FEDERICO  

16. PANI MASSIMILIANO ANTONIO  

17. SANNA MARTINA  

18. SATTA PAOLA  

19. SECHI FRANCESCO  

20. SINI MARTINA  

21. TARAS ALESSIA  

22. TOLA MARIA  

23. VARGIU MICHELE MARIO  

 
 



Profilo della classe 

 

La classe V A è formata da 23 allievi (12 ragazze e 11 ragazzi), provenienti dalla classe quarta A 

dell’anno precedente, ad eccezione di Mellino Emanuele che proviene da altra scuola, medesimo 

indirizzo, che ha comunque frequentato i primi anni in codesto istituto. 

La classe non ha subito drastiche riduzioni nel passaggio dal biennio al triennio, ed è rimasta 

stabile numericamente in quarta e in quinta. 

Il corso di studi è stato caratterizzato da discontinuità  per diverse discipline: 

 L’insegnamento della lingua inglese è stato affidato ad una insegnante nella classe prima, 

ad un’altra nelle classi seconda e terza e  ad un’altra ancora, quella attuale, in quarta e 

quinta. 

 L’insegnamento della storia non ha avuto continuità nel triennio, il docente ha acquisito la 

classe in quinta; 

 L’insegnamento della filosofia ha avuto continuità dalla quarta; 

 L’insegnamento delle scienze è stato affidato allo stesso docente a partire dal secondo 

anno; 

 Matematica e fisica sono state affidate allo stesso docente a partire dalla classe quarta; 

 Storia dell’arte è stata affidata ad un docente differente per ogni anno del triennio.  

Tale discontinuità ha condizionato pesantemente la motivazione della classe allo studio. 

Solo una parte degli studenti ha dimostrato interesse ed una adeguata motivazione allo 

studio di tutte le discipline; un’altra parte, non esigua, è stata discontinua nello studio e 

nell’applicazione, raggiungendo solo in parte gli obiettivi prefissati: 

 Alcuni allievi dotati di buone capacità e sostenuti da un adeguato metodo di lavoro, hanno 

raggiunto buoni risultati in alcune discipline; 

 Buona parte della classe ha avuto un atteggiamento incostante che, accompagnato da 

conoscenze, abilità e competenze adeguate, ha determinato un profilo sufficiente; 

 Un gruppo di alunni, purtroppo non esiguo, ha manifestato carenze diffuse e ha richiesto 

una continua sollecitazione allo studio che tuttavia non sempre ha dato i risultati sperati. 

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



provenienza geografica, per la presenza di diversi pendolari. 

 

 

 COGNOME E NOME DATA NASCITA CL SEZ CREDITO 3 CREDITO 4 CREDITO 5 
1. ANGIOI ELEONORA 

28/02/1998 5 A 5 6 0 
2. BARRA FEDERICA 

13/01/1998 5 A 5 5 0 
3. BASOLI SALVATORE 

06/07/1996 5 A 5 4 0 
4. CANU NASIROVA ELVIRA 

05/10/1994 5 A 5 4 0 
5. COROSU GIACOMO 

11/02/1997 5 A 5 5 0 
6. CORVEDDU GIUSEPPE 

23/06/1997 5 A 4 4 0 
7. COSTANZA DANIELE 

22/11/1997 5 A 5 5 0 
8. DEROMA GAVINA 

12/11/1995 5 A 4 4 0 
9. DETTOTO CHIARA 

11/07/1997 5 A 5 6 0 
 10. FARINA ALESSANDRO 

25/07/1997 5 A 5 4 0 
11. FODDE DAVIDE FAUSTO 

27/07/1997 5 A 5 4 0 
12. FRESU LOREDANA 

16/05/1997 5 A 5 5 0 
13. MALDUCA GAVINA 

09/02/1997 5 A 7 6 0 
14. MELLINO EMANUELE 

21/01/1996 5 A 5 5 0 
15. NERI FEDERICO 

06/06/1997 5 A 7 7 0 
16. PANI MASSIMILIANO 

ANTONIO 04/03/1997 5 A 4 4 0 
17. SANNA MARTINA 

21/02/1997 5 A 5 5 0 
18. SATTA PAOLA 

02/08/1997 5 A 6 7 0 
19. SECHI FRANCESCO 

08/05/1997 5 A 6 6 0 
20. SINI MARTINA 

09/06/1997 5 A 7 7 0 
21. TARAS ALESSIA 

04/08/1997 5 A 5 7 0 
22. TOLA MARIA 

27/12/1997 5 A 5 5 0 
23. VARGIU MICHELE MARIO 

04/02/1997 5 A 5 6 0 

 



 
 
 

Obiettivi generali di indirizzo dell’Istituto.   
 

(D.p.r.89/2010) 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

N.B. 

Anche se le indicazioni del D.P.R. lo prevedono, nella classe 5°A non è stato possibile attivare un 

percorso CLIL perché all’interno del Consiglio di classe non è presente un docente qualificato per 

questo tipo di insegnamento. 

 

Al termine del corso di studi, l’alunno dovrà quindi aver raggiunto i seguenti obiettivi: 

 EDUCATIVI: 

- Conoscere e rispettare diritti e doveri dell'uomo e il principio d'uguaglianza tra gli esseri umani. 

-Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione per un confronto ed    

una   ricerca comune di valori. 

 -Saper cogliere il valore delle legalità, intesa come rispetto del diritto e quindi saper rispettare le 

regole (quali correttezza, puntualità, precisione), l'ambiente, gli altri, le cose non proprie. 

 

 -Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale, della qualità della vita e della 

solidarietà. 

 -Saper valutare e autovalutarsi con senso critico. 

 -Aver stima di sé. 

- Conoscere e rispettare l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso con autonomia. 

 

 

 



 

 

 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI: 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento, comuni, dovranno (Allegato A  D.p.r. 89/10): 

  Aver acquisito competenze linguistiche approfondite, con particolare attenzione allo 

studio della evoluzione della lingua, alle sue origini, ai diversi stili e registri linguistici e 

linguaggi settoriali utili ad affrontare lo studio di tutte le discipline in maniera agile e con 

un ricco patrimonio lessicale. 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti, linguistico, storico-filosofico 

e scientifico; 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, nella dimensione storica e i nessi 

tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo storico-sociale; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico- formale e usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), una padronanza dei linguaggi specifici e dei 

metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 



 

 

 

 

Nel dettaglio l’alunno  dovrà dunque possedere: 

a) Conoscenze: 

 Conoscere i contenuti delle singole discipline, acquisiti in modo riflessivo ed 

organico 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio 

 Conoscere ed utilizzare i linguaggi specifici 

b) Competenze: 

 Aver acquisito un metodo di studio funzionale ai fini formativi 

 Aver acquisito abilità progettuali e nel metodo di ricerca 

 Saper osservare e descrivere in modo chiaro, corretto ed organico, attività, 

esperienze e fenomeni 

 Saper registrare ed organizzare dati ed informazioni e saper documentare il proprio 

lavoro 

 Saper operare su concetti ed idee astratte. 

c) Capacità: 

 Aver acquisito la capacità di cogliere le relazioni tra argomenti di carattere 

pluridisciplinare 

 Sapersi adattare a situazioni nuove con attitudini all’auto-apprendimento 

 Saper lavorare sia in maniera autonoma che in équipe. 

Per gli obiettivi generali e specifici di ciascuna disciplina, si rimanda alle programmazioni 

individuali di ogni singolo docente.         

 

 

 

 

 



 

 

 

      

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

triennio 
Nel percorso formativo, strutturato in forma modulare, oltre alle normali attività curricolari, sono 
state inserite le seguenti attività, finalizzate all’integrazione dell'offerta formativa: 
 

PROGETTI E 
ATTIVITA’SVOLTI  

ATTIVITA’ ORIENTAMENTO ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 

Corso di primo soccorso. 
 

Partecipazione incontri a Sassari 
Dipartimento di Economia e 
Management 

Donazione sangue su invito 
Fidas Ozieri 

Partecipazione Progetto 
“Peer to Peer “ 

Piano lauree scientifiche: 
esperimenti presso l’università 
di Sassari, Facoltà di Chimica e 
Farmacia. 

Partecipazione Conferenza 
relativa alla guida sicura, al 
consumo di sostanze e alcool, 
Arma dei Carabinieri. 

 Adesione ai corsi universitari 
Progetto UNISCO 

Incontro e partita con i 
giocatori della squadra di 
basket Dinamo 

 Adesione iniziativa 
“Orientamenti” 
 

Progetto danza con 
l’insegnante della scuola “New 
Dance Academy” 

 Visita al Salone dello studente 
dell’Università di Sassari. 
 

 

 Visita al salone dello studente 
dell’Università di Cagliari. 

 

 Partecipazione conferenza sulle 
cellule staminali. 
 

 

 Orientamento con i docenti 
della facoltà di medicina 

 

 Incontro con i docenti della 
facoltà di Ingegneria e fisica di 
Cagliari (a Sassari) 

 

 

 



 

 

Argomenti interdisciplinari 

 

        Contenuti                                                                        Materie coinvolte 

1. Romanticismo                                                                Italiano – Lingua inglese-Arte  

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

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

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

 

 

CRITERI  METODOLOGICI 

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

esplicitando sempre gli obiettivi da raggiungere nelle unità didattiche proposte in termini di 

conoscenze, competenze e  capacità; si è cercato  di utilizzare un linguaggio adeguato alla 

situazione della classe,  spiegando puntualmente la terminologia usata ed alternando alla lezione 

frontale metodologie che richiedevano un coinvolgimento diretto degli alunni: lavori di gruppo,  

risoluzione di problemi, discussioni. Tutti i docenti hanno programmato attività ed argomenti in 

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

instaurando un rapporto di dialogo e di collaborazione con gli allievi.  

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

coinvolgendo le famiglie, promuovendo attività di sostegno e di recupero in itinere finalizzate al 

superamento delle lacune manifestate dagli alunni nelle diverse discipline.  

 

 

 

 

 



DISCIPLINE 

                                     It.    Lat.    Ing.    Sto.   Fil.   Mat.  Fis    Sci.  St. Art.  Scienz. Mot. 

 Lavori di gruppo                          *                                                 *                                * 

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

 Ricerche                                          * *          

Recupero                      *         *       *                           *        *       *                   * 

  Discussione                *                                                      

 

MEZZI  E  STRUMENTI UTILIZZATI 

Mezzi di comunicazione delle informazioni 

Mezzi scritti - libri di testo 

- schede 

- dossier di documentazione  
- opuscoli 

-altri testi 

 

  

Audiovisivi - LIM 

- film 

- Dvd 

 

  

Laboratori - Linguistico-multimediale 

- Connessione Internet 

- Laboratorio di chimica e scienze 

 



  

Biblioteca - Biblioteca scolastica  

  

Mezzi di 

laboratorio 

- strumenti 

- componenti 

- personal computer 

 

 

 

STRUMENTI  UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI: 

 CONOSCENZE  COMPETENZE. CAPACITA'  

Prove strutturate a risposta chiusa Frequenti Occasionali Periodiche 

Prove strutturate a risposta aperta Frequenti Occasionali Periodiche 

Prove tradizionali Frequenti Occasionali Periodiche 

Prove pluridisciplinari Frequenti Occasionali     Periodiche 

Interrogazioni orali Frequenti Occasionali Periodiche 

Interventi dal banco  Frequenti Occasionali Periodiche 

Compiti a casa Frequenti Occasionali Periodiche 

 

 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
 
Criteri di Valutazione per stabilire una sufficiente preparazione nelle diverse discipline del corso 

durante l’attività didattica: 

 Conoscenze essenziali degli argomenti trattati dalla disciplina. 

 Capacità di utilizzare e integrare le conoscenze acquisite. 

 Scegliere tra opzioni diverse. 



La seguente griglia indica, schematicamente, i descrittori dell’apprendimento e i criteri di 

valutazione in base alle conoscenze, competenze e capacità: 

Voti in decimi  Voti in quindicesimi       Conoscenze          Competenze            Capacità 

1 1,667          Nessuna           Nessuna           Nessuna 

2 3,334 Gravemente errate, esposizione 
lacunosa 

Non riesce ad applicare le scarse 
conoscenze, anche se guidato. 

Non verificabili 

3 5    Estremamente frammentarie,  
 lacunose. 
 

 Applica conoscenze minime solo 
guidato, commette gravi errori. 

Comunica in modo scorretto e 
improprio, non analizza e non 
sintetizza  le 
conoscenze. 

4 6,667 Conoscenze sommarie, 
esposizione impropria. 

Applica le conoscenze in    
compiti semplici se guidato 

 Effettua analisi solo parziali e 
imprecise, non effettua sintesi. 
Guidato effettua semplici 
valutazioni 

 
5 

8,334  
Superficiali e non del tutto 
complete. 
Improprietà lessicali. 

 
Commette errori non gravi 
nell’esecuzione di compiti 
semplici. 

 
Effettua analisi complete 
ma non approfondite. 
Guidato riesce ad 
effettuare  valutazioni 
adeguate. Ha difficoltà ad 
interpretare situazioni nuove. 

6 10  Conoscenze essenziali poco 
approfondite, esposizione 
semplice ma adeguata. 
 

Applica le conoscenze acquisite 
ed esegue   compiti semplici 
senza 
errori sostanziali ma 
prevalentemente in forma 
descrittiva. 

Interpreta correttamente 
semplici informazioni, fa analisi 
minime.                                   

7 11,25 Complete con eventuali 
approfondimenti guidati. 

Applica con coerenza le 
conoscenze ;risolve problemi 
semplici..  

 Coglie le implicazioni,compie 
analisi complete, sa gestire 
semplici situazioni nuove. 
 

   8 12,5 Complete approfondite e 
coordinate. 
Proprietà di linguaggio specifico. 

Organizza autonomamente le 
conoscenze, anche nel caso di 
problemi più complessi. 

   Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni e rielabora 
correttamente ed in modo 
completo. 
 

 9  
 
 

 

13,75 Complete, approfondite ed 
autonome. 
Esposizione fluida e padronanza 
del lessico specifico. 

Organizza efficacemente le 
conoscenze, compiendo analisi di 
problemi complessi. 

Trova le implicazioni, compie 
correlazioni esatte; analisi e 
rielaborazione critica autonome. 

10 15  
Conoscenze articolate, 
approfondite e ampliate da 
contributi personali; linguaggi 
settoriali appropriati. 

 

 Esegue compiti 
 complessi, applica le 
 conoscenze e le 
 procedure in nuovi 
 contesti autonomamente, 
trovando le soluzioni migliori. 

 
 
 

Comunica in modo 
 articolato  ed efficace. 
Organizza autonomamente e 
completamente le conoscenze e 
le    procedure  acquisite. 
Gestisce situazioni nuove con 
originalità e creatività 

 

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

- Conoscenze essenziali degli argomenti trattati dalla disciplina. 

- Capacità di utilizzare e integrare le conoscenze acquisite. 

- capacità di scegliere tra opzioni diverse. 

La seguente griglia indica, schematicamente, i descrittori dell’apprendimento e i criteri di 

valutazione in base alle conoscenze, competenze e capacità: 



OBIETTIVI MEDIAMENTE CONSEGUITI 

Legenda: 

      I = Insufficiente                   M = Mediocre                 S = Sufficiente 

       D = Discreto                          B = Buono                       O = Ottimo 

 

 

Conoscenze 

OBIETTIVI   I  M S D B  O 

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

non puramente mnemonico. 

  *  

   

   

Conoscenza di cornici storico cronologiche per inquadrare i maggiori eventi storici, 

sociali, letterari, italiani e di altri paesi. 

  *     

Acquisire le informazioni e la conoscenza degli strumenti analitici che permettono 

una ricerca personale e un approfondimento dell’informazione stessa. 

  *  

  

   

 

Competenze 

Consolidare le competenze linguistiche e acquisire la terminologia appropriata delle 

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

singole discipline. 

  *     

        

 

Capacità 

Acquisire una capacità espressiva orale e scritta corretta.   *  

 

   

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

 

   

Sviluppo della capacità di cogliere la relazione tra argomenti di carattere 

pluridisciplinare. 

  *     

        

 

 

 

 

 

 

 



 SIMULAZIONI DI  TERZA  PROVA 

TIPOLOGIA Numero 

quesiti 

 

 Max 

La
ti

n
o

 

Fi
si

ca
 

In
gl

es
e

 

 St
o

ri
a 

Fi
lo

so
fi

a 

Sc
ie

n
ze

 

A
rt

e 

S.
M

o
t.

 

1°Tipologia B: Quesiti a 

risposta singola 

Sì 10   * *  * *  * 

2° Tipologia A: trattazione 

sintetica 

sì 4  *  * *  *   

3°Tipologia mista B/C: 2 

quesiti a risposta singola 

più 4 quesiti a risposta 

chiusa (scelta multipla) 

Sì 30  * * *  *   * 

      

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vengono riportati in modo integrale i contenuti dei programmi effettivamente svolti per ogni 

disciplina attivata nel corso di studi. 

  

Programma di filosofia svolto nella VA a.s 2015/2016(Geymonat, Tagliagambe) 

Spinoza 

La sostanza ed il mondo; la geometria delle passioni; i gradi della conoscenza 

L’Illuminismo 

La concezione della storia: storia e progresso nell’illuminismo francese(Condorcet, 

Voltaire e Montesquieu) 

David Hume 

La critica alla filosofia dell’uomo; il sistema della scienza dell’uomo; un empirismo 

estremo;l’esperienza; il rapporto tra idee e impressioni, impressioni di sensazione e 

impressioni di riflessione; immaginazione e memoria; le regole di associazione; le 

idee complesse; idee universali e abitudine; la critica all’idea di sostanza materiale; 

la critica all’idea di sostanza spirituale; la critica all’idea di causalità; abitudine e 

credenza; lo scetticismo moderato di Hume;l’intento costruttivo della scepsi 

umana;salvare la scienza. 

Immanuel Kant 

Il piano della Critica della ragion Pura: 

 un’indagine sui limiti della ragione; il problema della conoscenza; la Rivoluzione 

copernicana; un nuovo concetto di verità; la centralità dell’uomo, la metafisica può 

essere una scienza?; giudizi scientifici e la definizione di scienza. 

L’estetica trascendentale:  

conoscenza ed esperienza; l’esperienza; i fenomeni; il confronto con Hume; le forme 

pure della sensibilità; la  natura dello spazio e del tempo; spazio e tempo come 

intuzioni pure; geometria e aritmetica; i limiti della scienza; soggettività e oggettività 

delle intuizioni pure. 

L’Analitica trascendentale: 



il piano della logica trascendentale;il superamento dell’empirismo gnoseologico; 

l’azione sintetica dell’intelletto; le categorie; la complementarità di concetti e 

intuizioni; la deduzione trascendentale delle categorie; lio penso o appercezione 

trascendentale; la sintesi dell’Io penso; lo schematismo trascendentale. 

La dialettica trascendentale: 

i limiti della conoscenza; cosa in sé o noumeno; il bisogno di metafisica; la ragione; i 

concetti puri della ragione o idee della ragione; Anima, mondo ,Dio; La cosmologia 

razionale;la critica alla teologia razionale e alle prove sull’esistenza di Dio;La critica 

all’idea di IO. 

La formulazione di un’etica formale e razionale: 

la rivoluzione copernicana dell’etica; la ragione pratica; libertà e determinazione; la 

volontà buona; la legge morale; il formalismo etico; moralità e legalità; l’autonomia; 

il formalismo etico; moralità e legalità; l’autonomia; imperativi ipotetici e categorici; 

la prima formulazione dell’imperativo categorico; la seconda formulazione; la terza 

formulazione;  

I postulati della ragion pratica: 

la libertà;i postulati; la possibilità del sommo bene; morale e religione; il primato 

della ragion pratica. 

L’idealismo soggettivo di Johann Gottlieb Fichte 

L’alternativa tra dogmatismo e idealismo; la scelta dell’idealismo; la riduzione 

dell’oggetto al soggetto; la dottrina della scienza; l’io pone se stesso; l’io pone il non 

io;l’io divisibile; io empirico e io assoluto; la dialettica fichtiana; azione morale e 

libertà;un idealismo pratico; l’io e gli altri; lo stato; la missione del dotto. 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: l’Assoluto come unità indifferenziata di finito e 

infinito 

Il confronto con Fichte; natura e spirito; l’assoluto; il compito della filosofia;la 

spiritualità della natura; il dinamismo naturale; le potenze della natura; la filosofia 

trascendentale;il primato dell’arte; la storia; La teologia. fondamento ed esistenza 

 

 



Georg Wilhelm Friedrich Hegel: l’idealismo assoluto 

Il compito della filosofia: 

L’errore dell’intelletto; verso l’assoluto; la ragione; l’identità dell’Assoluto; 

La struttura dialettica della realtà: la logica dialettica; i momenti della dialettica;la 

mediazione dialettica; reale e razionale. 

La Fenomenologia dello Spirito: 

scienza dell’esperienza; la verità come processo; la fenomenologia; il rifiuto della 

gnoseologia astratta; la coscienza(certezza sensibile, la percezione, l’intelletto); 

l’autocoscienza(l’autocoscienza ed il suo riconoscimento; la dialettica del servo e del 

padrone;l’inversione dei ruoli; il significato del lavoro; 

Programma che si intende svolgere dopo l’11maggio 

stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice);la ragione(scienza e azione 

individuale);la ragione(l’eticità); lo spirito; il sapere assoluto 

Filosofia dello Spirito: 

Eticità; Eticità:la famiglia;Eticità: la società civile; Eticità:lo stato. 

Karl Marx  

Il Capitale: 

a)Economia e dialettica; b)Merce, lavoro e plusvalore; c) tendenze e contraddizioni 

del capitalismo(la legge della caduta tendenziale del saggio del profitto); 

la concezione materialistica della storia; il Manifesto del Partito Comunista 

Thomas Khun 

L’incommensurabilità dei paradigmi scientifici 

 

Il docente                                                                             gli studenti 

 

Gian Franco Camboni                                                          

 



Programma svolto  di Storia nella  Va( Giardina-Sabbatucci-Vidotto) a.s. 

2015-2016 

Alle origini del pensiero contemporaneo: liberalismo e democrazia; il pensiero 

socialista 

Restaurazioni e Rivoluzioni: società segrete e insurrezioni; la rivoluzione del luglio 

1830 in Francia;Il 1848: una rivoluzione europea; 1l 1848 in Francia; il 1848 

nell’Europa centrale; la Francia del Secondo impero. 

 Il risorgimento Italiano: i moti del 1820-21;  i moti del 1831; Mazzini e la Giovane 

Italia; l’evoluzione degli stati italiani; le nuove correnti politiche: moderatismo, 

neoguelfismo, federalismo; l’elezione di Pio IX e il biennio delle riforme 1846-47; lotte 

democratiche e restaurazione 

L’unità d’Italia: l’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour; il fallimento 

dell’alternativa repubblicana; la diplomazia di Cavour e la seconda guerra 

d’indipendenza; la spedizione dei mille e l’unità; Gramsci e rivoluzione agraria 

mancata 

La seconda rivoluzione industriale: il capitalismo a una svolta(concentrazioni, 

protezionismo, imperialismo); la crisi agraria;scienza tecnologia e nuove industrie 

Stato e società nell’Italia unita: le condizioni di vita degli italiani; la classe dirigente( 

Destra e Sinistra); lo stato accentrato, il mezzogiorno e il brigantaggio; l’unificazione 

economica; il completamento dell’unità; la Sinistra al governo; la politica economica( 

crisi agraria e sviluppo industriale); la politica estera(Triplice alleanza ed espansione 

coloniale); movimento operaio e organizzazioni cattoliche; la politica autoritaria di 

Francesco Crispi 

Dal capitolo “la società di massa” (vol.III): i partiti socialisti e la Seconda 

Internazionale; i cattolici e la Rerum Novarum  

Dal capitolo  “l’Europa tra due secoli” (Vol: III): la rivoluzione russa del 1905 

L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo; la svolta liberale; decollo industriale e 

progresso civile;la questione meridionale; i governi Giolittie le riforme; il giolittismo e 

i suoi critici; la politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia; riformisti e 

rivoluzionari; la crisi del sistema giolittiano 

 



Verso la prima guerra mondiale: Le previsioni dei socialisti della II Internazionale 

(intervento di Rosa Luxemburg al congresso internazionale di Parigi). La posizione dei 

nazionalisti italiani. La lotta contro la guerra (mozioni approvate ai congressi di 

Stoccarda (1912) e di Basilea (1912) dell’Internazionale Operaia Socialista (testo del 

docente)  

Le cause della Prima guerra mondiale, lo svolgimento della guerra e i trattati di 

Versailles. 

La rivoluzione russa: 

da febbraio a ottobre; la rivoluzione d’ottobre; 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) 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo: 

 i problemi del dopoguerra; cattolici , socialisti e fascisti; la vittoria mutilata e 

l’impresa fiumana; le agitazioni sociali e le elezioni del 1919; Giolitti e l’occupazione 

delle fabbriche e la nascita del Partito Comunista d’Italia sezione dell’Internazionale 

Comunista; 

programma che si intende svolgere dopo l’11 maggio 

 

 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 

Dal capitolo “L’Italia Fascista”: 

Il fascismo e la grande crisi (lo stato imprenditore); l’imperialismo fascista e la guerra 

d’Etiopia 

Dal Capitolo “La Grande crisi: economia e società negli anni ‘30” 

Il grande crollo del 1929; la crisi in Europa; Roosevelt e il ‘New Deal’; il nuovo ruolo 

dello stato 

 

  



Dal capitolo “L’età dei totalitarismi”: 

L’avvento del Nazismo; il consolidamento del potere di Hitler; il Terzo Reich. 

 

Il docente                                                                             gli studenti 

 

Gian Franco Camboni                                                          

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO SEGNI” OZIERI 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SVOLTO NELLA CLASSE VA, A.S. 2015/2016 

DOCENTE: GIOVANNA DEMONTIS.  

 

Contenuti del percorso formativo:  

 

ROMANTICISMO: dalla Restaurazione al Risorgimento e il pensiero politico in Italia.  

Il Romanticismo come movimento culturale. Storia del termine. Titanismo e Vittimismo. Le 

caratteristiche del romanzo storico e il romanzo storico in Italia.  

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

Il Romanticismo in Italia: divisione politica e arretratezza. I valori culturali. L’estraneità delle masse 

al sentimento risorgimentale. Il ruolo degli intellettuali italiani, la nascita di un nuovo pubblico. 

L’esigenza di una lingua nazionale. La soluzione manzoniana: la rivoluzione linguistica e civile de “I 

Promessi Sposi”.  

I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione, il sogno e la follia, la tensione verso 

l’infinito, il ritorno alla religiosità.  

 

 

ALESSANDRO MANZONI: la vita e le opere. La formazione culturale e la poetica. La questione linguistica e 

la lingua de “I Promessi Sposi”.  

 GLI INNI SACRI: contenuto e struttura. 

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

La novità e il rifiuto della mitologia.  

 

- LA PENTECOSTE: parafrasi e analisi testuale.  

- IL CINQUE MAGGIO: parafrasi. 

   Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

   Analisi testuale: struttura e i temi della lirica. Le opposizioni fondamentali: spazio, tempo,   

rapidità-immobilità, l’eterno, passato, presente, l’azione dei grandi nella storia, Manzoni e 

Foscolo dinanzi all’eroico. 

 

 LE TRAGEDIE: il rifiuto delle regole classiciste 

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 



La novità della tragedia manzoniana: la tragedia storica, il vero e l’invenzione, il rifiuto delle 

unite aristoteliche.  

-IL CONTE DI CARMAGNOLA: contenuti, personaggi, il conflitto romantico tra ideale e reale e 

pessimismo storico. 

 

-ADELCHI: contenuto e personaggi.  

-- ATTO III, SCENA I: ADELCHI E ANFRIDO. Parafrasi. 

 Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

 Analisi testuale: il pessimismo cristiano, Adelchi eroe romantico, il riscatto cristiano nella 

morte.  

-- CORO ATTO IV: LA MORTE DI ERMENGARDA. Parafrasi. 

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

Analisi testuale: il conflitto tra l’anima elevata e il mondo, l’amor tremendo, il superamento 

del conflitto nell’eterno, la novità della poesia epica drammatica, i piani temporali e i tre 

motivi centrali. 

 

 IL “FERMO E LUCIA” E “I PROMESSI SPOSI”.  

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

Manzoni e il problema del romanzo: il romanzo una scelta innovatrice, il “vero” 

l’”interessante” e l’”utile”. La libertà delle regole, la rappresentazione del quotidiano, il 

rapporto con la storia.  

“I Promessi Sposi” e il romanzo storico: il modello del romanzo storico, il quadro polemico 

del Seicento, il riferimento al presente.  

La società ideale del Manzoni: lo Stato, l’aristocrazia, il popolo, la religione come forza 

riformatrice. 

La formazione di Renzo e Lucia: la positività provvidenziale del male.  

L’ironia verso i lettori e i personaggi. 

Il problema della lingua: l’inadeguatezza della lingua letteraria e la soluzione fiorentina.  

 

 

GIACOMO LEOPARDI: la vita e le opere. Ideologia e poetica. Leopardi e il Romanticismo. Il pessimismo e la 

teoria del piacere. Il pessimismo storico: la natura “benigna”. Il pessimismo cosmico: la natura “matrigna”.  

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

La poetica del “vago e indefinito”, la “rimembranza”, poesia d’immaginazione e poesia sentimentale.  

 

 ZIBALDONE: diario intellettuale e spirituale, lo stile del non finito.  

- LA TEORIA DEL PIACERE: analisi testuale. 



- ANNOTAZIONI DI POETICA  “I miti degli antichi e l’armonia con la natura” e “Poesia 

sentimentale e immaginativa”: analisi testuale. 

I CANTI 

 LE CANZONI: le canzoni civili e filosofiche. 

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

Gli esperimenti letterari, le canzoni civili.  

-L’ULTIMO CANTO DI SAFFO: parafrasi. 

Approfondimenti da “Tempi e immagini della letteratura – Vol. 4” di E. Raimondi: 

Analisi testuale: la natura e la bellezza, desiderio ed esclusione, l’identificazione con Saffo e 

l’impianto formale classicista. 

 

 CANTI PISANO-RECANATESI: 

Approfondimenti da “Tempi e immagini della letteratura – Vol. 4” di E. Raimondi:  

Il ritorno alla poesia, la poetica delle “ricordanze”, l’illusione della felicità.  

-A SILVIA: parafrasi. 

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 4” di G. Baldi: 

La vaghezza della situazione e della solitudine, la realtà filtrata: la finestra, 

l’immaginazione, la memoria, il filtro letterario (CIRCE), il filtro filosofico (L’ILLUSIONE 

RECUPERATA DALLA MEMORIA) e Leopardi poeta della vita.  

- LA GINESTRA: parafrasi, vv. 1-135 e vv.297-317. 

Approfondimenti da “Tempi e immagini della letteratura – Vol. 4” di E. Raimondi: 

La ginestra e il vulcano, il secolo superbo e sciocco, la ginestra e il poeta. 

 

 GLI IDILLI: idillio come stato d’animo, visioni e suoni tra indefinito e rimembranza e il 

silenzio poetico.  

-L’INFINITO: parafrasi. 

Approfondimenti da “Tempi e immagini della letteratura – Vol. 4” di E. Raimondi: 

Analisi testuale: “la situazione”, il viaggio e lo smarrimento, il linguaggio dell’indefinito e 

quale infinito?  

-LA SERA DEL DI’ DI FESTA: parafrasi. 

Approfondimenti da “Tempi e immagini della letteratura – Vol. 4” di E. Raimondi: 

Analisi testuale: lo sguardo sul paesaggio (sentimento e riflessione), il silenzio come 

metafora della fine, discontinuità e unità. 

 

 OPERETTE MORALI: l’”arido vero”, identità dell’opera, struttura, la scelta della satira e le 

scelte tematiche.  

Approfondimenti da “Tempi e immagini della letteratura – Vol. 4” di E. Raimondi: 

La genesi dell’opera, tra filosofia e satira, prosa filosofica e lingua nazionale 

I temi: l’infelicità, la morte, la noia, il vitalismo leopardiano, eroismo e solidarietà umana e i 

falsi miti del progresso.  



- DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE: contenuto.  

Approfondimenti da “Tempi e immagini della letteratura – Vol. 4” di E. Raimondi: 

Analisi testuale: la rinuncia alla felicità la fuga dal dolore, la necessità naturale del dolore, il 

peregrinare simbolico, drammaticità e ironia.  

- DIALOGO DI UN VENDITORE DI ALAMANACCHI E DI UN PASSEGERE: contenuto. 

Approfondimenti da “Tempi e immagini della letteratura – Vol. 4” di E. Raimondi: 

Analisi testuale: tema trattato, i toni che mettono in scena il dialogo, l’atteggiamento la 

natura e la vita.  

 

 

POSITIVISMO; NATURALISMO; VERISMO: Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi  

L’età postunitaria: il nuovo assetto politico, la politica economica della destra, la sinistra: industrializzazione 

e crisi agraria. La struttura sociale: aristocrazia e borghesia, i ceti popolari.  

POSITIVISMO: Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

Il mito del progresso, nostalgia romantica e rigore veristico. Le ideologie politiche: il liberalismo, il laicismo, 

i cattolici, il socialismo. Le istituzioni culturali, l’editoria, il giornalismo, la scuola. Il ruolo degli intellettuali: il 

conflitto tra intellettuale e società, la posizione sociale degli intellettuali.  

 

NATURALISMO FRANCESE: Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

I fondamenti teorici, i precursori, il romanzo sperimentale, l’ereditarietà e l’influsso ambientale, l’impegno 

sociale della letteratura. 

 

VERISMO IN ITALIA: Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

La diffusione del modello naturalista, la poetica di Capuana e Verga.  

L’assenza di una scuola verista e l’isolamento di Verga.  

 

GIOVANNI VERGA: vita e opere. I romanzi fiorentini (“Una peccatrice” e “Eva”). L’adesione alla poetica del 

Verismo: i fattori della conversione di Verga al Verismo, il metodo verista di Verga, la forma inerente al 

soggetto, l’eclissi dell’autore. 

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

La poetica dell’impersonalità, l’eclissi dell’autore, il lettore di fronte ai fatti.  

La tecnica narrativa: la scomparsa del narratore onnisciente, la regressione nell’ambiente rappresentato, il 

linguaggio.  

L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare, la lotta per la vita come legge di natura, una legge 

immodificabile, l’impersonalità come espressione del pessimismo, l’atteggiamento critico verso la realtà e 

la tecnica narrativa.  

 



 VITA DEI CAMPI: i temi ispiratori, l’amore come passione.  

- ROSSO MALPELO: contenuto e analisi testuale.  

- LA LUPA: contenuto e analisi testuale. 

 CICLO DEI VINTI: Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

La lotta per la sopravvivenza, la differenza con Zola e i cinque romanzi.  

 I MALAVOGLIA: Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

L’intreccio, un mondo arcaico e immobile, l’impatto con la storia. Le trasformazioni 

prodotte dalla modernità, il conflitto tra ‘Ntoni padron ‘Ntoni, la disgregazione della 

famiglia, la parziale ricomposizione finale. Il superamento dell’idealizzazione romantica del 

mondo rurale: la lotta per la vita nel mondo rurale. La costruzione bipolare del romanzo: il 

gioco dei punti di vista, lo straniamento dei valori e la loro impraticabilità, il giudizio critico 

sulla lotta per la vita.  

-CAP I: I MALAVOGLIA E IL PAESE: contenuto.  

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

Analisi testuale: la scomparsa del narratore onnisciente, l’autore calato tra i personaggi.  

Le tematiche: padron ‘Ntoni e i valori della società arcaica, l’irrompere della storia, l’opposizione tra 

i Malavoglia e il villaggio, nobiltà e profondità dei sentimenti.  

-CAP XV: L’ADDIO DI ‘NTONI: contenuto. 

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

Analisi testuale: le interpretazioni di Russo, Barberi Squarotti e Luperini.  

 

 MASTRO DON GESUALDO: Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

L’intreccio: il riscatto sociale, la sconfitta umana.  

L’eroe, la critica alla “religione della roba”.  

 

 

DECADENTISMO: Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

L’origine del termine, il compiacimento della decadenza, periodici e manifesti.  

La visione del mondo decadente: il rifiuto del Positivismo, l’irrazionale, analogie e simbolismo, l’inconscio. 

Gli strumenti irrazionali del conoscere: gli stati abnormi della coscienza come strumenti conoscitivi, il 

panismo, le epifanie. 

La poetica del Decadentismo: l’Estetismo, l’artista veggente la vita come opera d’arte, la poesia pura.  

Il linguaggio: la rivoluzione del linguaggio poetico, l’oscurità della poesia. 

Gli eroi decadenti: l’artista maledetto, l’esteta, l’inetto a vivere, il fanciullino e il superuomo.  

 

GIOVANNI PASCOLI: vita e opere.  

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

La crisi del Positivismo, la fiducia nella scienza, la scomparsa dell’ordine nella realtà, l’identificazione tra l’Io 

e il mondo.  

La poetica: il fanciullino, il poeta veggente, la poesia pura, il sublime delle piccole cose, la funzione 



pedagogica della poesia.  

I miti: l’infanzia, la famiglia, il nido famigliare, i morti.  

Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici.  

 MYRICAE: l’impressionismo dell’opera e i temi.  

- ARANO: parafrasi.  

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

Analisi testuale: le impressioni visive, la malinconia, la lotta dell’uomo, il ribaltamento di 

prospettive.  

- X AGOSTO: parafrasi. 

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

Analisi testuale: le allusioni cristologiche, il problema del male, il nido.  

- NOVEMBRE: parafrasi.  

Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 5” di G. Baldi: 

Analisi testuale: l’illusione della realtà, la morte dietro l’illusione della vita, struttura 

linguistica: la sintassi frantumata.  

 

Argomenti da svolgere dopo l’11 maggio 2016: 

 

GABBRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere. Gli esordi tra Carducci e Verga. La vitalità panica. Il superuomo 

dannunziano. Il velleitarismo. 

 IL PIACERE: l’Estetismo dell’opera.  

 IL POEMA PARADISIACO: l’aspirazione alla purezza, l’infanzia e gli affetti famigliari, 

l’ambigua intenzione consolatoria e i legami tematico-formali con l’atmosfera decadente. 

 TRIONFO DELLA MORTE: l’inetto dannunziano, tra Wagner e di Nietzsche, verso il 

superuomo, il rapporto con il pubblico e il superamento del modello naturalistico. 

 ALCYONE: la poetica e i temi. Le suggestioni del Decadentismo, natura e religiosità 

paganeggiante, la “tregua” del superuomo, la struttura e i temi della raccolta, il mito e il 

mondo moderno, il fallimento del sogno vitalistico e del mito, l’esaltazione della figura del 

poeta e il panismo e il mito.  

- LA SERA FIESOLANA: parafrasi e analisi testuale.  

- LA PIOGGIA NEL PINETO: parafrasi e analisi testuale.  

 

 

LUIGI PIRANDELLO: vita e opere. La visione del mondo e la poetica dell’umorismo.  

 NOVELLE PER UN ANNO: contenuto, struttura narrativa e linguaggio. 
-CIAULA SCOPRE LA LUNA: parafrasi. 
Approfondimenti da “La Letteratura – Vol. 6” di G. Baldi: analisi testuale. 

 IL FU MATTIA PASCAL: contenuto, struttura narrativa e linguaggio. 



 SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: contenuto, struttura narrativa e linguaggio. 
 
 

 

 

 

Le lezioni hanno tratto spunto dal libro di testo “Testi e scenari – vol. B2, C1, C2, C3” di B. Panebianco, 

opportunamente integrato dall’apporto “La letteratura – vol. 4-5-6” di G. Baldi e Tempi e immagini della 

letteratura – vol. 4” di E. Raimondi.  

I TESTI UTILIZZATI PER L’APPROFONDIMENTO SONO STATI COSTANTEMENTE A DISPOSIZIONE DI TUTTA LA 

CLASSE.  

 

 

 

DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

  

LA COSMOLOGIA DANTESCA: struttura del paradiso, l’ordinamento morale. 

 

CANTO I: parafrasi, analisi testuale 

CANTO III: parafrasi, analisi testuale 

CANTO VI: parafrasi, analisi testuale 

CANTO VIII: parafrasi, analisi testuale 

CANTO XI: parafrasi, analisi testuale 

CANTOXV: parafrasi, analisi testuale. 

 

Il testo utilizzato per lo studio e l’analisi testuale dei canti è “Lo Dolce Lume” di G. Tornotti, adottato 

dall’istituto.  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

SVOLTO NELLA CLASSE 5°, A.S. 2015/2016. 

DOCENTE: GIOVANNA DEMONTIS. 

 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: il rapporto tra intellettuali e potere, da Tiberio a Claudio. La letteratura nell’età di 

Nerone. 

 

FEDRO: la favola.  

Dati biografici e cronologia dell’opera. Il modello e il genere favola, contenuti e caratteristiche dell’opera.  

 - IL LUPO E L’AGNELLO: traduzione e analisi testuale.  

 

 

SENECA: la prosa.  

Dati biografici. 

 I DIALOGHI: le caratteristiche, i dialoghi di impianto consolatorio e i dialoghi-trattati. 
-DE BREVITATE VITAE: (cap. 1, cap. 2 – capoverso 3): traduzione e analisi testuale. 

 

 LE EPISTOLE A LUCILIO: le caratteristiche, i contenuti e lo stile. 
-SOLO IL TEMPO CI APPARTIENE (1, capoverso 3): traduzione e analisi testuale. 
-LA MORTE COME ESPERIENZA QUOTIDIANA (fino al capoverso 19): traduzione e analisi testuale.  

 

LUCANO: la poesia e l’epica, 

Dati biografici e le opere perdute.  

 BELLUM CIVILE: fonti e contenuto, le caratteristiche dell’epos di Lucano, ideologia e rapporti con 
l’epos virgiliano, i personaggi e il linguaggio poetico.  

 

PETRONIO: la satira. 

Dati biografici.  

 SATYRICON: la questione dell’autore, il contenuto dell’opera, la questione del genere letterario, il 
mondo del Satyricon e il realismo petroniano. 
-L’INGRESSO DI TRIMALCHIONE (32-34): traduzione e analisi testuale. 
-LA MATRONA DI EFESO: traduzione e analisi testuale.  

 

L’ETA’ DEI FLAVI: vita culturale e attività letteraria.  

 



MARZIALE: l’epigramma.  

Dati biografici e cronologia delle opere. 

 

 GLI EPIGRAMMATA: precedenti letterari e contenuti., 
-LA SCELTA DELL’EPIGRAMMA: traduzione e analisi testuale.  
-IL CONSOLE CLIENTE: traduzione e analisi testuale. 

 

L’ETA’ DI ADRIANO E TRAIANO: vita culturale e attività letteraria.  

 

TACITO: dati biografici, la carriera politica, la concezione storiografica, l lingua e lo stile.  

 L’AGRICOLA: biografia encomiastica del suocero, la decadenza morale del suo tempo, Agricola 
vittima di Domiziano, la collaborazione di Agricola con il potere per il bene della patria. La lingua e 
lo stile.  
-UN’EPOCA SENZA VIRTU’: traduzione e analisi testuale. 
-DENUNCIA DELL’IMPERIALISMO ROMANO NEL DISCORSO DI UN CAPO BARBARO: traduzione e 
analisi testuale.  

 LA GERMANIA: i contenuti, le fonti, Roma e i barbari.  

 LE HISTORIE  

 GLI ANNALES 
 

DALL’APOGEO AL DECLINO DELL’IMPERO: CULTURA E LETTERATURA DEL III SECOLO.  

 

APULEIO: dati biografici e cronologia delle opere.  

 

 DE MAGIA: un’orazione giudiziaria di autodifesa e lo stile ciceroniano. 

 LE METAMORFOSI: il titolo e la trama del racconto, le sezioni narrative, caratteristiche e intento 
dell’opera. Lingua e stile.  

 

LA LETTERATURA CRISTIANA DALLE ORIGINI AL III SECOLO: 

Le versioni della Bibbia, le prime opere in latino: gli Atti e le Passioni dei Martiri.  

 

LA LETTERATURA CRISTIANA DEL IV SECOLO 

 

GEROLAMO: dati biografici e la cronologia delle opere.  

 

 LA VULGATA: il traduttore e l’esegeta. 

 L’EPISTOLARIO: lettere sull’amicizia e l’amore per i libri. 

 VITA PAULI: agiografia.  



 

 

AGOSTINO: dati biografici. 

 

 LE CONFESSIONES: il significato religioso e l’inquieta ricerca della felicità. 
 

 

 

 

I contenuti e i testi del percorso formativo esposto sono tratti dal manuale “Nova Opera – vol.3” di G. 

Garbarino.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma svolto di scienze 

Dai  testi: 1-Processi e modelli di chimica e biologia, di Borgioli, Borries e 

Matteucci, ed. De Agostini 

2- Processi e modelli di scienze della terra, di Longhi e Biancucci, ed. De 

Agostini 

I composti organici 

- La chimica organica - L’atomo di carbonio – Rappresentazione delle molecole – I composti 

organici più semplici: gli idrocarburi 

1. Gli alcani 

- Caratteristiche generali – L’ibridazione sp3 del carbonio – Nomenclatura – Isomeria di 

catena – Le proprietà fisiche – Reattività – Cicloalcani 

2. Gli alcheni  

- Caratteristiche generali – L’ibridazione sp2del carbonio – Nomenclatura – Isomeria e 

stereoisomeria degli alcheni – Le proprietà fisiche – Reattività – Dieni 

3. Gli alchini 

- Caratteristiche generali – L’ibridazione sp del carbonio – Nomenclatura – Isomeria – Le 

proprietà fisiche – Reattività 

4. Gli idrocarburi aromatici 

- Il benzene – L’aromaticità – Nomenclatura – Le proprietà fisiche – Reattività – Idrocarburi 

aromatici policiclici  

 

Alcoli, fenoli, eteri 

- I gruppi funzionali – Nomenclatura – Proprietà fisiche – Proprietà acide di alcoli e fenoli – 

Reattività di alcoli e fenoli - Reattività degli eteri  

1. Composti carbonilici 

- I gruppi funzionali – Nomenclatura – Proprietà fisiche – Reattività 

2. Acidi carbossilici e loro derivati 

- Il gruppo funzionale – Nomenclatura – Proprietà fisiche – Acidità del gruppo carbossile – 

Reattività – Esteri – Anidridi – Ammidi  

3. Le ammine 

- Il gruppo funzionale – Nomenclatura – Proprietà fisiche – Basicità delle ammine- Reattività 

4. I polimeri 

- Caratteri generali – Classificazione – Poliaddizione – Policondensazione  

 

 

Le biomolecole 
 



- Le principali biomolecole – La chiralità 
1. I carboidrati 

- Caratteristiche generali – Monosaccaridi – Struttura ciclica dei monosaccaridi – Reattività 

dei monosaccaridi – Disaccaridi – Polisaccaridi 

2. I lipidi 

- Caratteristiche generali – Proprietà degli acidi grassi – Trigliceridi – Cere – Fosfolipidi – 

Glicolipidi – Terpeni – Steroidi – Vitamine liposolubili 

 

3. Gli amminoacidi e le proteine 

- Caratteristiche generali – Struttura e proprietà degli amminoacidi – Il legame peptidico – Le 

proteine – Enzimi 

4. Gli acidi nucleici  

- I nucleotidi 

 

La tettonica delle placche 

1. La deriva dei continenti e la teoria della tettonica delle placche 

- L’ipotesi di Wegener – La distribuzione delle placche e le deformazioni 

2. I margini divergenti 

- I processi lungo i margini divergenti – La scala cronologica delle inversioni magnetiche – Il 

magnetismo dei fondi oceanici e la separazione delle placche – La profondità del fondo 

oceanico – Le fosse tettoniche continentali 

3. I margini convergenti 

- I margini convergenti – La convergenza oceano-continente – Le cause della subduzione – La 

convergenza oceano-oceano e continente-continente 

4. I margini trasformi e l’evoluzione della litosfera 

- Le zone di frattura – La tettonica delle placche e i margini trasformi – La tettonica delle 

placche e l’evoluzione della litosfera 

5. L’orogenesi e le regioni continentali stabili 

- L’orogenesi nella zona di convergenza oceano-continente 

- L’orogenesi nella zona di convergenza continente-continente 

- La crosta continentale e le regioni interne stabili 

6. I punti caldi, i pennacchi e le forze che muovono le placche 

- I punti caldi – L’ipotesi dei pennacchi del mantello – Le forze che muovono le placche 

 

7. L’evoluzione dei continenti e la formazione dell’Italia 

- La grande ricostruzione – L’evoluzione della regione mediterranea dal Triassico 

all’Oligocene – La formazione dell’Italia 

 

 



Programma che si intende svolgere dopo l’11 maggio 2016 

Le biotecnologie  

1. Una panoramica sulle biotecnologie  

- Che cosa sono le biotecnologie? – La biodegradazione – Gli anticorpi monoclonali – Le 

colture cellulari 

2. Le tecniche dell’ingegneria genetica 

- La manipolazione del DNA – Gli enzimi di restrizione – La separazione dei frammenti di 

restrizione – Il sequenziamento dei frammenti – L’ibridazione degli acidi nucleici 

3. Il clonaggio genico 

- Produrre molte copie di un gene – I vettori molecolari: virus e plasmidi – Il “montaggio” del 

DNA ricombinante – Le “biblioteche” del DNA – La reazione a catena della polimerasi (PCR) 

4. Gli organismi geneticamente modificati 

- Che cosa sono gi organismi geneticamente modificati? – Colture di cellule ricombinanti – La 

terapia genica – Gli animali transgenici  - L’ingegneria genetica in agricoltura – Gli alimenti 

OGM  

5. La clonazione 

- La clonazione animale – La pecora Dolly – Clonazione animale e salvaguardia delle specie  in 

estinzione – La clonazione umana  

 

 
La docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Disciplina: Matematica 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo adottato: 

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0 vol. 4-5 - Zanichelli 

CONTENUTI 
 

Complementi di goniometria e trigonometria 

Le equazioni e le disequazioni goniometriche: 

- Le equazioni goniometriche elementari 
- Le equazioni lineari in seno e coseno (il metodo algebrico nel caso in cui c=0; il 

metodo grafico) 
- Le equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno  
- Le equazioni riconducibili a omogenee di secondo grado in seno e coseno 
- Le disequazioni goniometriche (le disequazioni goniometriche elementari con il 2° 

metodo; le disequazioni goniometriche non elementari fratte e sotto forma di 
prodotto)  

La trigonometria: 

- I triangoli rettangoli (Primo e secondo teorema dei triangoli rettangoli; La 
risoluzione dei triangoli rettangoli) 

- Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli (L’area di un triangolo; Il teorema 
della corda) 

- I triangoli qualunque (Il teorema dei seni; Il teorema del coseno; La risoluzione dei 
triangoli qualunque) 

 

Funzioni e limiti 

Le funzioni e le loro proprietà: 

- Le funzioni reali di variabile reale (Che cosa sono le funzioni; La classificazione delle 
funzioni; Il campo di esistenza di una funzione e lo studio del segno) 

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

- Concetto intuitivo di limite di una funzione (Gli asintoti verticali e Gli asintoti 
orizzontali) 

- Primi teoremi sui limiti (Teorema di unicità del limite, Teorema di permanenza del 
segno, Teorema del confronto) 



Le funzioni continue e il calcolo dei limiti: 

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

- Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate (La forma indeterminata del tipo +∞-∞ 
e Il limite di una funzione polinomiale; La forma indeterminata 0∙∞; La forma 

indeterminata del tipo  e il limite di una funzione razionale fratta per x→∞; La 

forma indeterminata del tipo ) 

- Limiti notevoli 
- Le funzioni continue (I teoremi sulle funzioni continue: Il teorema di Weierstrass; Il 

teorema dei valori intermedi; Il teorema di esistenza degli zeri) 
- I punti di discontinuità di una funzione 
- Gli asintoti e la loro ricerca (La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali; La ricerca 

degli asintoti obliqui) 
- Il grafico probabile di una funzione 

 

Derivate e studi di funzioni 

La derivata di una funzione: 

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

- La retta tangente al grafico di una funzione 
- Le continuità e la derivabilità 
- Le derivate fondamentali  
- I teoremi sul calcolo delle derivate (La derivata del prodotto di una costante per una 

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

- La derivata di una funzione composta 
- La derivata di f(x) elevato g(x) 
- Le derivate di ordine superiore al primo 
- Le applicazioni delle derivate alla fisica 

I teoremi del calcolo differenziale: 

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

I massimi, i minimi e i flessi: 

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

- Flessi e derivata seconda 
- I problemi di massimo e di minimo 



Lo studio delle funzioni: 

- Lo studio di una funzione (Le funzioni polinomiali; Le funzioni razionali fratte; le 
funzioni irrazionali; Le funzioni esponenziali; Le funzioni logaritmiche; Le funzioni 
goniometriche; Le funzioni con il valore assoluto)  

Integrali 
Gli integrali indefiniti: 

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

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

funzione esponenziale; L’integrale delle funzioni seno e coseno; L’integrale delle 
funzioni la cui primitiva è una funzione composta) 
 

Argomenti da svolgere dopo l’11 maggio: 

 
Integrali 
Gli integrali indefiniti: 

- L’integrazione per sostituzione 
- L’integrazione per parti. 
- L’integrazione di funzioni razionali fratte 

Gli integrali definiti: 

- L’integrale definito e le sue proprietà 
- Il teorema fondamentale dl calcolo integrale 
- Il calcolo delle aree di superfici piane 
- Il calcolo di volumi 
- La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione 
- Gli integrali impropri 
- Applicazioni degli integrali alla fisica 

Le equazioni differenziali: 

- Le equazioni differenziali del primo ordine 
- Le equazioni differenziali del tipo y’= f(x) 
- Le equazioni differenziali a variabili separabili 
- Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 
- Le equazioni differenziali del secondo ordine. Applicazioni delle equazioni 

differenziali alla fisica 
 

L’INSEGNANTE                                                      GLI ALUNNI 

Consuelo Scuderi 



 

Disciplina: Fisica 
 

Testo adottato : Ugo Amaldi –L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol. 2 - Zanichelli 

PROGRAMMA SVOLTO 

L'elettrostatica 

 

Richiami su: La carica elettrica e la legge di Coulomb, Il campo elettrico e Il potenziale 

elettrico 

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

valore della densità superficiale di carica) 

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

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

sfera conduttrice isolata) 

Sfere in equilibrio elettrostatico 

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

condensatore piano; La capacità di un condensatore piano; Capacità di un condensatore 

sferico) 

I condensatori in serie e in parallelo. 

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

La densità di energia elettrica nel condensatore) 

Le correnti elettriche 

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

della corrente; La corrente continua) 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici (Definizioni di generatore ideale di tensione 

continua e di circuito elettrico; Collegamenti in serie e in parallelo) 



La prima legge di Ohm e I resistori 

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

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

La trasformazione dell’energia elettrica (Dimostrazione della formula della potenza 

dissipata; Il kilowattora) 

La forza elettromotrice e Il generatore reale di tensione 

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

degli elettroni) 

La seconda legge di Ohm. 

Il resistore variabile e il potenziometro 

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

superconduttori) 

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

carica; Processo di scarica) 

L’estrazione degli elettroni da un metallo 

L’effetto Volta 

La magnetostatica 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

Forze tra magneti e correnti. 

Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 



 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

Il flusso del campo magnetico. 

La circuitazione del campo magnetico. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

       

     L’INSEGNANTE                                                     GLI ALUNNI 

     Consuelo Scuderi                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA    DISEGNO e  STORIA dell’ARTE                               Prof. Tonino Uggias 

Testi : ARTE IN PRIMO PIANO 
Autori: Giuseppe Nifosi 
Laterza Editori 
 

OBIETTIVI 

CONOSCENZA: 

Conoscere i contenuti degli argomenti svolti  

Conoscere il linguaggio specifico della materia  

COMPETENZA: 

Contestualizzare un’opera artistica   

Individuare la provenienza artistica 

CAPACITA’: 

Saper  analizzare un’opera sulla base delle conoscenze acquisite 

Saper rielaborare in modo critico e personale i contenuti 

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

Contenuti  

Modulo1 

Neoclassicismo , caratteri generali . 

 Antonio Canova:  Amore e Psiche; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 David: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat. 

Francisco Goya: Fucilazione del 3 Maggio. 

Romanticismo caratteri generali. 

 Friedrich : Il Viandante sul mare di nebbia;  Il naufragio della Speranza. 

Gericault : La Zattera della Medusa; L’Allienata. 

 Delacroix:  La libertà che guida il popolo. 



Hayez: Il Bacio. 

Modulo 2 

Il Realismo, caratteri generali. 

Courbet:  Gli Spaccapietre; L’Atelier del pittore. 

I Macchiaioli caratteri generali. 

 Fattori: La Rotonda del Palmieri; In Vedetta. 

L’IMPRESSIONISMO: caratteri generali 

Eduard Manet: Colazione sull’Erba; Olympia; Bar delle Folies-Bergères. 

Claude Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen; Regate ad Argenteuil 

Modulo 3 

Edgar Degas: La classe di Danza; L’Assenzio. 

Pierre Auguste Renoir: Ballo al  Moulin de la Galette;  

ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA: caratteri generali 
 
POSTIMPRESSIONISMO: caratteri generali 

Paul Cèzanne: La Casa dell’Impicato; I Giocatori di carte; La montagna di Sainte-Victoire). 

Georges Seurat: Un bagno ad Asnières; Una Domenica alla Grande Jatte. 

Paul Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?; Cristo Giallo; Come? Sei Gelosa? 

Vincent Van Gogh: I Mangiatori di patate; Autoritratto con cappello; Campo di grano con volo di 

corvi; Notte Stellata; Camera da Letto. 

L’ART NOUVEAU : caratteri generali 

Antoni Gaudi: La Sagrada Familia; Casa Milà; Casa Batllò; Parc Guell. 

Modulo 4 

Gustav Klimt: il bacio, Giuditta.  

Il Palazzo della Secessione ( dal punto di vista architettonico) 

Espressionismo: caratteri generali 

I FAUVES 

Matisse: La Danza; La Stanza Rossa;  

Il Gruppo Die Brucke : caratteri generali;  

Edvar Munch: Sera sulla via Karl Johan; L’Urlo. 



IL CUBISMO: Caratteri generali: 

Pablo Picasso: Periodo blu e periodo rosa in generale; Le Demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Ambroise Vollard; Guernica;  

Metodi   

Le lezioni si sono svolte frontalmente in modo partecipato con continui interventi da 

parte degli alunni. Sono stati visionati filmati e documentari . 

Mezzi 

Libro di testo, Lim.  

Tempi 

Modulo 1 Svolto nella prima parte del primo quadrimestre 

Modulo 2 Svolto nella seconda parte del primo quadrimestre 

Modulo 3 Svolto all’inizio del secondo quadrimestre 

Modulo 4 Svolto nel corso del secondo quadrimestre 

Strumenti di verifica e valutazione                                                                      

Verifiche orali.  

OSSERVAZIONI 

La classe si è dimostrata abbastanza partecipe alle lezioni svolte, intervenendo 

durante l’esposizione degli argomenti trattati, ciò ha permesso, anche se in maniera 

differenziata, agli alunni di raggiungere conoscenze in alcuni casi anche buone. 

 

 
 
 



 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Docente: Angela Mariantonietta Manca 

 

Il programma di letteratura è stato svolto seguendo il testo adottato: Cinzia Medaglia, Beverley 

Anne Young “With Rhymes and Reason”, Loescher.  

 

            MODULE 1: The Romantic Age  

The Historical Background 

The years of revolution. The French Revolution. The Napoleonic wars. After the war. The industrial 

revolution. Poverty and exploitation. A time of reform. The position of women. 

The Literary Context. 

Towards the age of sensibility. Key concepts. The role of the poet. Romantic themes. The pre-

Romantic poets.  The Romantic poets. Fiction during the Romantic age. 

William Wordsworth 

Biographical notes. Wordsworth’s poetry. Themes. Style. Lyrical Ballads. 

“Preface” to Lyrical Ballads, pagg. 209-210, reading, analysis. 

“I Wandered Lonely as a Cloud” (photocopy), reading, analysis. 

William Blake 

Biographical notes. Blake’s style. Songs of Innocence and of Experience. Imagination and the poet. 

Social involvement. 

“The Lamb”, pag.202, reading, analysis. 

“The Tyger”, pagg.203-205, reading, analysis. 

 

 

 

 



MODULE 2: The Victorian Age  

The Historical Background 

A period of optimism. Economic development and social change. The political parties of the 

period. Workers’ rights and Chartism. British colonialism and the making of the Empire. The first 

signs of feminism. 

The Literary context 

The novel. The early Victorians. The mid Victorians. The late Victorians. Aestheticism. 

Charles Dickens 

Biographical notes. Commentary. Features of Dickens’s novels. Dickens’s popularity.  

“Hard Times”, plot (photocopy). 

“Coketown”, from the novel “hard Times”, reading, analysis (photocopy). 

 

Oscar Wilde 

Biographical notes. Wilde and Aestheticism. “The Picture of Dorian Gray”. The plot.  

“the Picture of Dorian Gray”, excerpt pagg.306-307, reading, analysis.  

Viewing of the film “The Picture of Dorian Gray”, directed by Oliver Parker. 

 

Thomas Hardy 

Biographical notes. Commentary. The role of fate. Hardy’s style. “Tess of the d’Urbervilles”: 

characters. The plot. 

“Tess of the d’Urbervilles”, excerpt pagg.298-299-300, reading, analysis. 

Viewing of a short extract from the film “Tess” by Roman Polansky. 

 

MODULE 3: The Twentieth Century- Part one 

The Historical Background. 

 Up to the First World War. The First World War. The Suffragette Movement. The Irish Question. 

Decline of the Empire. The Second World War. 

 



The Literary Context 

An Age of transition. Modernism. The Modernist novel.  The War Poets. 

David Herbert Lawrence 

Biographical notes. Commentary. The quality of his prose. Lawrence’s philosophy of life. “Sons and 

Lovers”. Interpretations of the novel. The plot. 

“Sons and Lovers”, excerpt pag.395, lines 1-27. 

 

Joseph Conrad 

Biographical notes. Commentary. Heart of Darkness. A modern novel. Themes. Irony, symbolism 

and imagery. Narrative technique. The plot. 

“Heart of Darkness”, pagg.363-364, lines 1-47, reading, analysis. 

 

Module 4: The Twentieth Century-part two. 

The War Poets 

Rupert Brooke: “The Soldier”, reading, analysis (photocopy). 

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est”, reading, analysis pag.417. 

 

 Programma che si intende svolgere dopo l’11 maggio. 

Virginia Woolf 

Biographical notes. Commentary. Mrs. Dalloway. The plot. Narrative technique. Structure. The 

Bloomsbury group. 

“Mrs. Dalloway”, pag.386, reading, analysis. 

 

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

 

 

 

 



 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

Dal testo: Nuovo praticamente sport, di Del Nista, Parker e Tasselli, ed. G. D’Anna 

 

Pratica: Corsa di resistenza  a ritmo progressivamente crescente, corsa di velocità, esercizi a corpo libero e 

con piccoli attrezzi sportivi in esecuzione prolungata e intensità progressiva. Esercizi di mobilità articolare 

(coxo-femorale, scapolo-omerale, rachide); esercizi di stretching. Esercizi di potenziamento muscolare 

(addominali, glutei, arti inferiori e superiori). Esercizi di ginnastica  posturale, di equilibrio statico-dinamico, 

di coordinazione oculo-manuale, di  agilità e destrezza, esercizi di coordinazione generale. 

 Andature ginniche: passo saltellato, corsa laterale incrociata, galoppo laterale, corsa calciata indietro, skip, 

corsa balzata, corsa a ritroso; varietà di salti a piedi uniti, alternati e/o  doppi. Lanci, prese, corse, salti, salti 

ginnici anche inseriti in percorsi e circuiti ginnici. Giochi con e senza palla a gruppi e a squadre.. 

Organizzazione di attività sportive, a corpo libero, in coppia, a gruppi. Fondamentali individuali  della 

pallavolo e regole principali  di gioco. Fondamentali individuali della pallacanestro e regole principali di 

gioco. Compiti di giuria e arbitraggio. Conoscenza del linguaggio tecnico e specifico della materia. 

 

Teoria: L’apparato scheletrico: ossa lunghe, ossa corte e piatte; la struttura delle ossa; com’è fatto lo 

scheletro; paramorfismi e dismorfismi; gli effetti del movimento sull’apparato scheletrico; alterazioni e 

traumi dell’apparato scheletrico. 

L’apparato articolare: articolazioni fisse, semimobili e mobili; struttura delle articolazioni mobili; le 

articolazioni mobili e i movimenti; effetti del movimento sulle articolazioni; alterazioni e traumi 

dell’apparato articolare. 

Il sistema muscolare: le proprietà del muscolo; la struttura dei muscoli scheletrici; il fenomeno della 

contrazione muscolare e l’impulso nervoso; la legge del tutto o del niente; caratteristiche delle fibbre 

muscolari; l’energia muscolare; le azioni muscolare; sensori muscolari e muscolo-tendinei; movimenti 

volontari, riflessi, automatici; effetti del movimento sul sistema muscolare; alterazioni e traumi del sistema 

muscolare. 

Lo stretching. 

Educazione alimentare: i principi nutritivi; il fabbisogno energetico, il metabolismo basale; il peso corporeo, 

l’alimentazione corretta, alimentazione e sport. Indice di massa corporea.  

Cenni sul  sistema nervoso centrale. 

I muscoli addominali: anatomia e loro funzione. 

 

Gli Alunni       L’insegnante 

 



Insegnamento Religione Cattolica 

DOCENTE: DON PAOLO APEDDU 

AREA 1 IL MISTERO DELLA VITA  

 Unità 1: La ricerca di senso 

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

 
Unità 2: Libertà e responsabilità 

11. La voce interiore, la coscienza 
12. Il discorso della montagna 
13. Libertà per… 

 
 
Visione film:1- The Truman Show 
                       2- Patch Adams 
 

       Il Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO 

 
Dopo aver  preso atto del D.M. n°39 del 29 Gennaio 2016, che ha individuato le materie oggetto 
della seconda prova scritta, negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, e la scelta delle materie affidate ai 
commissari esterni delle commissioni per l’anno scolastico 2015/16, nella seduta del 02 febbraio 
2016, come da verbale n° 3, si è stabilito, in merito alla designazione delle materie affidate ai 
commissari interni, quanto segue: 
 

I PROVA Italiano esterno A051 

II PROVA Matematica  interno A049 

 Scienze esterno A060 

 Scienze motorie e sportive interno A029 

 Inglese esterno A046 

 Filosofia e Storia interno A037 

 
 
 
 

Criteri di misurazione dei crediti e di valutazioni proposti  per le prove scritte e per il colloquio. 

 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Per tutti gli alunni, in sede di scrutinio finale, verrà assegnato il credito spettante secondo gli 
indicatori sotto elencati. Il consiglio di classe in fase di scrutinio assegnerà a ciascun alunno  
ammesso all’ Esame di Stato, il credito scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del 
Regolamento degli esami di Stato. L’attribuzione dei punti nell’ambito della banda di oscillazione 
fissata dal Regolamento tiene conto della media dei voti al momento dello scrutinio finale e dei 
seguenti indicatori: 
1. Media dei voti. 
2. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) (curricolare) 
3. lnteresse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (curricolare) 
4. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari e integrative, iniziative 
culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni nazionali/ internazionali, interventi 
extracurricolari anche in rete con altre scuole (Extracurricolare) 
5. Eventuali crediti formativi debitamente documentati, intesi come esperienze non occasionali, 
anche lavorative, effettuate nell’anno scolastico in corso, coerenti con le finalità didattico – 
educative dell’istituto. (Extracurricolare). 
All’ alunno, ammesso a sostenere l’ Esame di Stato,che abbia una media dei voti uguale o 
superiore al punto medio della banda di oscillazione, viene assegnato il massimo previsto da tale 
banda, qualora sia in possesso di almeno uno dei suddetti indicatori. 
All’alunno, ammesso a maggioranza, con una sola carenza lieve in un quadro positivo, viene 
attribuito il massimo della banda di oscillazione, qualora abbia una media uguale e non inferiore al 
punto medio di tale banda. 
All’alunno, con media dei voti tra il nove e il dieci, viene attribuito il punteggio massimo previsto 
dalla banda di oscillazione qualora sia in possesso di almeno due degli indicatori sopraelencati. 



Ogni situazione particolare sarà attentamente vagliata dal Consiglio di Classe. 
Il punteggio massimo della banda è assegnato come segue: 
Media =6 con 2 indicatori (almeno uno curricolare) 
6 <=7 con m>=6,5 + 1 indicatore oppure  da 6,1 con 3 indicatori 
7 <=8 con m>=7,5 + 1 indicatore oppure da 7,1  con 3 indicatori 
8 <=9 con m>=8,5 + 1 indicatore oppure da 8,1 con 3 indicatori 
9 <=10 con m>=9,5 + 1 indicatore oppure da 9,1 con 2 indicatori 
 
CREDITO FORMATIVO  
Fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa vigente (L n.425 del 10/12/97; DPR del 
23/7/98, n.323), il Collegio dei docenti delibera il seguente criterio: 
 Il Consiglio di Classe valuta caso per caso le esperienze extrascolastiche debitamente 
documentate e certificate individuando quelle che, a suo giudizio, danno luogo all’acquisizione di 
crediti formativi per l’incidenza sul processo di formazione dell’alunno e coerenti con l’indirizzo di 
studi 
delibera l’attribuzione dei punti  di credito scolastico per gli alunni promossi che è la seguente: 
 
 
Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
D.M. n. 99 del 16 
dicembre2009  
 

      Media dei voti   CREDITO SCOLASTICO 
(punti)  

                    III anno          IV anno         V anno  
    M = 6    3-4   3-4   4-5  
    6 < M = 7    4-5   4-5   5-6  
    7 < M = 8    5-6   5-6   6-7  
    8 < M = 9    6-7   6-7   7-8  
    9 < M = 10    7-8   7-8   8-9  
  
N.B.: Eventuali variazioni in merito all’attribuzione del credito scolastico verranno discusse e 
deliberate durante il collegio dei docenti del 19-05-2016, le successive tabelle saranno utilizzate 
per l’attribuzione del credito nello scrutinio finale di ammissione all’esame di stato di giugno. 

Le programmazioni e relazioni finali delle discipline del corso sono  disponibili presso la segreteria 

della scuola. 


