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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” nasce in data 01/09/2012 

dall’accorpamento tra il Liceo Classico “Duca degli Abruzzi”, fondato da più di un 

secolo, il Liceo Scientifico “A. Segni” di Ozieri, il Liceo Scientifico di Pozzomaggiore 

(accorpato in data 01/09/2015) e il Liceo Scientifico “G. M. Angioy” di Bono, istituiti alla 

fine degli anni sessanta. 

La sede centrale è situata ad Ozieri in via Satta n. 6, dove si trovano la presidenza e gli 

uffici di segreteria. L’Istituto è frequentato da ragazzi provenienti dai comuni 

appartenenti al Logudoro, al Monte Acuto, al Goceano ed al Meilogu. 

La scuola ricerca costantemente fonti di finanziamento aggiuntive (PON etc.) per 

migliorare l'offerta formativa e negli ultimi anni ha incrementato sensibilmente le 

proprie risorse economiche. E’ dotata di 4 biblioteche, una in ciascuna sede. La 

percentuale di LIM rispetto alla popolazione scolastica e' in linea con tutti i riferimenti 

territoriali. L'istituto ha un sito web costantemente aggiornato e ricco di materiali utili 

per l'informazione istituzionale al personale, ai genitori e agli studenti; è inoltre 

provvisto di una connessione a internet in tutti i locali. Le condizioni socio-economiche 

dell'utenza della scuola permettono di richiedere contributi alle famiglie per i viaggi 

d'istruzione e le attività facoltative. 

  

1.2 Breve descrizione del contesto 

Il bacino d'utenza abbraccia il Logudoro, il Monte Acuto, il Goceano e il Mejlogu. Ozieri, 

capoluogo del Logudoro, ha un contesto economico caratterizzato dallo sviluppo del 

settore primario (latifondo, allevamento) e del terziario, principalmente nei settori della 

Sanità, della Scuola e dei Trasporti. Vivace il contesto culturale, orientato verso la tutela 

del locale patrimonio storico, archeologico e linguistico. Notevole importanza rivestono 

il Museo Civico cittadino, il Centro di documentazione di lingua e letteratura sarda, la 

Biblioteca comunale ed il Teatro Civico. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei…”).  
 

TRAGUARDI  DI  COMPETENZA  COMUNI  A  TUTTI  I  LICEI  

 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 



• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture;  

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 

studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 
FINALITÀ D’INDIRIZZO DEL CORSO DI STUDI: 
 

Competenze specifiche del Liceo delle Classico:   

Lingua 
Al  termine  del  percorso  lo  studente  è  in  grado  di  leggere, comprendere e tradurre 
testi d'autore di vario genere  e  di  diverso argomento; al tempo stesso ha acquisito la 

capacità  di  confrontare linguisticamente,  con  particolare  attenzione  al  lessico  e  al-
la semantica, il latino con l'italiano  e  con  altre  lingue straniere moderne,  pervenendo  
a  un  dominio  dell'italiano  più  maturo   e consapevole, in particolare per l'architettu-
ra  periodale  e  per  la padronanza del lessico astratto.  
Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come 
strumento di conoscenza di un testo e  di  un  autore che gli consente di immedesimarsi 
in un mondo diverso dal  proprio  e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lin-
gua italiana.  
Cultura  
Al  termine  del  quinquennio  lo  studente  conosce,  principalmente attraverso la lettu-
ra diretta in lingua  originale,  integrata  dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali 
del patrimonio letterario classico, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue  rela-



zioni con le letterature europee; comprende, anche attraverso il  confronto con  le  let-
terature  italiana  e  straniera,   la   specificità   e complessità del  fenomeno  letterario  
antico  come  espressione  di civiltà e cultura.   
Sa cogliere il valore fondante della classicità romana per la tradizione europea in termi-
ni di generi, figure  dell'immaginario, auctoritates e individuare attraverso i testi, nella 
loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano,  nel com-
plesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici.  
 Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare  opere in  prosa  e  in  
versi,  servendosi  degli  strumenti   dell'analisi linguistica,  stilistica,  retorica  e  collo-
cando   le   opere   nel rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categorie  
che permettono  di  interpretare  il  patrimonio  mitologico,  artistico, 
letterario, filosofico, politico, scientifico  comune  alla  civiltà europea; sa confrontare 
modelli culturali e letterari  e  sistemi  di valori; infine sa distinguere  e  valutare  diver-
se  interpretazioni; esporre in modo consapevole una tesi; motivare le argomentazioni.   

DECRETO 7 ottobre 2010, n. 211 

(GU Serie Generale n.291 del 14-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 275)  

2.2 Quadro orario settimanale del Liceo Classico 
 

Disciplina 
 

Ore settimanali Tot. ore 5° anno 
1 2 3 4 5 Prove   

Religione/Attività alternative  1 1 1 1 1 O. 33 

Lingua e Letteratura Italiana  4 4 4 4 4 S.O. 132 
Storia  - - 3 3 3 O. 99 

Lingua e Letteratura Latina  5 5 4 4 4 S.O. 132 
Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 S.O. 99 

Matematica  3 3 2 2 2 S.O. 66 
Storia – Geografia  3 3 - - - O. 99 

Scienze Naturali ** 2 2 2 2 2 O. 66 
Lingua e letteratura greca  4 4 3 3 3 O. 99 

Fisica  - - 2 2 2 O. 66 

Storia dell’Arte  - - 2 2 2 O. 66 

Filosofia  - - 3 3 3 O. 99 

Scienze Motorie  e sportive  2 2 2 2 2 P.O. 66 
Totale ore settimanali 
Totale ore effettuate nel corso 

27 27  31  31  31                              
891 (1° biennio)  
1023 (2° biennio) 
1023(5°anno)        

 
** Biologia, Chimica, Scienze della terra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2010/12/14/291/so/275/sg/pdf


3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti (non pubblicabile sul sito web) 
– (Nota Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, prot. n. 10719) 

 

COGNOME NOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Storia classe 

Il gruppo classe è formato da 10 alunni, nove ragazze e un ragazzo; per due alunni/e 
il Consiglio di classe ha optato per una programmazione differenziata, con 
riferimento agli obiettivi indicati nel relativo P.E.I. e previo consenso della famiglia. È 
presente anche un allievo/a con DSA per il/la quale è stato elaborato un PDP.   
Alcuni studenti sono pendolari, ma prevalgono i residenti ad Ozieri. Tutti i 
componenti provengono dal gruppo originario. Un’alunna ha ripetuto la prima classe.  
La classe, abbastanza corretta nel comportamento, si presenta piuttosto diversificata 
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.  
Nelle materie d’indirizzo le carenze nella traduzione, dovute a lacune pregresse, 
sono compensate da buoni risultati nelle conoscenze e competenze storico-letterarie.  

L’assenza di continuità didattica ha riguardato le seguenti discipline: Latino, Greco, 
Storia dell’arte, Scienze, Inglese, Storia e Filosofia, Religione, Scienze Motorie e, in 
parte, Inclusione. 
La classe, nonostante alcuni studenti presentino 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, 
altri ancora hanno avuto una partecipazione altalenante, condizionata dalle 
numerose assenze. 



La preparazione è in generale positiva, ma i risultati sono diversificati per ciascun 

alunno e a seconda delle aree disciplinari. 
 

3.2.a dati 

A.S. n. 

iscritti 

Inserimenti  Trasferimenti

/abbandoni 

n. ammessi 

2018/2019 11 N N 11 
2019/2020 11 N 1 10 
2020/2021 10 N N  

 

3.2.b Composizione consiglio di classe 

Docenti del Consiglio di Classe   Disciplina 

1) Pala Francesco Donato Greco e Latino 
2) Calaresu Cristina     Italiano 

3) Sanna Ilaria      Storia e Filosofia 

4) Arras Gianni      Matematica e Fisica  

5) Peralta Pierpaolo      Storia dell’Arte 
6) Meloni Eugenio           Scienze naturali 

7) Dessena Andrea   Scienze motorie e sportive 
8) Cuccu Maria Simona   Inglese 

9) Antico Rosamaria Religione cattolica 
10) Moretti Ilaria Inclusione 

11) Dettori Antonello Inclusione 
12) Pintus Stefania Inclusione 

 

3.2.c Continuità docenti 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

L. C. Inglese 
Manchia M. 
Antonietta 

Manca Angela M. 
Antonietta 

Cuccu Maria 
Simona   

Storia dell’Arte 
Campus 
Annafranca 

Peralta Pier Paolo Peralta Pier Paolo 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Mulas Chiara 
Maddalena 

Mulas Chiara 
Maddalena 

Dessena Andrea   

Scienze Naturali 
Molinu Giovanni 
Antonio 

Molinu Giovanni 
Antonio 

Meloni Eugenio           

Filosofia e Storia Piras Mariella Gerano Valeria Sanna Ilaria 

Matematica e Fisica Arras Gianni Arras Gianni Arras Gianni 

L. L. Italiana Calaresu Cristina   Calaresu Cristina   Calaresu Cristina   

L. L. Greca Guazzo Sara 
Pala Francesco 
Donato 

Pala Francesco 
Donato 

L. C. Latina Guazzo Sara 
Pala Francesco 
Donato 

Pala Francesco 
Donato 

Religione Cattolica 
o attività alternative 

Pintus Giovanna 
Maria 

Antico Rosamaria Antico Rosamaria 



Inclusione 

Moretti Ilaria Moretti Ilaria Moretti Ilaria 

Saba Angela Muru Lorenzo 
Dettori Antonello 

Pintus Stefania 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Documenti relativi a specifici casi di disabilità e DSA sono producibili con allegati 

riservati. 

Nella classe sono presenti alunni/e con specifica certificazione. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Metodologie di 
insegnamento adottate e 
promosse 

Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato 
o autonomo) 

Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, 
interrogazioni collettive) 

Problem solving  
(definizione collettiva) 

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

Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o 
di gruppo) 

Lezione / applicazione Esercitazioni pratiche 

Lettura e analisi diretta dei testi Tutoring 
Dibattito/Debate Dialogo didattico 

Le metodologie, le strategie e gli strumenti impiegati sono diversificati e funzionali al 
conseguimento degli obiettivi prefissati in relazione ad ogni singola disciplina. Pertanto verranno 
esplicitati nelle programmazioni individuali disciplinari. 

 

5.2 Didattica rimodulata in relazione alle disposizioni per l’emergenza covid-19 

I docenti, in ottemperanza alle direttive ministeriali e con l’intento di continuare a perseguire il 
loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza e di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività signifi-
cative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digita-
li, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso 
di App (Classroom; Google Meet). 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. Nel processo di insegna-
mento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle disci-
pline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di grup-
po, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di didattica a distanza.  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, mate-
riale multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

 Video lezioni mediante l’applicazione  di  Google Meet; 



 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettro-
nico, alla voce Materiale didattico, e attraverso la piattaforma Classroom;  

 Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite la 
piattaforma Classroom;  

 Spiegazione di argomenti tramite video su Google Meet, oppure materiale didattico, 
mappe concettuali,  Power Point  caricati sulla piattaforma Classroom; 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione de-
gli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche 
in remoto  degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 
dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
sempre in considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa dalla mancata di-
sponibilità di traffico dati, o dall’uso di dispositivi non idonei allo svolgimento del lavoro asse-
gnato. Non tutti gli alunni sono stati sempre puntuali sia nella partecipazione che nella conse-
gna di compiti ed elaborati: talvolta hanno richiesto proroghe nella consegna dei lavori assegna-
ti. 

 

5.3. CLIL: attività e modalità insegnamento 

Non è mai stata svolta attività CLIL. 

5.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): attività 
nel triennio 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

PERCORSO 
TRIENNALE 
 

Competenze specifiche 
e trasversali acquisite 

Valutazione/riflessione 
sull’esperienza 

Università di Sassari  Progetto UNISCO: 
percorso di 
istruzione e 
comunicazione 

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

L’esperienza si è rivelata utile e 
proficua nel percorso formativo 
degli allievi, i quali hanno scelto 
questo percorso proprio in 
relazione alla caratterizzazione 
del percorso di studio seguito. 

Mediatech group di 
Milano (progetto 
Qloud.Scuola) 

Percorso 
formazione in 
presenza ad 
opera della 
Mediatech group, 
Catalogazione in 
formato digitale 
il patrimonio 
librario con l'uso 
di un software 
specifico sulla 
piattaforma 
Qloud e 
realizzazione del 
catalogo digitale 
della scuola 

Sensibilizzazione 
all’importanza del 
patrimonio librario e 
della sua archiviazione e 
catalogazione.  

L’esperienza si è rivelata utile e 
proficua nel percorso 
formativo. 

Scuola dell’infanzia 
– Ittireddu 
Scuola dell’infanzia 
– Pattada 
Asilo “Melograno” – 
Ozieri 
Istituto comprensivo 
–Ozieri: Scuola 
primaria 
 

Percorso 
istruzione 

Raggiungere l’autonomia 
nello svolgimento delle 
mansioni assegnate. 

L’esperienza si è rivelata utile e 
proficua nel percorso 
formativo. 



Citizen Science-
Costa Crociere 
Fondation. 

Progetto 
“Guardiani della 
costa”: percorso 
finalizzato a 
contribuire a 
preservare un 
tratto di litorale 
italiano e a creare 
una mappa 
virtuale dello 
stato di salute 
delle coste. 

Sensibilizzazione 
all’unicità del patrimonio 
naturalistico delle coste 
italiane 

L’esperienza si è rivelata utile e 
proficua nel percorso 
formativo. 

Università di 
Sassari-Comune di 
Ozieri.  

Giornate europee 
del patrimonio 
culturale: 
percorso 
consistente nella 
visita agli scavi 
archeologici di 
Sant’Antioco di 
Bisarcio e alla 
conoscenza 
dell’attività degli 
archeologi. 

Sensibilizzazione 
all’importanza del 
patrimonio archeologico 
e artistico locale 

L’esperienza si è rivelata utile e 
proficua nel percorso 
formativo. 

BSC British Study 
Centre - Brighton 

Percorso 
finalizzato 
all’acquisizione 
di competenze di 
Marketing e 
conoscenza 
ambienti 
stranieri 

Raggiungere un certo 
grado di autonomia 
nell’uso della lingua 
inglese e nella capacità di 
destreggiarsi in un 
ambiente diverso da 
quello di provenienza 
nella prospettiva di 
eventuali impieghi 
lavorativi all’estero 

L’esperienza si è rivelata utile e 
proficua nel percorso 
formativo. 

S.P.E.S. Società Coo-

perativa Sociale Arl 
 

Serigrafia: 
personalizzazio-
ne e ricamo o 
stampa di 
oggettistica varia 

Competenze lavorative 
generali e specifiche 
nell’ambito della 
serigrafia e nel 
promuovere progetti che 
incidano positivamente 
sul tessuto sociale del 
territorio. Raggiungere 
l’autonomia nello 
svolgimento delle 
mansioni assegnate. 

L’esperienza si è rivelata utile e 
proficua nel percorso 
formativo. 

Corso sulla sicurez-

za 

Percorso 
Sicurezza 

Conoscere le varie pro-
cedure 
del percorso sicurezza in 
ambito lavorativo. 

L’esperienza si è rivelata utile e 
proficua nel percorso 
formativo. 

 



5.5 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 
formativo 

          
 Mezzi di informazione 

 Libri di testo 
 Libri di narrativa 
 Schede 
 Dossier di documentazione 
 Giornali, riviste, ecc. 
 Opuscoli 
 Documentazione tecnica 
 Materiali multimediali 

 

Strumenti tecnologici  Audiovisivi 
 Film 
 Documentari 
 Tv  
 Lim 

         
 Locali di attività specifica 

 Biblioteca 
 Laboratorio linguistico 
 Laboratorio multimediale 
 Palestra 
 Aula 

Tempi  del percorso formativo  Anno scolastico suddiviso in quadrimestri 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

Sono stati realizzati diversi progetti, attività e iniziative: 

Titolo/Argomento Attività Alunni coinvolti 

Borsa di studio 

promossa 

dalla ”Associazione 

premio biennale città 

di Ozieri per cori 

tradizionali sardi” 

nell’ambito delle 

celebrazioni per i 180 

anni dalla morte di 

Francesco Ignazio 

Mannu 

- Lavoro dal titolo “Francesco Ignazio Mannu. 

La voce degli oppressi”: biografia del 

personaggio, inquadrato nel contesto 

storico con particolare attenzione alla 

portata rivoluzionaria dell’inno de Su 

patriotu sardu a sos feudatarios. 

Cinque alunni/e 

Monumenti aperti 

edizioni 2017 e 2018 

- Attività guide turistiche presso il museo La 

taverna dell’Aquila e le Chiesa del Rosario e 

di Sant’Antioco di Bisarcio 

- Drammatizzazione del martirio di 

Sant’Antioco 

Tutti 

Notte Nazionale del 

Liceo Classico 

- Attività di vario tipo: drammatizzazioni di 

episodi mitologici; gioco a quiz sulla cultura 

classica; lettura di brani della tradizione 

classica.  

Tutti 



PLICS-Premio letterario 

internazionale Città di 

Sassari (Progetto 

Ottobre in Poesia) 

 Costituzione di una giuria studenti che 

sceglie, fra i testi selezionati dalla giuria di 

esperti, quello ritenuto più vicino alla 

propria sensibilità. 

 Premiazione dei vincitori della categoria 

assegnata, con lettura della motivazione 

prodotta accompagnata da immagini, 

musica o performance creative.  

Sei alunni/e 

 

Certificazione 

linguistiche  

 Corso per certificazioni PET e FIRST Sei alunni/e 

Stage linguistici 

all’estero 

(Oxford/Edimburgo) 

 Percorso didattico presso enti scolastici 

locali accreditati. 

Edimburgo: sette 

alunni/e  

Oxford: tre alunni/e 

 

Altri progetti e/o attività rientranti nei PCTO sono stati indicati nell’apposita sezione 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

Come deliberato dal Collegio Docenti, le attività di recupero si sono svolte, per le 

materie di indirizzo, da remoto in orario pomeridiano, attraverso l’utilizzo del docente 

di potenziamento: sono state svolte complessivamente sei ore di attività alla quale 

hanno preso parte tre alunni/e. Una scheda riassuntiva si trova all’interno dell’Allegato 

1, in calce ai programmi svolti delle due discipline. 

 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Educazione civica” 

Per gli argomenti specifici svolti dai singoli docenti e per il curricolo generale si vedano 

gli allegati 1 e 2 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Le attività svolte sono state inserite nei precedenti paragrafi. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico 

Il Consiglio di Classe, pur non avendo svolto percorsi interdisciplinari specifici, 

individua i seguenti argomenti per i quali sono state trattate tematiche analoghe in 

prospettive differenti a seconda delle discipline. 

 

 

 

 



Argomento Discipline coinvolte 

Lucrezio e Leopardi Latino e Italiano 

Teatro classico e teatro italiano 

settecentesco 

Greco, Latino e Italiano 

Neoclassicismo Italiano e Storia dell’Arte 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Le iniziative e le esperienze svolte sono state inserite nei precedenti paragrafi (si veda 

in particolare la tabella all’inizio della sezione 6). 

 

6.6 Attività specifiche di orientamento  

Iniziativa Attività svolte  

UniSS - Unisco 

Sassari 

Attività didattiche di orientamento (online) 

UniSS - Sassari  Open day orientamento, offerta didattica universitaria. Online. 

 

UniCa Cagliari Open day orientamento, offerta didattica universitaria. Online. 

ConsorzioUno 

UnOrienta Oristano 

Incontri, lezioni e dibattiti focalizzati su Biotecnologie e Tecnologie 

Alimentari (on line) 

NABA-Nuova 

Accademia di Belle 

Arti 

Orientamento, offerta didattica. Online. 

 

 

6.7.  Elaborato concernente le discipline di indirizzo 

CANDIDATA/O TEMA GRECO LATINO 

 LA FIGURA DELLA 

DONNA 

Aristofane: la Lisistrata Tacito: le donne 

germaniche 

 LA CONCEZIONE DI 

BELLO/BELLEZZA 

NEL TEMPO 

 

La Medea di Euripide; 

l’onestà dei personaggi di 

Menandro. 

La Medea di Seneca; la 

Imatrona di Efeso nel 

Satyrikon di Petronio 

 LA GUERRA Aristofane e la “guerra delle 

parole” nelle Nuvole. 

Lucano: il Bellum Civile 

 IL LIBERO 

ARBITRIO 

La figura di Medea in 

Euripide e Apollonio Rodio 

La figura di Medea in 

Seneca; le idee di 
Seneca sugli schiavi e 

sul personaggio di 

Catone. 

 LA PSICANALISI La medicina in Grecia. 

La figura di Medea nelle 

opere di Euripide e 

Apollonio Rodio. 

I personaggi 

problematici nel Bellum 

Civile  di Lucano 

 DIFFERENZE Le figure delle donne e Tacito: le donne 



SOCIALI NEL 

TEMPO 

degli stranieri in Euripide e 

Aristofane 

germaniche e i barbari. 

L’editto di Caracalla 

 FORME DI 
INTRATTENIMENTO 

NEL TEMPO 

Il teatro greco da genere 
“politico” a forma di 

intrattenimento (differenze 

tra Aristofane e Menandro). 

Le forme di 
intrattenimento a Roma: 

teatro e giochi circensi 

(il Liber de spectaculis 
di Marziale) 

 TEMATICHE 

CONNESSE ALLA 

SFERA FEMMINILE 

La donna in Grecia 

dall’epica fino elle figure 

femminili tracciate da 
Teocrito a Euripide  

La donna nel mondo 

romano, con riferimento 

alle opere di Giovenale e 
Tacito 

 IL VIAGGIO Le Argonautiche di 

Apollonio Rodio 

Il De brevitate vitae  di 

Seneca (la vita come 
viaggio interiore) 

 IL CONCETTO DI 

PROGRESSO NEL 

TEMPO 

La letteratura scientifica in 

età ellenistica e romana 

Seneca: le Naturales 

Quaestiones; Lucrezio: 

il De rerum natura. 

Si precisa che gli argomenti sopra indicati per le singole discipline corrispondono alle indicazioni fornite dal 

docente al momento dell’assegnazione della tematica dell’elaborato, ma che nel corso della stesura dello 

stesso potrebbero emergere ulteriori autori e/o opere che integrino o sostituiscano quelli/e indicati/e. 

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  

Si veda allegato 1 

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1. Criteri di valutazione 

I criteri sono quelli stabiliti nel PTOF dal Collegio dei docenti secondo i seguenti 
principi cui i Consigli stessi devono ispirarsi per lo svolgimento degli scrutini finali:  
1.COLLEGIALITA’:  
a) Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di 
ogni singola materia rispetto all’alunno, ma è il risultato d’insieme di una verifica e di 
una sintesi collegiale (C.M. 20 sett. 1971)  
b) Il Consiglio di Classe stabilisce i parametri per l’attribuzione dei voti;  
c) l’organo che valuta è il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte di voto di 
ciascun docente;  
d) il voto di condotta viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del docente 
che ha il maggior numero di ore; e)il passaggio alla classe successiva è deliberata dal 
Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente e dei criteri approvati dal Collegio 
dei docenti. 
 



2. GLOBALITA’ DELLA VALUTAZIONE:  
a) ogni singola proposta di voto, espressa sulla base dei parametri deliberati 
prioritariamente dal Consiglio di Classe, dovrà scaturire da un congruo numero di 
verifiche scritte, orali o pratiche e dovrà attestare il livello di apprendimento raggiunto 
in relazione agli obiettivi specifici prefissati, in termini di conoscenze, competenze e 
capacità;  
b) ciascun voto non dovrà essere il risultato della media matematica dei voti attribuiti 
nel corso dell’anno ma dovrà esprimere il livello raggiunto, in considerazione anche dei 
seguenti fattori: 

- situazione di partenza dell’alunno; 
- evoluzione della sua personalità sotto il profilo sia cognitivo che relazionale; 
- regolarità nella frequenza; 
- metodo di studio; 
- interesse, partecipazione sia alle attività curriculari che extracurriculari 
- capacità autonome di recupero. 

Questi elementi contribuiscono alla formulazione della proposta di voto. 
  
3. MOTIVAZIONE ADEGUATA DELLE DELIBERAZIONI:  
Ogni deliberazione deve essere presa dopo un accurato esame dei singoli casi senza 
trascurare nessun elemento utile alla valutazione complessiva dei risultati a cui l’alunno 
è giunto.  
 

8.2 Criteri di ammissione e valutazione degli alunni  

Ammissione all’Esame di Stato: sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di 
candidati interni ai sensi dell’ OM n. 53 del 3 marzo 2021, gli studenti iscritti all’ultimo 
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, con votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi; è tuttavia prevista la 
possibilità di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in 
una sola disciplina. Quanto al requisito della frequenza, i collegi docenti possono 
prevedere deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica. Per quest’anno si prescinde invece dal possesso degli 
altri due requisiti previsti dal Decreto legislativo 62/2017, ossia dalla partecipazione 
alle prove INVALSI e dallo svolgimento delle attività di PCTO (percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento). 
L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a. s. 2020/21, a causa 
dell’emergenza epidemiologica, si svolge con prove, requisiti di ammissione e 
valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è disciplinato, solo 
per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della 
legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. L’esame consiste in una sola prova orale. Il 
voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti 
al colloquio (ossia la prova d’esame) – per un massimo di 40 punti – e di quelli 
acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. L’esame è superato 
conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100). 
 

8.3 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Il consiglio di classe, secondo le indicazioni del PTOF, in fase di scrutinio assegnerà a 
ciascun alunno delle classi dell’ultimo triennio, ammesso alla classe successiva, il 
credito scolastico 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 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.orizzontescuola.it/esame-di-stato-ii-grado-ammissione-candidati-interni-anche-con-insufficienze-motivando-la-scelta/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


seguenti indicatori: 1. Assiduità della frequenza scolastica (Frequenza > 85%) 
(curricolare) 2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
(curricolare) 3. Partecipazione attiva, costante e collaborativa ad attività complementari 
e integrative, iniziative culturali promosse dall’Istituto, eventi, gare, e competizioni 
nazionali/ internazionali, interventi extracurricolari anche in rete con altre scuole 
(Extracurricolare) 

8.3a Crediti studentesse e studenti (non pubblicabili i dati identificativi) 

Cognome e nome Credito conseguito 
classe III  

Credito conseguito 
classe IV 

Credito totale 
III + IV 

 17 19 36 

 15 17 32 

 17 19 36 

 14 19 33 

 14 17 31 

 16 19 35 

 14 17 31 

 13 15 28 

 17 20 37 

 17 19 36 

 

8.4 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie 
che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso, nel rispetto delle griglie di cui 
al DM 769) 

         Si veda allegato 1: si precisa che si tratta di griglie utilizzate per la valutazione 

delle prove scritte effettuate in corso d’anno, non essendo previste, secondo l’OM 53, 

tali prove all’interno dell’esame. 

 

8.5  Griglie di valutazione colloquio  

Griglia allegata all’OM n. 53 del 3 marzo 2021 (si veda allegato 1) 

 

Nota finale: il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle mi-
sure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto 
dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10 maggio 2021 
 
Il Consiglio di classe  
 

COGNOME NOME Disciplina/e 

1) Pala Francesco Donato 
Greco e Latino   

2) Calaresu Cristina     Italiano 

3) Sanna Ilaria      Storia e Filosofia 

4) Arras Gianni      Matematica e Fisica 

5) Peralta Pierpaolo   
   

Storia dell’Arte 

6) Meloni Eugenio           Scienze naturali 

7) Dessena Andrea   Scienze motorie e sportive  

8) Cuccu Maria Simona   Inglese 

9) Antico Rosamaria Religione cattolica   

10) Moretti Ilaria Inclusione 

11) Dettori Antonello Inclusione 

12) Pintus Stefania Inclusione 

 
 
 
Il Coordinatore del C.D.C.     Il Dirigente Scolastico 
 
Prof. Francesco Donato Pala                 Andrea Nieddu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato1: Relazioni disciplinari, programmi svolti 
e griglie di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 
VIA SATTA N. 6 -  07014 OZIERI (SS)- TEL.  079/787710 - FAX 079/783297 

COD.  SCUOLA  SSIS02400N -  C. F.  90009110900 
E-mail: SSIS02400N@istruzione.it 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE V LICEO CLASSICO 2020 – 2021 

DISCIPLINE: 

LINGUA E CULTURA LATINA 

LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO DONATO PALA 

 

Situazione generale - Totale alunni 10 
- Alunni con handicap: 2 

- Alunni con DSA: 1 
- Alunni pendolari: 3 

- Livello classe: medio 

OSA (obiettivi specifici di ap-
prendimento) 

- Lingua: Al termine del percorso lo studente è in grado di 

leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario 

genere e di diverso argomento. Pratica la traduzione non 

come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma 

come strumento di conoscenza di un testo e di un autore 

che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso 

dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo 

in lingua italiana. 

- Cultura: Al termine del quinquennio lo studente conosce i 

testi fondamentali del patrimonio letterario classico. Sa 

cogliere il valore fondante della classicità per la tradizio-

ne europea e individuare attraverso i testi, nella loro qua-

lità di documenti storici, i tratti più significativi del mon-

do classico. Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare 

e commentare opere in prosa e in versi, ha assimilato ca-

tegorie che permettono di interpretare il patrimonio co-

mune alla civiltà europea; sa confrontare modelli culturali 

e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e valu-

tare diverse interpretazioni; esporre in modo consapevole 

una tesi; motivare le argomentazioni 

Grado di raggiungimento de-
gli obiettivi 

• Parziale 

Metodologie di insegnamento 
adottate e promosse 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 
• Presentazione slides e video 

 

Strumenti di verifica e criteri 
di valutazione 

La valutazione sommativa quadrimestrale di ciascun allievo tiene con-
to, oltre che delle singole valutazioni delle prove scritte ed orali, an-
che dell’assiduità nella frequenza, del livello di attenzione e parteci-
pazione alle diverse attività, della costanza nello svolgimento dei la-



vori assegnati per casa e dei progressi rispetto alla situazione di par-
tenza.  
I criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del voto corri-
spondono a quanto indicato nel PTOF. 
Sono state adottate le seguenti tipologie di verifica: 

- Analisi e commento di testi dati già in traduzione: comprensio-
ne, contestualizzazione, analisi storico-culturale e testuale. 

- Prove orali 
- Prove con quesiti a trattazione sintetica mirate 

all’accertamento dell’apprendimento di uno o più moduli. 
- Erano stati previsti due/tre verifiche di traduzione per quadri-

mestre, ma, a causa del ricorso alla DDI, è stato possibile svol-
gerne soltanto uno per disciplina 

Modalità comunicazioni con 
le famiglie (cfr. CdD del 
11/09/2018) 

- Tramite il registro elettronico e i colloqui calendarizzati. 
 

Altro - Le strategie e le metodologie sopra descritte hanno  risenti-
to del ricorso alla DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Griglia per la prova di Traduzione di latino e greco del triennio 

 

Indicatori Descrittori Punti in decimi 

Comprensione del testo 

 

a) Il testo è travisato completamente o è 

tradotto in minima parte 

1 

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

1,5 

c) Il testo è compreso nella sua 
essenzialità 

2 

d) Il testo è compreso quasi 

adeguatamente  

2,5 

d) Il testo è compreso adeguatamente 3 

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

Conoscenze e competenze 
morfosintattiche 

a) Molto lacunosa  1 

 b) Disorganica e frammentaria  1,5 

c) Incerta  2 

d) Nell'insieme sufficiente 2,5 

e) Soddisfacente senza gravi errori 3 

f) Completa e puntuale 3,5 

Ricodifica in lingua italiana a) Del tutto inadeguata 0,5 

 b) Stentata e approssimativa 1 

c) Letterale ed elementare 1,5 

d) Non sempre corretta nella sintassi e/o 

non sempre appropriata nel lessico 

2 

e) Corretta nella sintassi e appropriata nel 
lessico 

2,5 

f) Rielaborata 3 

Compito non svolto Voto 1 

Valutazione complessiva  /10 

 

 

 

 

Si allegano i programmi svolti nelle due discipline e la scheda dell’attività di recupero e 

potenziamento. 

 
 



IIS A. Segni Ozieri 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe V Liceo Classico ,  

Disciplina: Lingua e cultura greca; Educazione civica 

Docente:  Francesco Donato Pala 
 
Lingua e cultura greca 
Il teatro greco dopo Eschilo e Sofocle 
Euripide: caratteristiche generali e problematiche connesse 

- Ippolito, lettura, traduzione, analisi e commento dei vv. 198 - 266 (materiale for-

nito dal docente) 

- Medea: Il monologo di Medea, vv. 215 - 283: lettura, traduzione, contestualizza-

zione, analisi e commento 

- Medea, vv.  1040 - 1064: lettura, traduzione, analisi, contestualizzazione e com-

mento. 

La Commedia: caratteristiche generali 
Le commedie di Aristofane: trame,  tematiche e interpretazione 

- Lettura brano della Lisistrata di Aristofane e visione video corrispondente. 

- "Le donne all'assemblea", vv. 394 - 407. 427-464. 555-629: lettura in traduzione, 

analisi, contestualizzazione e commento. 

Riflessione sulla condizione della donna nella letteratura greca tramite materiale fornito 
dal docente. 
Introduzione storico-culturale all'Età Ellenistica 
La Commedia Nuova. 
Trama e caratteristiche delle commedie di Menandro. 
Lettura e commento epigrammi dal libro di testo 
Callimaco e la poesia ellenistica: caratteristiche generali dell'opera. 
La poetica di Callimaco: Callimaco poeta doctus e l’eziologia. 

- Il prologo dei Telchini 

- "Aconzio e Cidippe": lettura in traduzione, analisi contestualizzazione e commen-

to. 

- la "Chioma di Berenice": lettura in traduzione, contestualizzazione, analisi e 

commento. 

- Confronto tra la Chioma di Berenice di Callimaco e la traduzione di Catullo. 

Teocrito. Cenni biografici e storico-letterari. Il Corpus teocrito. La poesia bucolica. 
- Le Talisie: lettura, traduzione, analisi, contestualizzazione e commento vv.  1-50 

- Lettura analisi, contestualizzazione e commento dell’idillio "Le Siracusane" 

Apollonio Rodio e le Argonautiche: caratteristiche del poema 

 Lettura, traduzione, analisi e commento del proemio. 

 Lettura, traduzione, analisi e commento del brano La lunga notte di Medea inna-

morata (Argonautiche, libro III, vv. 744-824 

Polibio e la storiografia 

 "Le premesse metodologiche", 1,1-3,6 

 La storia magistra vitae 

 Il ciclo delle costituzioni, Storie VI, 7, 2 - 9 (pp. 441 - 445) 

 "La costituzione romana", Storie VI, 11-12. 18, 1-8. Pp. 447-450. 

 
Libro di testo: Antonietta Porro, Walter Lapini, Claudio Bevegni, Claudia 
Laffi, Francesca Razzetti, Ktema es aiei. La letteratura greca. Voll. II - III 
 

https://www.loescher.it/catalogo?autore=Antonietta%20Porro
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Walter%20Lapini
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Claudio%20Bevegni
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Claudia%20Laffi
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Claudia%20Laffi
https://www.loescher.it/catalogo?autore=Francesca%20Razzetti


 
Educazione Civica 
 
I monumenti sardi negli autori greci 
 
Ozieri 10 maggio 2021        Il docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS A. Segni Ozieri 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe V Liceo Classico 

Disciplina: Lingua e cultura latina; Educazione civica 

Docente:  Francesco Donato Pala 

 
Lingua e cultura latina 

La letteratura latina di età imperiale 
Seneca: biografia, contenuto delle opere. 

- "De Brevitate vitae, 8": lettura testo "Il tempo, il bene più prezioso": traduzione, 

analisi, contestualizzazione e commento. 

- Confronto tra l'Ippolito di Euripide e la Phaedra di Seneca attraverso la lettura dei 

vv. 698 - 712 attraverso materiale fornito dal docente. 

- Epistula ad Lucilium 1: “Un possesso da non perdere”: lettura, traduzione, analisi, 

contestualizzazione storica e commento. 

- "Consolation ad Marciam", 19,3 - 20,1 - 3: lettura, traduzione, analisi, contestua-

lizzazione e commento. 

- La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata 16) 

- Il "De Clementia": caratteristiche generali. 

- Video sulle tragedie di Seneca. 

- La Medea di Seneca, confronto con l'omonima tragedia di Euripide, lettura in tra-

duzione dei vv. 926-977 (pp. 109-110): contestualizzazione, analisi e commento. 

- Confronto tra l'Ippolito di Euripide e la Phaedra di Seneca attraverso la lettura dei 

vv. 698 - 712 su materiale fornito dal docente. 

- Apokolokynthosis, 1 - 4, 1, pp. 102 - 108: lettura in traduzione, contestualizza-

zione e commento. 

Lucano, Pharsalia, caratteristiche generali dell'opera, notizie biografiche e storico 
letterarie sull'autore. 

- Lettura metrica, traduzione analisi, contestualizzazione e commento dei vv. 1 24 

- Lettura traduzione, analisi e commento (pp. 149-154). 

Quintiliano: caratteristiche generali 
- "Institutio oratoria": lettura, traduzione, analisi e commento del Proemio, pp. 353 

- 355. 

- Quintiliano e l'educazione dei fanciulli (Institutio oratoria, I, 1, 1-8). 

- L'importanza del greco (Institutio oratoria, I, 12-13). 

- "Il maestro ideale" (Institutio oratoria, 2, 2, 413. pp. 359-363): lettura in traduzio-

ne e commento. 

Petronio e il Satyricon: problematiche connesse con l'autore e l'opera 
- La "Cena di Trimalchione": lettura, traduzione, analisi e commento,  del brano 

"L'ingresso di Trimalchione" (Satyricon, 31, 3-33,8) pp. 194 - 198. 

- La "Cena di Trimalchione": Satyrikon 44. 46: "Chiacchiere tra convitati". 
- "Satyricon": lettura, traduzione, analisi e commento della novella "La matrona di 

Efeso" (Satyrikon 111 - 112). 
 
Educazione civica 
 
Il patrimonio archeologico del territorio di Ozieri: il museo, il nuraghe "Sa Mandra 'e sa 
giua", il ponte romano. La legislazione in materia. 
 



Libro di testo: Gian Biagio Conte e Emilio Pianezzola, Forme e contesti della letteratura 
latina. Vol. III) 
 
 
Ozieri 10 maggio 2021        Il docente 

Prof. Francesco Donato Pala 

 
 

 
 

 

CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA E CULTURA GRECA E LATINA 

CLASSE  V A Liceo Classico     DOCENTE prof. Andrea Coghene  

Data  Ora  Attività  Presenze  

04/12/2020  15:00/17:00  Traduzione di un testo in lingua greca: 

versione tratta dalle opere di Platone, “Il 

giudizio delle anime”.  

• Usi del relativo  

• Usi del participio  

• Proposizioni temporali  

• L’aspetto verbale  

Tre alunni/e 

11/12/2020  15:00/17:00  Traduzione di un testo in lingua latina: 

versione tratta dalle opere di Seneca:  

“Che cos’è importante per l’uomo”.  

• Uso dell’infinito  

• Le proposizioni interrogative  

• Le proposizioni relative  

• Le proposizioni comparative e 

comparative ipotetiche  

Tre alunni/e 

18/12/2020  15:00/17:00  Traduzione di un testo in lingua greca:  

versione tratta dalle opere di Lisia.   

• L’aoristo I e II  

• Gli usi del participio  

• Le proposizioni consecutive  

• Le proposizioni temporali  

• Le proposizioni dichiarative  

Due alunni/e 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.it/contesti-letteratura-latina-magistrali-espansione/dp/8800227538/ref=sr_1_12?dchild=1&keywords=LETTERATURA+LATINA+Gian+Biagio+Conte&qid=1620583136&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.it/contesti-letteratura-latina-magistrali-espansione/dp/8800227538/ref=sr_1_12?dchild=1&keywords=LETTERATURA+LATINA+Gian+Biagio+Conte&qid=1620583136&s=books&sr=1-12


RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 a.s. 2020-21  

DOCENTE: prof.ssa Cristina Calaresu 

 

 CLASSE: 5A/C  L. Classico     DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 

 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è formata da dieci studenti, un maschio e nove femmine, tutti di Ozieri tranne due pendolari 

da paesi limitrofi. Sono presenti alunni con BES. 

Tutti gli studenti hanno mostrato interesse per le attività svolte a cui hanno partecipato con 

responsabilità e maturità, sia in presenza che in D.D.I. (Didattica Digitale Integrata), introdotta quasi 

dall’inizio dell’anno e per diversi altri periodi a causa dell’emergenza sanitaria da COVID19. 

L’attivazione della D.D.I. ha comportato in alcuni periodi la riduzione di un’ora dell’orario settimanale 

dedicato alla disciplina nonché la riduzione delle unità orarie, secondo quanto previsto dai regolamenti 

d’Istituto. Tutto ciò, insieme a ritardi accumulati negli anni precedenti, ha comportato la 

rimodulazione di quanto inizialmente programmato.  

I risultati fin qui ottenuti sono più che soddisfacenti, sebbene siano presenti vari livelli di competenza 

raggiunta, a seconda delle capacità, dell’impegno e della regolarità nel lavoro e nella frequenza.  

 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE DA 
TUTTI MAGGIORAN

ZA 
ALCUNI 

Utilizzare la scrittura in relazione ai diversi contesti e scopi 

comunicativi, con adeguata correttezza ortografica e morfo-

sintattica e padronanza e ricchezza lessicale 

 X  

Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendone le caratteristiche in relazione alla tipologia e 

al contesto storico e culturale 

 X  

Curare l’esposizione orale adeguandola ai diversi 

contesti 

 X  

Analizzare un testo nei suoi vari livelli  X  

Contestualizzare autori e testi  X  

Individuare le linee culturali di riferimento dei periodi 

letterari 

 X  

Riconoscere i tratti essenziali di un genere letterario in 

relazione ad autori e correnti letterarie differenti 

 X  

 

 

3. OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DA 
TUTTI MAGGIORAN

ZA 
ALCUNI 

Ricerca di cura, precisione e concentrazione nello studio 

e nel lavoro 

 X  

Applicazione di procedimenti logici progressivamente 

più complessi 

X   

Acquisizione di un metodo di studio autonomo, che miri 

all’approfondimento e alla rielaborazione critica 

 X  

Inserimento e interazione nel lavoro di gruppo, nel 

rispetto dei diversi punti di vista 

X   

Incremento della partecipazione attiva e costruttiva al X   



dialogo educativo 

Acquisizione dell’autocontrollo e di atteggiamenti 

costruttivi e di ascolto delle ragioni altrui, anche in 

situazioni conflittuali 

X   

Espressione motivata delle proprie idee e posizioni  X  

Accettazione della diversità e rafforzamento del senso di 

solidarietà 

X   

Potenziamento dell’autostima  X  

Sviluppo del senso dell’appartenenza  X  

Rispetto delle regole di convivenza civile e attenzione 

alle problematiche connesse ai diritti umani e 

all’attualità in generale 

X   

Assunzione di ruoli di responsabilità crescente e 

svolgimento dei compiti a cui si è chiamati 

 X  

 

4. CONTENUTI (PROGRAMMA SVOLTO) 

LETTERATURA E TESTI: 

Da C. GIUNTA, Cuori intelligenti, DeA Scuola-Garzanti Scuola, Novara 2018, Volume 2: 

- Il Seicento e il Barocco: la società e la cultura in Italia e in Europa: pp. 8-15 

- Il teatro tra XVI e XVII sec. in Italia (Commedia dell’arte) e in Francia (il teatro classico francese): pp. 

110-116 

-  Molière e il "Tartufo": pp. 139-140 

 T. 7, Molière, Molière si difende, pp. 140-142 

 T. 9, Molière , Entra in scena Tartufo: pp. 142-144 

- Carlo Goldoni e la riforma del teatro. In particolare “La locandiera”: pp. 332-347 

 T. 1, C. Goldoni, Il Conte, il Marchese, il Cavaliere: pp. 347-353 

 T. 3, C. Goldoni, La vittoria di Mirandolina: pp. 357-361 

 Testo tratto dalla “Prefazione” dell’edizione Bettinelli delle commedie di Goldoni (in fotocopia). 

 “Prefazione” alla commedia "Il servitore di due padroni" (fotocopia usata per verifica di analisi del 

testo) 

- Caratteri generali dell'Illuminismo e in particolare l’Illuminismo in Italia: pp. 290-294; 308-309; 313 

- Cesare Beccaria: 317-318 

 T. 12, C. Beccaria, La tortura non è degna dell’uomo: pp. 319-320 

- Neoclassicismo e Preromanticismo: pp. 500-503, 506, 509 

- Il Romanticismo in generale e in Italia:  pp. pp. 483-487; 648-652; 661-662; 667 

-  Ugo Foscolo (biografia, pensiero, opere): pp. 552-565; 581-583; 597-599 

Da Ultime lettere di Jacopo Ortis:  

 T. 1, U. Foscolo, "Il sacrificio della patria nostra è consumato": pp. 565-566 

 T. 2, U. Foscolo, Ortis riflette sul significato dell'esistenza: pp. 567-569  

 T. 3, U. Foscolo, La Bellezza, l'amore, le illusioni: pp. 570-573 

Da Poesie: 

 T. 7, U. Foscolo, Alla sera: pp. 589-591 

 T. 8, U. Foscolo, A Zacinto: pp. 592-593 

 T. 9, U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni: pp. 594-596 

Da Dei sepolcri: 

 T. 10, U. Foscolo, Dei sepolcri, vv. 1-53: pp.599-601; 610-612 

Da C. GIUNTA, Cuori intelligenti. Giacomo Leopardi, DeA Scuola-Garzanti Scuola, Novara 2016: 

- Giacomo Leopardi (biografia, pensiero, opere): pp. 2-29; 34-35; 51- 53; 72-74; 77-79 (con contenuto 

de La ginestra e pp. 93-95); pp. 95-100 

Dagli Idilli: 

 T. 3, G. Leopardi, L’infinito: pp. 40-42 

 T. 4, G. Leopardi, La sera del dì di festa: pp. 46-50 



Dai Canti pisano-recanatesi: 

 T. 5, G. Leopardi, A Silvia: pp. 53-57 

 T. 6, G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia: pp. 58-64 

 T. 7, G. Leopardi, La quiete dopo la tempesta: pp. 66-69 

Da Operette morali: 

 T. 13, G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese: pp. 104-112 
 

Da C. GIUNTA, Cuori intelligenti, DeA Scuola-Garzanti Scuola, Novara 2018, Volume 2 

-  Il romanzo tra Settecento e Ottocento: caratteri generali e sottogeneri: pp. 692-696 

- Alessandro Manzoni (biografia, pensiero, opere): pp.778-791 

 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA:  
Da G. TORNOTTI (a cura di), Lo dolce lume (Dante Alighieri, Divina Commedia), Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori - 

Pearson, Milano - Torino 2011 

 Raccordo Purgatorio-Paradiso: l’incontro di Dante con Beatrice nel Paradiso terrestre: Purgatorio, 

XXX, vv. 22-48; 

 Struttura del Paradiso, pp. 23-24;  

 Lettura integrale, parafrasi, analisi e commento di Paradiso, canti I, III, VI: pp. 678-691; 702-714; 

730-742. 

 Sintesi Paradiso, canti IV e V: pp. 722, 726. 

 

IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO:  

 Prove ed esercitazioni secondo le varie tipologie dell’esame di Stato, in particolare si è analizzata la 

Tipologia C della prima prova dell'esame di Stato: caratteristiche, struttura ed esercitazioni  

 

ED. CIVICA 

 Ricerca sulla violazione dei diritti umani e la tortura in particolare e sui casi Di Giulio Regeni e Pa-

trick Zaky (lavori di gruppo) 

 

I SEGUENTI ARGOMENTI SARANNO SVOLTI DOPO IL 15 MAGGIO 

 I Promessi Sposi: struttura, personaggi e temi. Lettura T.12 Fra Cristoforo e don Rodrigo e Il collo-

quio tra Lucia e l’Innominato (in fotocopia) 

 Vol. 3a: Verismo e Giovanni Verga: il Ciclo dei Vinti. Lettura di T. 5, Uno studio sincero e spassio-

nato e, eventualmente, T. 15, Gesualdo muore da “vinto”. 

5. METODOLOGIE UTILIZZATE: 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

X 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

X DDI X DAD 



6. MEZZI E STRUMENTI: 

 

* LIBRI DI TESTO:  

 C. GIUNTA, Cuori intelligenti, DeA Scuola-Garzanti Scuola, Novara 2018, Volume 2, Volume 3a; 

 C. GIUNTA, Cuori intelligenti. Giacomo Leopardi, DeA Scuola-Garzanti Scuola, Novara 2016 ; 

 G. TORNOTTI (a cura di), Lo dolce lume (Dante Alighieri, Divina Commedia), Edizioni Scolasti-

che Bruno Mondadori - Pearson, Milano - Torino 2011. 

** RISORSE DELLA RETE: 

Altri materiali usati o indicati per l’introduzione, la sintesi o l’approfondimento degli argomenti trattati nel 

corso dell’anno: 

 video su Molière da Rai Scuola (13 minuti circa): 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/moli%C3%A8re-le-grandsi%C3%A8cle/5584/default.aspx; 

  Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso: commedia integrale “La locandiera” di Carlo Goldoni 

da https://www.youtube.com/watch?v=b2XAtThcEMc (visione del finale – ultimi 20 minuti);  

 Analisi della Locandiera a cura di Mario Baratto da fotocopia su Classroom:  

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTAxNjYwNjQ4 

 Videolezione sulle Ultime lettere di Jacopo Ortis (17 minuti circa): 

https://www.youtube.com/watch?v=MWAI8604YRc. 

 Paragrafo “Il Romanticismo in Italia e in Europa” da https://www.skuola.net/ottocento-

letteratura/800-contestostorico/romanticismo-italia.html;  

 Per un quadro completo e eventuali approfondimenti e chiarimenti sul Romanticismo: 

https://staticmy.zanichelli.it/catalogo/assets/9788808736499 _04_CAP.pdf; 

 Videolezioni di sintesi su Leopardi: https://www.youtube.com/watch?v=Yg_ZZBtsp2s (9 minuti 

circa) e https://www.youtube.com/watch?v=btvaduKC11Y&t=9s (27 minuti circa); 

 Audiolettura del Dialogo della Natura e di un Islandese: 

https://www.youtube.com/watch?v=T3_NBO45pUM&t=1s 

 Videolezione sul genere “romanzo” (21 minuti circa): 

https://www.youtube.com/watch?v=meADkE2FKP0 

 Link sul Paradiso dantesco su file pubblicato su Classroom: 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ3MTAxNjYwNjQ4  

 Schemi, testi e power point su autori, correnti e generi letterari. 

 

 

 

MEZZI, STRUMENTI 

X Libri di testo* X 

Dizionari, carte 

geografiche, geostoriche e 

tematiche 

X 

Registrazioni audio o video delle 

lezioni, specie a beneficio degli 

studenti assenti 

X Altri libri  X Videoproiettore/LIM X 

Incontri con autori 

(se compatibili con emergenza da 

COVID19) 

X Dispense, schemi, tabelle X Computer/ internet X 
Altro: in base alle proposte e 

opportunità offerte dall'esterno 

X Appunti  X Biblioteca X 

Piattaforme in uso presso l’Istituto: 

Portale Argo, Classroom e Meet  di 

GSuite 

X Quotidiani e riviste X 

Risorse della rete: 

materiali da Youtube, dalle 

piattaforme delle case 

editrici (Zanichelli, 

Pearson, ecc.)** 

X 

Altri sistemi di videocomunicazione 

e messaggistica: WhatAapp, Skype o 

altro (all’occorrenza) 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/moli%C3%A8re-le-grandsi%C3%A8cle/5584/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=b2XAtThcEMc
https://www.youtube.com/watch?v=MWAI8604YRc
https://www.youtube.com/watch?v=Yg_ZZBtsp2s
https://www.youtube.com/watch?v=btvaduKC11Y&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=meADkE2FKP0


7. MODALITA’ DI VERIFICA: 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

X Relazione X Test strutturato X Analisi di testi 

X Test a riposta aperta X Interrogazione X 
Testi scritti secondo le tipologie della 

prima prova dell’Esame di Stato 

X Test semistrutturato X Risoluzione di problemi X Questionario 

Le prove sia orali che scritte sono state effettuate sia in presenza che a distanza nei periodi di D.D.I. 

 

 

8. RECUPERO 

È stato garantito il recupero in itinere attraverso ripresa di spiegazioni, esercizi e nuove verifiche.  

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto . La valutazione ha tenuto conto di: 

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

X Partecipazione responsabile alle attività 

sincrone in presenza e/o DDI nonché 

alle attività asincrone 

X 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Frequenza alle attività sincrone in 

presenza e/o in D.D.I. 

X Interesse X Comportamento 

X Acquisizione dei contenuti, abilità e competenze e utilizzo 

autonomo dei materiali forniti dai docenti 

X Puntualità nella consegna dei lavori 

assegnati 

X 
Qualità ed originalità dei lavori assegnati, anche in formato 

multimediale 

X Capacità di riconoscere gli errori e di 

autocorreggere il percorso di 

apprendimento 

Si allegano in calce le griglie di valutazione in uso. 

 

10.  Attività progettate insieme a docenti della stessa disciplina o di altre discipline: 

 Percorsi interdisciplinari di letteratura italiana e di letteratura greca e latina: ad esempio la comme-
dia di Goldoni e la commedia greca (Aristofane-Menandro), Leopardi e Lucrezio. 

 Ed. Civica: la programmata unità di valorizzazione del patrimonio culturale in collaborazio-

ne con il docente di Storia dell’arte (valorizzazione della Cattedrale di Ozieri) non è stata 

svolta per l’impossibilità di visitare la chiesa con la classe a causa dell’emergenza sanitaria e 

del ricorso alla didattica a distanza nel corso del primo quadrimestre. Per tale motivo si è 

scelto di trattare un altro argomento ovvero quello relativo alla violazione dei diritti umani, 

per cui ha offerto spunto la lettura del testo antologizzato di Cesare Beccaria. 

 

La docente 

Prof.ssa Cristina Calaresu 

 

 



                                                                                 Griglia di valutazione scritto d’Italiano (Triennio) 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e pianificazione del testo 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza)) 

 

_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza)) 

 

_____ 

Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza)) 

 

 

_____ 

-Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza)) 

 

 

_____ 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza)) 

 

 

_____ 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza)) 

 

 

_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Indicatore 4 

(max 10 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della rielaborazione).  

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza) 

 

 

 

_____ 

Indicatore 5 

(max 10 pt) 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza) 

 

 

______ 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta).  

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza) 

 

 

______ 

Indicatore 7 

(max 10 pt) 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 

punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza) 

 

 

----------- 

                                                                                                                                                       Totale  

Voto in decimi 

Totale diviso 10 

 

/10 

Voto in ventesimi 

Totale diviso 5 

 

/20 

                 Griglia di valutazione scritto d’Italiano (Triennio) 

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e pianificazione 
del testo 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 



Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  

punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 

 
_____ 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Indicatore 4 

(max 20 pt) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  

punti 1-6 (Grave carenza)  
punti 7-12 (Carenza) 
punti 13 (Accettabilità)  
punti 14-18 (Sicurezza)  

punti  19-20 (Piena sicurezza) 

 
 
 
______ 

Indicatore 5 

(max 10 pt) Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.  

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 

 
______ 

                                                                                                                                                      Totale  

 

Voto in decimi 
Totale diviso 10 

 

/10 

Voto in ventesimi 

Totale diviso 5 

 

                                                     /20 

Griglia di valutazione scritto d’Italiano (Triennio) 

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (max. 60 pt.) 

Indicatore 1 

(max 20 pt) 

-Ideazione organizzazione e pianificazione 

del testo 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  

punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 

_____ 

-Coesione e coerenza testuale punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
_____ 

Indicatore 2 

(max 20 pt) 

-Ricchezza e padronanza lessicale 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

Indicatore 3 

(max 20 pt) 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  

 
 
_____ 



punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

- Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza)) 

 
 
_____ 

                                          Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Indicatore 4 

(max 20 pt) 

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

punti 1-6 (Grave carenza)  
punti 7-12 (Carenza) 
punti 13 (Accettabilità)  
punti 14-18 (Sicurezza)  
punti  19-20 (Piena sicurezza) 

 
 
 
______ 

Indicatore 5 

(max 10 pt) 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  

punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

Indicatore 6 

(max 10 pt) 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

punti 1-3 (Grave carenza)  
punti 4-5 (Carenza) 
punti 6 (Accettabilità)  
punti 7-9 (Sicurezza)  
punti  10  (Piena sicurezza) 

 
 
______ 

                                                                                                                                                        Totale  

 

Voto in ventesimi 
Totale diviso 5 

 

                                                     /20 

 

 
 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

ITALIANO ORALE  
          

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

OTTIMO  

(9-10) 

  

Conoscenza ampia 

ed   

approfondita degli 

argomenti con  

approfondimenti 

personali.  

Espressione fluida ed uso preciso 

del lessico specifico della 

disciplina. 

Analisi testuale svolta con 

completa padronanza. 

Solida capacità di 

collegamento e di critica. 

Rielaborazione personale.  

Disinvolta gestione del 

colloquio.  

BUONO (8) 
  

Conoscenza sicura 

ed omogenea degli 

argomenti con 

approfondimenti 

settoriali.   

Espressione appropriata. 

Analisi svolta con rigore. 

  

  

Equilibrata presenza di 

analisi e sintesi nella 

rielaborazione.  

Gestione del colloquio 

con padronanza. 

DISCRETO (7)  
 

  

Conoscenza 

completa ma non 

approfondita degli 

argomenti.  

  

  

Espressione appropriata, ma non 

sempre rigorosa. 

Analisi svolta  con sicurezza, ma 

con alcune imprecisioni. 

Capacità di 

approfondimento più 

analitica, o viceversa più 

sintetica. 

Corretta gestione del 

colloquio.  

SUFFICIENTE 

(6) 

 

  

Conoscenza degli 

aspetti essenziali 

degli argomenti.  

  

  

  

Espressione chiara, ma semplice.  

Analisi svolta con qualche 

carenza quantitativa o qualitativa, 

ma generale competenza sugli 

aspetti essenziali. 

Abilità prevalentemente 

mnemonica, pur con 

qualche capacità di sintesi 

e/o di analisi.  

Gestione del colloquio 

con una certa autonomia.  

QUASI 

SUFFICIENTE 

(5)  

 

  

Conoscenza 

superficiale degli 

argomenti.   

  

  

Espressione semplice e  

talvolta impropria.  

Analisi approssimativa nel 

metodo o con errori localizzati.  

Abilità prevalentemente 

mnemonica.  

Gestione del colloquio 

che richiede opportuna 

guida dell’insegnante.  

INSUFFICIENTE 

(4-3) 

  

  

  

Conoscenza 

lacunosa degli 

aspetti essenziali 

degli argomenti.  

Espressione sommaria ed  

incerta, sovente impropria. 

Analisi svolta solo per aspetti 

limitati, talvolta scorretta. 

Abilità solo mnemonica.  

Difficoltà nella gestione 

del colloquio, anche sotto 

la guida  

dell’insegnante.  

Gravi difficoltà nella 

gestione del colloquio. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(2) 

Assenza di 

conoscenze.  

  

  

Espressione scorretta.  

Analisi scarsa o addirittura nulla.  

Difficoltà ad organizzare 

un discorso anche 

semplice e   mnemonico.  

Assenza delle capacità 

richieste.  
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Classe V Liceo Classico , A. Segni Ozieri                                                

Docente:  Ilaria Sanna 

Disciplina: Storia, Educazione civica 

La classe è formata da 10 alunni, la provenienza è mista tra Ozieri e i paesi limitrofi; due di 

loro seguono la didattica differenziata. La situazione che si evince è la mancanza di 

continuità didattica degli insegnanti e nella fattispecie nel corso del triennio. Durante la 

lezione, facendo riferimento a concetti base che sono stati spiegati in anni precedenti, 

emergono delle lacune importanti. La classe è poco partecipe, deve essere continuamente 

sollecitata dalla sottoscritta.  

I ragazzi sono tutti molto educati corretti e onesti anche nel riconoscere le proprie 

mancanze. 

L’eterogeneità del gruppo è marcata, la maggior parte recupera in maniera solerte le 

insufficienze mentre qualcuna cerca continuamente scappatoie nonostante il proposito del 

recupero; questo ha determinato, lungo l’anno scolastico, un rallentamento del lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 - FINALITÀ GENERALI    

  

Finalità della disciplina L’insegnamento della Storia deve promuovere negli 

studenti la capacità di uso autonomo e critico del pensiero, capacità di 

comprensione e di valutazione di idee, giudizi, opinioni, fatti, capacità di 

riflessione critica sui saperi sia dell’area umanistica sia dell’area scientifica, 

sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso. L’insegnamento della 

Storia deve, inoltre, promuovere capacità di ragionamento, l'esercizio del 

controllo del discorso parlato e scritto, attraverso l'uso di strategie 

argomentative e di procedure logiche, la capacità di problematizzare 

conoscenze, idee e credenze, di progettazione razionale e responsabile del 

futuro. L’insegnamento della Storia, infine, “valorizza il vissuto dello 

studente; favorisce il dialogo; sviluppa il senso dell’apertura ad una 

prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla pluralità dei suoi 

significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo 

 

 

 - OBIETTIVI  

 

Acquisire una conoscenza completa dei principali argomenti della disciplina, 

delle specificità del linguaggio, degli strumenti didattici adoperati. 

Pervenire alla comprensione di un testo, un problema, un evento, 

procedimenti, metodi o criteri da seguire, di concetti o teorie a cui riferirsi. 

Acquisire la capacità di applicazione  di ciò che si è appreso nell’uso di 



linguaggi specifici, di tecniche operative specifiche 

Acquisire la capacità di analisi di un testo, di un  problema, di un periodo 

storico, di un evento, di un fenomeno, scomponendoli nei loro elementi 

costitutivi, rilevandone gli elementi fondanti, identificandone i principi 

regolativi e gli aspetti più rilevanti.  

Acquisire la capacità di sintesi intesa come capacità di organizzare in modo 

essenziale e coerente gli elementi individuati nell’analisi di un testo, un 

problema un evento storico culturale, di elaborare su argomenti specifici o 

generali discorsi o scritti corretti, lineari, organici ed essenziali, di collegare e 

sistemare logicamente le conoscenze acquisite anche con integrazioni desunte 

da altre fonti rispetto ad un testo, un problema un evento storicoculturale. 

Acquisire la capacità di valutazione intesa come capacità di interpretare i testi 

sia scolastici che di altro tipo, la documentazione tecnica specifica, di 

formulare un giudizio critico e/o interpretativo su temi culturali, problemi, 

contesti storico-culturali, autori, di riesaminare criticamente le conoscenze 

acquisite, di esprimere una propria posizione rispetto a diverse interpretazioni 

che sia fondata su argomenti pertinenti. 

 

Programma svolto 

Unità 1 Napoleone 

Unità 2  La Restaurazione 

Congresso di Vienna, la Restaurazione: equilibrio, stabilità e legittimità, l’Italia dopo il 

congresso di Vienna. 

Unità 3 Risorgimento 

I moti del 1831 in Italia, le società segrete, l’arretratezza dell’Italia il 1848 in Italia e la 

prima guerra di indipendenza 

Unita 4 L’unificazione italiana 

L’Italia dopo la rivoluzione del 1848, Cavour: politica interna e politica estera, i patti di 

Plombières, la seconda guerra d’indipendenza 1859, Garibaldi e la spedizione dei Mille, 

l’unità di Italia, terza guerra d’indipendenza, Roma capitale d’ Italia 

Unità 5 Il regno d’Italia 

Destra storica, il brigantaggio, Sinistra storica, politica protezionista e la Triplice Alleanza, 

Francesco Crispi, la debolezza istituzionale dello Stato Italiano, la questione meridionale 

Unità 6 Il movimento operaio 

La Prima e la Seconda Internazionale, il sindacato, nascita del partito socialista Turati 

Unità 7 Il mondo all’inizio del Novecento 

La Belle Epoque, la nazionalizzazione delle masse, il nazionalismo e l’antisemitismo, la 

crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa 

Unità 8 L’Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico, riformismo giolittiano, sviluppo 

industriale, la questione meridionale, nazionalismo italiano e la guerra in Libia, patto 

Gentiloni 

Unità 9 la Grande Guerra 

La Prima Guerra Mondiale, dalle caratteristiche europee alla vigilia della guerra ai trattati 

di pace ,la Società delle Nazioni fino alle eredità della guerra. 

Unità 10 La rivoluzione Russa 



La rivoluzione di Febbraio, la rivoluzione d’Ottobre, Lenin e i bolscevichi, l’armata rossa e 

l’armata bianca, il “ comunismo di guerra”, la Nep, nascita dell’Unione, delle Repubbliche 

socialiste sovietiche, la morte di Lenin 1924 

Unità 11 Il Fascismo in Italia 

L’Italia dopo il conflitto, elezioni del 19, il “biennio rosso”, la marcia su Roma, leggi 

fascistissime, omicidio Matteotti, i rapporti tra Fascismo e chiesa,  i Patti lateranensi, 

l’antifascismo, politica economica e sociale, educazione della gioventù, la politica estera, le 

leggi razziali. 

Unità 12 Il Nazismo 

Sintesi del nazismo 

Unità 13 La Seconda guerra mondiale. 

Dall’ annessione dell’Austria all’invasione della Polonia, la conquista della Francia, la 

battaglia d’ Inghilterra, Italia in guerra, Operazione Barbarossa, la Shoah, gli Usa in guerra, 

caduta del fascismo, la Resistenza, la vittoria degli alleati, la caduta del Reich, la bomba 

atomica. 

 

Educazione civica 

Prima macro area Costituzione: due ore sono state dedicate al tema della crescita inclusiva 

e sostenibile collegando l’argomento agli obiettivi della Agenda 20-30 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Acquisire una conoscenza completa dei 

principali argomenti della disciplina, delle 

specificità del linguaggio, degli strumenti 

didattici adoperati. 

 

 x  

Acquisire la capacità di applicazione di ciò che 

si è appreso nell’uso di linguaggi specifici, di 

tecniche operative specifiche 

 

 x  

Acquisire la capacità di analisi di un testo, di un  

problema, di un periodo storico, di un evento, di 

un fenomeno, scomponendoli nei loro elementi 

costitutivi, rilevandone gli elementi fondanti, 

identificandone i principi regolativi e gli aspetti 

più rilevanti.  

 

 x  

Saper cogliere le parti salienti di una corrente 

filosofica, ed esporre il proprio pensiero critico. 

 x  

 

Competenze Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza alcuni 

Capacità di uso autonomo e critico del pensiero  x  



 Promuovere capacità di ragionamento, l'esercizio del 

controllo del discorso parlato e scritto. 

 

 

x  

 Promuovere  il controllo del discorso parlato e scritto, 

attraverso l'uso di strategie argomentative e di procedure 

logiche, la capacità di problematizzare conoscenze, idee e 

credenze, di progettazione razionale e responsabile del 

futuro. 

 x  

Valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; 

sviluppa il senso dell’apertura ad una prospettiva più ampia 

della realtà. 

 x  

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAME 

X Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 

dimostrazioni logiche) 

  

X Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 

 

 

X Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio 

video) 

 

 

    

X Lettura e analisi diretta dei testi   

X Dibattito/Debate   

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Tipologia di verifiche 

x Relazione     

x Interrogazione     

x Prova scritta     

Criteri di valutazione 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le 

indicazioni presenti nella circolare n 165 relative alla sopravvenuta   emergenza da 

covid-19. La valutazione terrà conto principalmente dei seguenti fattori:  

x 
Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
x Impegno 

x 
Livello individuale di acquisizione di abilità 

e competenze 
x Partecipazione 

x 
Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
x Frequenza 

x Interesse x 
Capacità autonome di 

recupero. 

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio 



scientifico 

x 
metodo di studio;  

 
x risultati delle prove di verifica 

Durante l’emergenza COVID-19 e l’attuazione della DAD sono confermati i su 

citati criteri e vengono ulteriormente specificati ed integrati come segue: 

x 

impegno, costanza, interesse, responsabilità, 

partecipazione alle attività proposte nelle 

varie piattaforme; 

 

x 
esito della restituzione degli 

elaborati dello studente 

x 

eventuale verifica/attività di controllo su 

compiti precisi; 

 

x 

la valorizzazione del percorso 

di crescita personale e del 

“processo” della didattica a 

distanza. 

 

x 

azioni di monitoraggio sui processi di 

apprendimento; 

 

  

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

Libro di testo: Filosofia, Abbagnano- 

Fornero, vol. 2-3 

Piattaforma Classroom  

 

Dispense, schemi, schede Computer, smartphone, tablet 

Fotocopie ed appunti  

Materiali multimediali  

 

Ozieri 8/5/21 

La docente 

Ilaria Sanna 
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Classe V Liceo Classico , A. Segni Ozieri                                                

Docente:  Ilaria Sanna 

Disciplina: Filosofia e Educazione civica 

La classe è formata da 10 alunni, la provenienza è mista tra Ozieri e i paesi limitrofi; due di loro 
seguono la didattica differenziata. La situazione che si evince è la mancanza di continuità 
didattica degli insegnanti e nella fattispecie nel corso del triennio. Durante la lezione, facendo 
riferimento a concetti base che sono stati spiegati in anni precedenti, emergono delle lacune 
importanti. La classe è poco partecipe, deve essere continuamente sollecitata dalla sottoscritta.  
I ragazzi sono tutti molto educati corretti e onesti anche nel riconoscere le proprie mancanze. 
L’eterogeneità del gruppo è marcata, la maggior parte recupera in maniera solerte le 
insufficienze mentre qualcuna cerca continuamente scappatoie nonostante il proposito del 
recupero; questo ha determinato, lungo l’anno scolastico, un rallentamento del lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 - FINALITÀ GENERALI    

  

Finalità della disciplina L’insegnamento della Filosofia deve promuovere negli 
studenti la capacità di uso autonomo e critico del pensiero, capacità di 
comprensione e di valutazione di idee, giudizi, opinioni, fatti, capacità di 
riflessione critica sui saperi sia dell’area umanistica sia dell’area scientifica, sulle 
loro condizioni di possibilità e sul loro senso. L’insegnamento della Filosofia 
deve, inoltre, promuovere capacità di ragionamento, l'esercizio del controllo del 
discorso parlato e scritto, attraverso l'uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche, la capacità di problematizzare conoscenze, idee e credenze, di 
progettazione razionale e responsabile del futuro. L’insegnamento della Filosofia, 
infine, “valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il senso 
dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà, alla sua complessità, alla 
pluralità dei suoi significati, alla ricerca del senso di sé e del mondo”  
Si tratta di finalità formative fondamentali che sono coerenti con le tre finalità 
generali che dovrebbero essere acquisite conclusione del secondo ciclo 

 la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani indicando, come 
compito specifico del secondo ciclo, quello di “trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni e di fini”, in 
sostanza un percorso che porti a un sapere significativo strutturato in quadri di 
conoscenze in cui collocare i futuri apprendimenti;  

 lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, che si concretizza, in 
particolare, nell’acquisizione del metodo di studio, nella capacità di progettazione 
e di problem solving, nella conquista della percezione estetica, nello spirito di 
esplorazione e di indagine, nella consapevolezza e responsabilità morale, in 
sostanza a ciò che si può ricondurre alle abilità operative da promuovere e 
sviluppare; 



  l’esercizio della responsabilità personale e sociale, che si propone di 
promuovere la maturazione della capacità di decidere consapevolmente le 
proprie azioni in rapporto a sé e al mondo civile, sociale, economico e religioso 
di cui fa parte e all’interno del quale vive; di gestirsi in autonomia; di “prendere 
posizione” e di “farsi carico” delle conseguenze delle proprie scelte; in sostanza a 
ciò che si può ricondurre all’autonomia e alla responsabilità del diventare adulto.  

 

 - OBIETTIVI  

 

Acquisire una conoscenza completa dei principali argomenti della disciplina, 
delle specificità del linguaggio, degli strumenti didattici adoperati.  
Pervenire alla comprensione di un testo, un problema, un evento, procedimenti, 
metodi o criteri da seguire, di concetti o teorie a cui riferirsi.   
Acquisire la capacità di applicazione di ciò che si è appreso nell’uso di linguaggi 
specifici, di tecniche operative specifiche.  
 Acquisire la capacità di sintesi intesa come capacità di organizzare in modo 
essenziale e coerente gli elementi individuati nell’analisi di un testo, un problema 
un evento storico culturale, di elaborare su argomenti specifici o generali discorsi 
o scritti corretti, lineari, organici ed essenziali, di collegare e sistemare 
logicamente le conoscenze acquisite anche con integrazioni desunte da altre fonti 
rispetto ad un testo, un problema un evento storicoculturale. 
Acquisire la capacità di valutazione intesa come capacità di interpretare i testi sia 
scolastici che di altro tipo, la documentazione tecnica specifica, di formulare un 
giudizio critico e/o interpretativo su temi culturali, problemi, contesti storico-
culturali, autori, di riesaminare criticamente le conoscenze acquisite, di esprimere 
una propria posizione rispetto a diverse interpretazioni che sia fondata su 
argomenti pertinenti. 

 

 

 

 

Programma di Filosofia  

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Unità 1 Kant 

Kant: vita, opere, dal pensiero precritico al criticismo. 

Critica della ragion pura: la metafisica, giudizi sintetici a priori, rivoluzione copernicana, fenomeno-cosa 

in sé, spazio tempo, categorie, io penso, dialettica trascendentale.  

Critica della ragion pratica: legge morale, imperativo categorico, dovere per il dovere, postulati. 

Unità 2   Romanticismo 

Caratteri generali: natura, arte, politica. 

Unità 3 Hegel   

Capisaldi del sistema, fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione; la dialettica, la 

natura, lo spirito; oggettivo, soggettivo, assoluto, filosofia della Storia. 

Unità 4 Sinistra Destra hegeliane 

Caratteri generali. 

Unità 5 Feuerbach 

IL rovesciamento dei rapporti di predicazione, critica alla religione, critica ad Hegel, materialismo, 

“ L’uomo è ciò che mangia”. 

Unità 6 Marx 



Vita opere, critica al misticismo di Hegel, la religione, materialismo storico, critica ai falsi socialismi 

Manifesto del partito comunista, plusvalore, contraddizioni del capitalismo, Fasi della futura società 

comunista. 

Unità 7 Schopenhauer 

Vita opere, velo di Maya, volontà, il pessimismo, le vie della liberazione dal dolore: arte, pietà, ascesi. 

Unità 8 

Il Positivismo , Comte e i tre stadi 

Unità 9 Nietzsche 

Vita opere, caratteristiche del pensiero e della scrittura, il periodo giovanile, il periodo illuministico, la 

morte di Dio, nichilismo, il periodo di Zarathustra: eterno ritorno, il superuomo, volontà di potenza. 

 

Educazione civica 

Terza macro area Cittadinanza digitale: due ore di lezione sono state dedicate all’argomento 

dell’educazione al digitale, nello specifico, alla spiegazione dello SPID e al Fascicolo Sanitario. Abbiamo 

rilevato inoltre, i rischi e le potenzialità intrinseche alla rete digitale. 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Acquisire una conoscenza completa dei principali argomenti 

della disciplina, delle specificità del linguaggio, degli strumenti 

didattici adoperati. 

 x  

Acquisire la capacità di applicazione di ciò che si è appreso 

nell’uso di linguaggi specifici, di tecniche operative specifiche 

 x  

Acquisire la capacità di analisi di un testo, di un  problema, di 

un periodo storico, di un evento, di un fenomeno, 

scomponendoli nei loro elementi costitutivi, rilevandone gli 

elementi fondanti, identificandone i principi regolativi e gli 

aspetti più rilevanti.  
 

 x  

Saper cogliere le parti salienti di una corrente filosofica, ed esporre il 

proprio pensiero critico. 

 x  

 

Competenze Raggiunti da: 

Tutti Maggioranza alcuni 

Capacità di uso autonomo e critico del pensiero  x  

 Promuovere capacità di ragionamento, l'esercizio del controllo del discorso 

parlato e scritto. 

 

 

x  



 Promuovere  il controllo del discorso parlato e scritto, attraverso l'uso di 

strategie argomentative e di procedure logiche, la capacità di problematizzare 

conoscenze, idee e credenze, di progettazione razionale e responsabile del 
futuro. 

 x  

Valorizza il vissuto dello studente; favorisce il dialogo; sviluppa il senso 

dell’apertura ad una prospettiva più ampia della realtà. 

 x  

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAME 

x Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

  

x Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 

 

x Lezione multimediale 

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

 
 

    

x Lettura e analisi diretta dei testi   

x Dibattito/Debate   

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 

Tipologia di verifiche 

x Relazione     

x Interrogazione     

x Prova scritta     

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le indicazioni presenti 

nella circolare n 165 relative alla sopravvenuta   emergenza da covid-19. La valutazione terrà 

conto principalmente dei seguenti fattori:  

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze  x Impegno 

x 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse x Capacità autonome di recupero. 

x capacità di esporre gli argomenti x 
padronanza del linguaggio 

scientifico 

x 
metodo di studio;  

 
x risultati delle prove di verifica 

Durante l’emergenza COVID-19 e l’attuazione della DAD sono confermati i su citati criteri e 

vengono ulteriormente specificati ed integrati come segue: 

x 

impegno, costanza, interesse, responsabilità, 

partecipazione alle attività proposte nelle varie 

piattaforme; 

 

x 
esito della restituzione degli 

elaborati dello studente 

x 

eventuale verifica/attività di controllo su compiti 

precisi; 

 

x 

la valorizzazione del percorso di 

crescita personale e del “processo” 

della didattica a distanza. 



 

x 

azioni di monitoraggio sui processi di 

apprendimento; 

 

  

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Mezzi di informazione Strumenti tecnologici 

Libro di testo: Filosofia, Abbagnano- Fornero, 

vol. 2-3 
Piattaforma Classroom  

 

Dispense, schemi, schede Computer, smartphone, tablet 

Fotocopie ed appunti  

Materiali multimediali  

 

Ozieri 8/5/21 

La docente 

Ilaria Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. SEGNI” 

VIA SATTA N. 6 -  07014 OZIERI (SS)- TEL.  079/787710 - FAX 079/783297 

COD.  SCUOLA SSIS02400N -  C. F.  90009110900 

E-mail: SSIS02400N@istruzione.it 

  

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE SULLA PROGRAMMAZIONE ATTUATA – SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

  

Anno scolastico  2020-2021  

Classe  V Liceo Classico  

Docente  Pierpaolo Peralta  

Materia  Storia dell’Arte  

     

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 La classe è composta da 10 alunni (9 femmine e 1 maschio), di cui 2 con certificazione come diversamente 
abili e una DSA.   

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

  

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia un atteggiamento:  

 Molto positivo    positivo    abbastanza positivo    accettabile    talvolta negativo e una 

partecipazione:  

 produttiva    attiva    generalmente attiva    accettabile     talvolta negativa La  prepara-

zione è:   

 soddisfacente    accettabile    globalmente eterogenea     complessivamente accettabile                   

L’autonomia di lavoro è:  

 buona    accettabile     nel complesso accettabile     non ancora adeguata  

  

RAPPORTO CON L’INSEGNANTE  

  

Il rapporto con l’insegnante è stato:  

  

 costruttivo    abbastanza costruttivo    buono    talvolta difficoltoso a causa di ……….  

 

 SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE  

  

 I contenuti delle unità sono stati tutti effettivamente svolti  

  



OBIETTIVI CONSEGUITI  

  

Gli obiettivi educativi generali sono stati:  

 pienamente acquisiti     acquisiti     sufficientemente acquisiti     non ancora acquisiti  

Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe:  

  

 è complessivamente migliorata                    è rimasta stabile                                                                          

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati complessivamente:  

 molto positivi     positivi    abbastanza positivi  

  

DIFFICOLTA’ PREVALENTI INCONTRATE DAGLI ALUNNI.  

 Memorizzazione         comprensione consegne         studio a casa         organizzazione                            

 esecuzione dei compiti         concentrazione in classe         capacità di sintesi e di selezione delle 

informazioni.  

  

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO  

Ci si è avvalsi della collaborazione 

 

 Dell’insegnante di sostegno statale      dell’educatore comunale        del personale assistenziale                                        

per i seguenti alunni: …  

Il lavoro è stato svolto  

 in classe e in modalità online (con l’introduzione della DDI)        

METODOLOGIA E STRUMENTI  

Per i presupposti metodologici e gli strumenti utilizzati ci si è attenuti a quanto stabilito nel piano di 

lavoro annuale e in collaborazione col docente di sostegno per quanto concerne gli studenti 

diversamente abili.  

  

RISORSE UTILIZZATE  

- Risorse della scuola:  LIM, Internet e aula scolastica, Registro Online, Classroom di Google e Wha-

tsApp  

- Libro di testo: GATTI, MEZZALAMA, PARENTE, TONETTI, L’arte di vedere 3, 2014,           Pear-

son Italia, Milano-Torino.  

- Schemi, mappe concettuali, sintesi e documentari.  

  

SITUAZIONE DISCIPLINARE  

  

 Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.  

 Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di 

maturità e responsabilità.  

  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  



I genitori degli allievi sono stati contattati attraverso le consuete modalità dei colloqui individuali e 

generali; in particolare, la partecipazione della famiglia ai colloqui è stata:  

 frequente, di quasi tutti gli alunni        frequente, ma solo di alcuni alunni                                                       

 generalmente solo ai colloqui pomeridiani        saltuaria         scarsa         solo se sollecitata  

  

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e adeguate a 

quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi 

alle abilità da attivare, sotto forma di:  

 prove orali      scritte (Questionari, analisi di opere, ricerche)       pratiche          

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i voti previsti dalla scheda, in base 

agli indicatori stabiliti collegialmente.  

La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione all’acquisizione da parte degli alunni 

degli obiettivi programmati, tenendo conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

anche in relazione all’ambiente socio-culturale di provenienza, dei ritmi di apprendimento, dei progressi 

fatti, dell’interesse e dell’impegno dimostrati.  

  

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL PROGRAMMA SVOLTO.  

  

                                                                                                                                     Il Docente   

Pierpaolo Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE V A – LICEO CLASSICO OZIERI  

  

Disciplina      STORIA DELL’ARTE ed EDUCAZIONE CIVICA  

Insegnante                        Prof. Pierpaolo Peralta  

Anno Scolastico                        2020-2021  

  

 Ripasso sul Tonalismo veneto: Giorgione e Tiziano.  

 Il Manierismo: i caratteri generali, i principali esponenti. Analisi di alcune delle più famose opere di: 

Pontormo, il Parmigianino, Rosso Fiorentino, Sebastiano del Piombo, Giambologna e Giulio Romano.   

 Analisi di alcune significative opere del Palladio (la Basilica di Vincenza, Villa Barbaro- Volpi, Villa 

Americo-Capra detta “La Rotonda”, progetto per il Ponte di Rialto a Venezia, San Giorgio Maggiore e 

la Chiesa del Redentore, il Teatro Olimpico) . Il Barocco: realtà e finzione. La luce nelle opere del Ca-

ravaggio (Canestro di frutta, la Vocazione di San Matteo, la Conversione di San Paolo, la Morte della 

Vergine, David con la testa di Golia).  

 Gian Lorenzo Bernini (Apollo e Dafne, l’Estasi di Santa Teresa, il Baldacchino e il Colonnato di San 

Pietro, David).  

 Le architetture barocche del Borromini (Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlo alle Quattro Fontane).  

 Neoclassicismo e Romanticismo nelle Arti Figurative. “La nobile semplicità e la quieta grandezza” di 

Winckelmann. Antonio Canova (Accademie, Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghe-

se e il Monumento Funebre a Maria Teresa d’Austria): Jacques-Louis David (Il giuramento degli Orazi, 

Le Sabine, La morte di Marat); Leo von Klenze (Walhalla); Giuseppe Piermarini (Il Teatro alla Scala); 

Jean- Auguste-Dominiques Ingres (Accademia di nudo maschile, Apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian); 

Theodore Gericault (L’Abbraccio, Corazziere ferito, La zattera della Medusa, Alienata con monogamia 

del gioco); Eugene. Delacroix (La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo, Giacobbe lotta contro 

l’angelo); Francesco Hayez (Pensiero malinconico, Il bacio), Joseph M. W. Turner (Tempesta di neve, 

Battello a vapore al largo, Tormenta di neve. Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi); John Con-

stable (La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo); Caspar David Friedrich (Viandante sul 

mare di nebbia, l’Abbazia nel Querceto, Due uomini contemplano la luna).  

 Impressionismo francese: la nuova percezione della luce e dell’ombra, dei colori, dell’ambiente e del 

modo di dipingere. L’influsso delle stampe giapponesi e l’affermazione della fotografia come nuovo ge-

nere artistico (Nadar e i fratelli Alinari)  

 Analisi delle opere di: Edouard Manet (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergeres); di 

Claude Monet (Impressione del Sole nascente, Palazzo Ducale e Venezia, I papaveri, Le cattedrali di 

Rouen, Lo stagno delle Ninfee); Edgar Degas (La lezione di danza, l’Assenzio, La tinozza); P. A. Re-

noir (La Grenouillere, Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri, Le bagnanti).  



 Il fenomeno italiano dei Macchiaioli: Giovanni Fattori (Soldati francesi del ‘59, In vedetta, Lo staffato). 

I Divisionisti: Giovanni Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi) e Angelo Morbelli (In risaia).  

 I Post-impressionisti: Paul Cezanne, geometria e prospettiva binoculare (Mele, bottiglia, schienale di 

sedia, La casa dell’Impiccato, I giocatori di carte, I bagnanti, Le grandi bagnati, La montagna di Sainte 

Victoire); il Puntinismo di George Seurat (Une baignade a Asnieres, Un dimanche apresmidi, Le Cha-

hut); Paul Gauguin (L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo?).  

 Vincent Van Gogh (Veduta di Arles con iris, I mangiatori di patate, I Girasoli, Autoritratto con cappello 

di feltro grigio, Il ponte di Langlois, La camera da letto ad Arles, La berceuse, I Girasoli, La notte stella-

ta e Campo di grano con volo di corvi).  

 Henri de Toulouse Lautrec e i manifesti pubblicitari: (Geule de bois, Al Moulin Rouge, La  

Clownessa, La toilette, Donna che si tira sule calze, Au Salon de la Rue des Moulins)  

 Il Movimento Arts and Crafts (W. Morris, Disegno per chintz), l’Art Nouveau (le sedie Thonet, esempi 

di manifesti pubblicitari, vestiti alla moda, lavorazione del ferro battuto all’Hotel Solvay) e Gustav 

Klimt (Giuditta I e Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Danae). La Secessione Viennese 

(Palazzo delle Esposizioni, Olbricht). L’opera d’arte totale. Adolf Loos e la sua opera “Ornamento e 

delitto” (Casa Sheu).  

 Edvard Munch e il male di vivere (La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, l’Urlo, La pubertà). 

Le Avanguardie storiche europee. L’Espressionismo francese e tedesco. I Fauves: Henri Matisse 

(Donna con cappello, La gitana, Lusso, calma e voluttà, Armonia in rosso, La danza). Il Die Brucke: 

Ernst Ludwing Kirchner (Marzella, Donne a Postdamer Platz).   

 Il Der Blue Reiter: Franz Marc (Cavallo blu II) e Vasilij Kandinskj (Copertina dell’Almanacco).  

 L’Astrattismo e il superamento della figurazione: (Primo Acquerello, Su Bianco II) il significato dei co-

lori in “Lo spirituale nell’arte” e il legame dell’arte figurativa con la musica.   

 Il Dadaismo: il ready-made alcune significative opere di Marcel Duchamp (L.H.O.O.Q, La Fontana, 

Ruota di bicicletta) di Man Ray (Le violon d’Ingres).  

 Il Cubismo e la quarta dimensione: Pablo Picasso (Periodo Blu: Poveri in riva al mare; Rosa:  

Saltimbanchi; Cubismo originario: Les Demoiselles d’Avignon; analitico (Ritratto di Ambroise Vollard) 

e sintetico (Bottiglia di Bass, clarinetto, chitarra, violino, giornale, asso di fiori). Guernica. George 

Braque: Violino e brocca, papiers colles e collage.   

 Il Futurismo: caratteri generali, genesi e sviluppo. Umberto Boccioni (La città che sale, Stati d’animo: 

gli addi, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio); Giacomo Balla (Bambina che corre sul 

balcone); Antonio Sant’Elia (Stazioni d’aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre pia-

ni stradali, Studio per una centrale elettrica).   

 Il Bauhaus e l’ideale di fusione tra le arti: la nuova sede di Dessau, progettata da Walter Gropius, i 

manufatti in tubolare metallico.   



 Il Movimento Moderno. Razionalismo: Le Corbusier e i 5 elementi della nuova architettura (Villa Sa-

voye, Unità di abitazione e il Modulor). L’Architettura organica di Frank Lloyd Wright (La casa sulla 

cascata e il Guggenheim Museum di New York).  

 L’ Informale e il superamento della figurazione: la tecnica del dripping di Jackson Pollock  

(Number 1). Alberto Burri (Sacco 5 P, Combustione rosso plastica, Cretto). Lucio Fontana (Concetto 

spaziale. Attese, Concetto spaziale, Attesa)  

 La Pop Art: Andy Warhol e la tecnica serigrafica (Campbell’s soup Can, Marilyn Monroe, Jackie)  

 Il Surrealismo: caratteristiche generali. Analisi di alcune tra le principali opere di Ernst (La puberte 

proche, Au premier mot limpide, La vestizione della sposa,) Mirò (Montroig, la chiesa e il paese, Il car-

nevale di Arlecchino, Pittura 1933, Costellazioni: la scala dell’evasione), Magritte (L’uso della parola I, 

La condizione umana, La battaglia delle Argonne, L’ Impero delle Luci e Gli Amanti) e Dalì (Stipo an-

tropomorfo, Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 

Sogno causato dal volo di un ape).  

  

EDUCAZIONE CIVICA  

Il valore del patrimonio culturale italiano: le fonti normative, il codice dei beni culturali e del paesaggio, 

le tipologie di beni culturali, il concetto di tutela, di valorizzazione, di alienazione, espropriazione e 

fruizione dei beni culturali, i luoghi di cultura. Le funzioni dell’UNESCO, la tecnica delle liste ed i criteri 

per individuare un bene patrimonio dell’umanità.  

  

Ozieri, 8 maggio 2021                                                                            Il prof. Pierpaolo Peralta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” 

Liceo “Duca degli Abruzzi” 

Anno scolastico 2020/2021           Classe V sezione A Liceo Classico 

Programma di Lingua e Cultura Inglese                     Docente: Maria Simona Cuccu 

 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente almeno al 

livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di padronanza linguistica. In particolare, lo 

studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una 

disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.  

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Approfondire gli aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni, con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 

moderna e contemporanea.  

  

X 

 

 

Produrre testi orali e scritti di diverse tipologie e generi su temi di attualità, 

letteratura, cinema, arte, ecc., che siano efficaci, lessicalmente appropriati e 

formalmente corretti. 

  

X 

 

 

Riconoscere la struttura specifica di un testo (narrativo, teatrale, poetico) 

mettendone in evidenza i tratti specifici e/o stilistici; 

  

X 

 

Leggere, analizzare e commentare un testo tramite domande che riguardino la 

struttura, i temi ed eventualmente i rapporti con altri testi dello stesso autore 

e/o argomenti tra loro affini. 

  

X 

 

 

Collocare un testo e un autore nel contesto storico-culturale di appartenenza, 

facendo, eventualmente, pertinenti collegamenti con altri testi ed autori dello 

stesso periodo storico o di altri periodi o con testi di letteratura italiana o 

straniera oggetto di studio. 

  

 

X 

 

 

 

Sintetizzare le conoscenze acquisite.   

X 

 

Esprimere valutazioni personali sui testi letti.  X      

Scrivere in modo chiaro e corretto appunti, risposte a questionari, commenti, 

riassunti e composizioni. 

  

X 

 

Utilizzare, anche autonomamente, le nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per approfondire argomenti di studio anche con 

riferimento a discipline non linguistiche, esprimersi creativamente ed 

eventualmente comunicare con interlocutori stranieri. 

  

 

X 

 

 

 

Discutere di argomenti a carattere culturale e di attualità.  X  

 

 



Competenze Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale 

sia scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico, scientifico). 

  

X 

 

 

Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare 

e sostenere opinioni; 

 

  

X 

 

Interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia 

al contesto. 

  

X 

 

 

Analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la 

lingua, con attenzione a tematiche interdisciplinari e/o pluridisciplinari. 

  

X 

 

 

Usare consapevolmente strategie comunicative efficaci e riflettere sul sistema 

e sugli usi linguistici. 

  

X 

 

 

Riflettere sui fenomeni culturali sviluppando consapevolezza di analogie e 

differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche 

all’interno del nostro Paese. 

  

X 

 

 

 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
X 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazione 

X Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

X Dibattito X Dialogo didattico 

 
Contenuti 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

The Romantic Age (18th-19th Century) 
The Historical, Literary and Cultural Context: Romantic Literature: Poetry and poets, 
 Fiction, Non-fiction, Drama (pages 26-29, Vol 2).  
Romanticism and Enlightenment, English Romanticism, key ideas (from slides). 
Reading: The Beginnings of the Industrial Revolution (pages 56-57, Vol. 2) 

 
William Wordsworth– biography 
“I wandered lonely as a cloud” (text analysis: content, setting, rhyme scheme, sound, language, themes); the “Recollec-
tion in tranquillity” technique.  (pages 35-37, Vol. 2) + slides + fotocopie 
 
Samuel Taylor Coleridge– biography 
“The Rime of the Ancient Mariner” (text analysis: content, setting, rhyme scheme, sound, language, themes, atmos-
phere, genre), (pages 44-48, Vol. 2) + slides + fotocopie 

 
The Gothic Novel (second half of the 18th Century)  

 
Mary Shelley– biography 
“Frankenstein or the Modern Prometheus” from Text One, Chapter 5 (summary; text analysis: content, setting, charac-



terisation) pages 77-78, Vol. 2. 
“Frankenstein or the Modern Prometheus” from Text Two, Chapter 16 (summary; text analysis: content, setting, charac-
terisation) pages 79-82, Vol. 2; + slides + fotocopie 
 

The Victorian Age (1837-1901) 
The Historical and Literary Context: The Victorian Age; slides + fotocopie 
Reading: “The Victorian Workhouse” pages 178-179, Vol. 2 
 
Mainstream Victorian Novels: 
Charles Dickens – biography 
“Oliver Twist” from Chapter 2 (summary; text analysis: content, setting, characterisation) pages 174-176, Vol. 2; + slides 
+ fotocopie 
 
Late Victorians: Aestheticism (slides + fotocopie) 
Reading: “European Aestheticism and Decadenstism”, page 202, Vol. 2 
 
Oscar Wilde– biography 
“The picture of Dorian Gray” from Text One, Chapter 2 (summary; text analysis: content, setting, characterisation) pages 
196-198, Vol. 2 
“The picture of Dorian Gray” from Text Two, Chapter 20 (summary; text analysis: content, setting, characterisation) page 
199-200, Vol. 2 
 

The First Half of the 20th Century 
The Historical context: The Edwardian Age; The Suffragette movement; World War I and its consequences, (slides + foto-
copie) 
The Literary and cultural Context: The Cultural Crisis; Sigmund Freud and psychoanalysis; new concept of Time; main fea-
tures of Modernism; the Modern Novel: narrative techniques. (slides + fotocopie). 
  
James Joyce – biography, style and narrative techniques (slides + fotocopie) 
“The Dubliners”: structure, setting, characters, style, narrative techniques. (slides + fotocopie) 
 “Eveline” Text One from Dubliners (text analysis: content, style, narrative techniques) pages 300-303, Vol. 2 
“Eveline” Text Two from Dubliners (text analysis: content, style, narrative techniques) page 305, Vol. 2 

 
Educazione civica 

Cittadinanza digitale; educazione al digitale 

- I quadrimestre: Body shaming 

- II quadrimestre: How to verify information: fact checking 

 
Strumenti di verifica e metodo di valutazione: 
Durante l’attività didattica in presenza, la verifica è stata attuata attraverso test oggettivi, colloqui orali 

su parti ridotte della materia, correzioni, esposizioni e relazioni scritte, lavori di gruppo, test oggettivi, 

colloqui orali. La valutazione si è concentrata su obiettivi legati a conoscenza e comprensione, mentre le 

abilità di analisi sono state introdotte gradualmente. 

Nella valutazione di prove specifiche si è tenuto conto del livello complessivo della classe in relazione 

all’emergere di particolari difficoltà. La valutazione scritta è stata valutata in base alla correttezza e 

completezza dei test proposti che valutavano le competenze linguistiche specifiche, la reading 

comprehension e l’elaborazione personale più o meno complessa (produzione libera: composizioni, lettere, 

riassunti, relazioni). Sono stati previsti pesi e punteggi dichiarati per i test nel loro complesso e per i 

singoli esercizi. La produzione autonoma ha valutato la coerenza alla consegna, la coesione logica, la 

correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale. La valutazione intermedia e finale non si è limitata alla 

misurazione dei dati forniti dalle verifiche (scritte e orali), ma ha incluso tutto il processo educativo - 

didattico nel suo punto di partenza (test d’ingresso), in itinere (test di progresso), e al termine (test 

sommativo). 



La valutazione, quindi, non ha utilizzato solo test di controllo (verifica sommativa), ma ha implicato anche 

frequenti controlli (verifica formativa) al fine di evidenziare i punti di debolezza per poter subito 

intervenire con strategie di sostegno e recupero.  

Per la valutazione dei test oggettivi, ovvero prove strutturate o semi-strutturate, il livello di sufficienza è 

stato attribuito se lo studente ha conseguito il 60% delle risposte esatte.  

Durante l’attività didattica a distanza (DaD) la verifica e la valutazione formativa degli studenti è stata 

ottenuta attraverso la considerazione di un insieme di elementi che sono scaturiti al termine delle attività 

gestite in modalità DaD, tra i quali (ma non solo) : la partecipazione alle attività proposte, l’interazione, la 

collaborazione, la proattività, la regolarità e la puntualità nelle consegne; inoltre, ha avuto un peso anche 

l’osservazione dello sviluppo della personalità della studentessa o dello studente in seguito a questo 

periodo di tempo nuovo e difficile. La valutazione degli elaborati ha tenuto conto, in primis della serietà e 

della correttezza (intesa come comportamento corretto) con le quali sono stati svolti (al fine di arginare il 

fenomeno del cheating che con la didattica a distanza è certamente più difficile da controllare). Gli 

elaborati somministrati sono stati diversi tra writing, listening (or watching) comprehension, fill in, Q&A 

etc. e sono state assegnate anche ricerche relative ad argomenti specifici. La valutazione sugli elaborati 

corretti è stata fatta indicando i punti di forza e di debolezza di ciascun lavoro svolto e possibili 

miglioramenti e, in qualche occasione, attraverso l’assegnazione di un punteggio in cui il livello di 

sufficienza è stato attribuito se lo studente ha conseguito il 60% delle risposte esatte. 

Testi e Materiali / Strumenti Adottati: 

TESTO IN ADOZIONE 

Titolo   
Autore /Editore 

 
“White Spaces: culture, literature and languages” 
Vol. 1 e 2 

       

 

Deborah J. Ellis (Loescher) 

Come sussidi didattici e strumenti sono stati 

utilizzati, oltre al testo in adozione, il 

laboratorio linguistico, la LIM, sussidi 

audiovisivi, piattaforme digitali, file 

multimediali (Slides) e fotocopie. 
 

 

 
Ozieri 08.05.2021        Maria Simona Cuccu  
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Relazione finale e Programma svolto 

 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 10 alunni, di cui un solo maschio; gli alunni provengono da Ozieri e da altri paesi 

limitrofi.  

Vi è da premettere che  a causa di una serie di sfortunate coincidenze, la classe durante il corso dei quattro 

anni precedenti ha avuto sempre, relativamente alle Scienze naturali, una presenza altalenante del docente. 

Per diversi motivi si sono alternati sia supplenti temporanei (brevi periodi) che supplenti per periodi più lunghi. 

La preparazione di base pertanto dell’intera classe relativamente alle scienze (dalle scienze della terra, alle 

scienze biologiche e alle scienze chimiche) è risultata scarsa se non nulla. Si è dovuto pertanto provvedere, 

dopo il primissimo test d’ingresso, a “rivedere” il programma per avere almeno le basi di chimica generale tali 

da poter affrontare il programma previsto. Pur con queste enormi difficoltà la classe ha risposto nel suo 

complesso sempre con grande coinvolgimento ed entusiasmo. L’attività pertanto si è svolta sia a scuola che, in 

buona parte, anche a casa portando gli alunni a lavorare molto sia nelle ricerche assegnate che nello studio 

degli argomenti. 

E’ evidente che la gestione della “chimica” in termini di competenze della materia soprattutto relativamente alla 

parte scritta (formule, reazioni, processi chimici etc.) ne è risultata fortemente rallentata. Di molti degli 

argomenti (allegati nel presente programma) si è preferito approfondire gli aspetti pratici, il loro riscontro nella 

vita comune, l’utilizzo di sostanze, composti, reazioni , macromolecole etc., nella vita di tutti i giorno.  

Pertanto la classe si è mostrata ben disposta all’apprendimento di conoscenze in ambito scientifico, 

partecipando alle lezioni in modo proficuo. I livelli raggiunti sono complessivamente più che soddisfacenti se si 

tiene in considerazione il punto di partenza delle conoscenze e delle competenze acquisite negli anni 

precedenti. . Il programma svolto e le modalità attuative hanno tenuto conto di ciò che è stato definito a livello 

di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF e, soprattutto, è stato ricalibrato e adattato a seguito 

dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 05/03/2020 a seguito delle decretazioni del Governo 

connesse alla pandemia da Coronavirus. 

 

2. OBIETTIVI 

Si è cercato di applicare con consapevolezza il metodo sperimentale con attività finalizzate all’acquisizione e al 

consolidamento di abilità operative e di un atteggiamento critico, al fine di condurre lo studente a porsi 

domande sui vari fenomeni osservati e a cercare risposte. Gli alunni nella quasi totalità hanno acquisito/ 

appreso: 

 linguaggi specifici delle discipline studiate; 

 lessico fondamentale della Chimica; 

 consapevolezza che gran parte dei fenomeni naturali consiste in trasformazioni chimiche o  chimico-
fisiche; 

Gli alunni inoltre (nella quasi totalità) sono in grado di:  

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

 elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici; 

 organizzare e condurre, individualmente o con altri, una ricerca utilizzando gli strumenti di informazione 

mailto:ssis02400n@istruzione.it


scientifica in proprio possesso o disponibili, anche in rete; 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale,; 

 descrivere con quasi totale autonomia la struttura di base comune a tutte le molecole organiche; 

 definire e classificare gli idrocarburi; 

 conoscono i meccanismi di reazioni di alcuni composti organici; 

 sanno elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

 sanno correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

 sanno riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole. 
 

-      Obiettivi Trasversali 

La disciplina di scienze ha concorso alla formazione dello studente fornendo, in particolare, abilità di tipo: 

culturale, strumentale, operativo, metodico, organizzativo, analitico, sintetico, critico. In accordo con le linee 

guida ministeriali “al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: saper 

effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati 

forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale”. 

 

 

Gli obiettivi trasversali sono stati: 

 

 abituare gli studenti alla curiosità e a cogliere i fenomeni presenti nel mondo circostante; 

 far acquisire un metodo di studio volto alla comprensione ed alla rielaborazione di quanto appreso, favo-
rendo lo sviluppo di capacità logiche, analitiche e di rielaborazione; 

 sviluppare e potenziare le capacità di comunicazione orale e scritta; 

 sviluppare e potenziare il senso di responsabilità ed autonomia; 

 educare all’ordine ed al rigore, non solo esteriori, ma anche mentali; 

 educare alla costanza e continuità nel lavoro per perseguire lo scopo prefissato; 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

 essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate; 

 acquisire competenze in merito alla costituzione ed alla cittadinanza attiva. 
 

3. CONTENUTI 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

N.B. Rispetto alla programmazione didattica prevista ad inizio anno si sono sostituite alcune parti del 
programma in particolare quelle relative alla chimica dei materiali e alla parte di Scienze della terra. 
 

LA CHIMICA DEL 
CARBONIO 

Il ruolo del carbonio nei composti organici. 
Orbitali ibridi. 
Idrocarburi saturi ed insaturi. 
Idrocarburi aromatici. 
Idrocarburi alifatici- I chetoni e i fenoli 
Classi di composti organici in generale. 

Novembr
e 

 

LA CHIMICA DEL 
CARBONIO e 

BIOLOGIA 

I carboidrati monosaccaridi e polisaccaridi 
Gli alcoli 
Gli amminoacidi 
Gli acidi carbossilici 
Le fermentazioni 

Dicembre
- Gennaio 

 



CHIMICA 

Le principali materie plastiche di sintesi: PET, 
PVC, Polistirolo e derivati 
Il riciclo/riutilizzo delle materie plastiche 
La raccolta differenziata 
Le molecole artificiali in medicina e loro derivati 
Sostanze psicotrope 
Droghe naturali, semi e artificiali: struttura 
composizione e loro effetti. 

Febbraio-
Marzo 

 

BIOLOGIA 

I principali apparati: 
approfondimento su: Sistema Nervoso 
Sistema Endocrino 

APRILE 
MAGGIO 

 

 

4. MATERIALI 
I materiali di studio proposti sono stati adeguati alla situazione emergenziale in cui si è operato, considerando le 
difficoltà incontrate nell’applicare la DAD ma cogliendone anche gli aspetti innovativi e le potenzialità, Gli strumenti 
utilizzati sono i libri di testo adottati il cui elenco è presente nel sito ufficiale della scuola. Gli altri strumenti sono stati 
delle slide (tratte e spesso rimodulate dal sottoscritto su fonte Zanichelli in genere). Si è ricorso frequentemente 
all’uso di YOUTUBE e oltri siti similari. Di seguito lo schema riassuntivo 

 

5. METODOLOGIE UTILIZZATE 
 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

 
X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logi-

che) 

 
X 

Cooperative learning (lavoro collettivo 

guidato o autonomo) 

 
X 

Lezione interattiva 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collet-

tive) 

 
X 

Problem solving 
(definizione collettiva) 

 
X 

Lezione multimediale 

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

 
X 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

  X Lezioni online 

Altro: 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

X Relazione X Interrogazione 
 

X 
Verifiche 

online 

 
Test a riposta 

aperta 
X 

Simulazione 

colloquio 

   

 
 

Test semi-

struttura to 

 
X Risoluzione di 

problemi 

   

 
Test strut-

turato 

 Prova grafica / 

pratica 

   

Altro: Molti degli argomenti sono stati verificati mediante preparazione di elaborato (singolo o 

collettivo) ed esposizione dello stesso alla classe 

 

 

 



7. CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. La valutazione terrà conto 

di: 

X 
Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze 
X Impegno 

X 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
X 

Partecipazione 

X 
Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
X Frequenza 

X Interesse X 
Comportamento 

 

8. MEZZI 

Gli strumenti digitali utilizzati sono stati diversi. Fortunatamente la classe, a parte il periodo di Lock Down ha 

potuto seguire gran parte delle lezioni in classe. Durante il periodo della DDI gli strumenti utilizzati sono stati i 

soliti (smartphone, pc etc.). Tra le applicazioni maggiormente utilizzate, sia per la lezione che per la 

somministrazione di materiale, verifiche etc. vi è stato Google Moduli e app Classroom. 

 

 

 

9. VALUTAZIONE: Tipologia e numero di verifiche programmate / svolte 
 
10. La verifica dell’apprendimento si è svolta sia attraverso prove scritte che orali tese ad accertare i livelli di co-

noscenza, comprensione ed applicazione raggiunti. Relativamente alle verifiche scritte si sono valutati gli 
elaborati realizzati durante tutto l’anno. Per tali elaborati si è cercato, con buoni risultati, di “elevare” il livello di 
difficoltà nei compiti assegnati, sia relativamente ai contenuti che alle modalità di presentazione. 
Secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento, si è rispettato il numero minimo di due prove a 
quadrimestre .Nella valutazione finale si terrà anche conto del livello iniziale relativo a ciascun alunno e degli 
obiettivi raggiunti nel primo quadrimestre. La valutazione quadrimestrale e finale sarà espressa da un voto 
unico, comprensivo di tutte le prove scritte ed orali e di altri momenti di valutazione in classe. 

 

11. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CON LE PRIORITA' DEL PTOF E DEL PIA-
NO DI MIGLIORAMENTO 

Il programma ha tenuto conto di finalità, obiettivi in termini di competenze/abilità/contenuti, previsti dalle 

disposizioni 

sull’obbligo di Istruzione, declinati in relazione alle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di 

apprendimento previsti dalla Riforma per i Licei. Agli studenti, che nel corso dell’anno abbiano manifestato la 

necessità di supporto, sono stati proposti materiali di studio più accessibili e sono state offerte occasioni di 

confronto individuale con l’insegnante e con i pari per superare le difficoltà di comprensione di volta in volta 

incontrate. Si è tenuto, inoltre, conto degli obiettivi minimi individuati. 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  
Registratore 

X Altri libri 
 Lettore DVD 

X 
Dispense,schemi 

X Computer 

X 
Dettatura di appunti  Laboratorio 

X 
Videoproiettore/LIM x  

X  
Ambienti online 

 Biblioteca 



12. CONSIDERAZIONI FINALI 

L’interesse manifestato dalla classe è sempre stato più buono, tenendo conto, soprattutto, delle difficoltà degli 

alunni e delle “enormi” lacune, accumulate durante gli anni precedenti. gli alunni nella quasi totalità, sono stati 

sempre diligenti. Il livello di partecipazione è sempre stato alto; Si è cercato, con discreti risultati, di incentivare 

gli interventi in classe, la partecipazione alla discussione, l’interazione col docente, l’autovalutazione e la 

valutazione dei compagni. In particolare , relativamente a tutti i lavori presentati, si è cercato di migliorare le 

capacità espositive, la velocità nel prendere decisioni e il giustificare le scelte fatte. Molti degli argomenti 

trattati (ivi compresa la parte relativa all’Educazione Civica) sono stati approfonditi autonomamente dagli alunni 

che col tempo hanno dimostrato sempre maggiori progressi. Si fa presente comunque che al di la della mole di 

lavoro svolto a casa sia nel primo quadrimestre che nel secondo si sono  svolte le verifiche in stile “classico”  

ovvero con interrogazione frontale o alla lavagna. 

Dal punto di vista della correttezza del comportamento nei confronti dell'insegnante si sottolinea un 

comportamento sempre ineccepibile. Durante tutto l’anno tutta la classe ha manifestato un continuo impegno 

nel migliorare progressivamente conoscenze, competenze e abilità.  

 

 

Luogo e data Il Docente Eugenio Meloni 

Ozieri 12/05/2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

 

DOCENTE: Arras Gianni           CLASSE: V  L. Classico           DISCIPLINA: Matematica 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE E PREREQUISITI 
 

 

 La classe, circa la metà, non possiede tutte quelle conoscenze ed abilità che 

permettono di affrontare correttamente gli argomenti che dovevano essere proposti nel 

corso di studi. Perciò si è provveduto a eseguire un ripasso generale dei 

prerequisiti (modulo 0).  

  Il quadro che si evince era quello di una classe omogenea, in generale, in parte 

molto motivata e senza grosse lacune generali; 

 Riguardo le alunne con Piano Educativo Individualizzato sarà seguita una 

programmazione differenziata in accordo all’insegnante di sostegno. 

 

 
OBIETTIVI GENERALI. 
 

  Saranno valutate le abilità degli alunni in termini di conoscenze (sapere) e 

competenze (saper fare), in termini specifici: 

 

a) saper risolvere esercizi e problemi sui vari argomenti; 

b) saper analizzare e riassumere i vari argomenti con specifico linguaggio; 

c) sviluppare atteggiamenti di collaborazione interpersonale e di gruppo; 

d) sviluppare un’appropriata auto-stima che permetta correte relazioni socio-

affettive con il resto della classe/i, capacità di comunicazione con l’ambiente 

esterno anche extra scolastico. 

 

SCANSIONE DELLE ATTIVITA’: 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

 Conoscenze e contenuti 

  

 

MODULO N°1 

FUNZIONI E LORO 

PROPRIETA’ 

  Funzioni reali di variabile reale 

 

MODULO N°2 

I LIMITI 

 

 

 

 

   Intervalli ed intorni 

 Definizioni sui limiti; 

 Teoremi sui limiti; 

 

MODULO N°3 

CALCOLO DEI LIMITI 

 

  Le operazioni sui limiti; 

 Forme indeterminate; 

 Infinitesimi ed infiniti; 

  Funzioni continue; 

 Punti di discontinuità; 

 Asintoti; 

  Grafico di una funzione 

 

MODULO N°4    La derivata di una funzione; 



LERIVATA DI UNA 

FUNZIONE 

 

  Rette tangenti; 

 

MODULO N°5 

LO STUDIO DELLE 

FUNZIONI. 

CITTADINANZA DIGITALE. 

 

   Funzioni crescenti e decrescenti (derivate); 

  I massimi i minimi (derivate prime); 

 Studio di funzione 

 

. 

LIBRO DI TESTO 

MATEMATICA.AZZURRO  5 

BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 

EDIT. ZANICHELLI 

 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI. 
 

 I metodi, mezzi e strumenti utilizzati: 

 

 lezioni frontali attraverso l’utilizzo della LIM;  

 analisi critica dei vari argomenti e successiva  discussione collettiva; 

 lettura e corretto utilizzo del libro di testo. 

 

 

DESCRIZIONE MATEMATICA 

Lezione frontale 
 x 

Lezione dialogata 
 x 

Dibattito in classe 
 x 

Esercitazioni 

individuali  x 

Esercitazioni 

grafiche e pratiche 

  x  

Problem-solving 
 x 

Altro test risp. aperta e 

multipla  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE. 
 
Riguardo le verifiche si sono tenute: 

 



 sono  previste frequenti  verifiche intermedie, specialmente scritte Per 

quadrimestre almeno  3 verifiche scritte con risoluzione di esercizi ed almeno 

due test a risposta aperta per le verifiche orali; 

 infine si si prevede di tenere due prove orali a quadrimestre ( del tipo 

sommativo); 

 in base agli esiti delle varie verifiche all’inizio del 2° quadrimestre 

provvederà  a realizzare dei corsi di recupero generale con sospensione 

dell’attività didattica.  

 

                                                     IL DOCENTE 

                                                     GIANNI ARRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

DOCENTE: Arras Gianni           CLASSE: V  L. Classico            DISCIPLINA: Fisica 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE E PREREQUISITI 
 

 

 All’inizio dell’anno scolastico si è subito notato che la classe possedeva in parte 

tutte quelle conoscenze ed abilità che permettono di affrontare correttamente gli 

argomenti che saranno proposti nel corso di studi. 

 Il quadro che si evinceva era quello di una classe omogenea in parte molto motivata 

e senza grosse lacune generali; 

Riguardo le alunne con Piano Educativo Individualizzato sarà seguita una 

programmazione differenziata globalmente rapportabili alla classe in accordo 

all’insegnante di sostegno.  

 

 
OBIETTIVI GENERALI. 
 

  Saranno valutate le abilità degli alunni in termini di conoscenze (sapere) e 

competenze (saper fare), in termini specifici: 

 

a) saper risolvere esercizi e problemi sui vari argomenti; 

b) saper analizzare e riassumere i vari argomenti con specifico linguaggio; 

c) sviluppare atteggiamenti di collaborazione interpersonale e di gruppo; 

d) sviluppare un’appropriata auto-stima che permetta correte relazioni socio-

affettive con il resto della classe/i, capacità di comunicazione con l’ambiente 

esterno anche extra scolastico. 

 

 

SCANSIONE DELLE ATTIVITA’: 

CONTENUTI OBIETTIVI 

 Conoscenze e contenuti 

  

MODULO N°1 –  

LA CARICA E LE FORZE 

ELETTRICHE 

  Carica elettrica  

 La forza elettrica (Legge di Coulomb); 

 Sovrapposizione di forze elettriche. 

MODULO N°2  

CAMPI ELETTRICI ED ENERGIA 

ELETTRICA 

 

 

 

   Campo elettrico 

 Campo elettrico generato da una carica e da più cariche puntiformi 

 L’energia potenziale elettrica.  Potenziale e differenza di potenziale. Superfici equipo-

tenziali; 

 Condensatori e capacità. Accumulo di energia elettrica in un condensatore 

 

Per cittadinanza e costituzione 

(Sviluppo sostenibile). 

 

  Cenni sul Campo elettromagnetico e onde elettromagnetiche, inquinamento elettroma-

gnetico. 

 
.. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

LA FISICA DI WALKER (VOLUME UNICO) 

JAMES S. WALKER 

 

 

 



METODI, MEZZI E STRUMENTI. 

 
 

 I metodi, mezzi e strumenti utilizzati: 

 

 lezioni frontali attraverso l’utilizzo della LIM;  

 analisi critica dei vari argomenti e successiva  discussione collettiva; 

 lettura e corretto utilizzo del libro di testo. 

 Laboratorio. 

 

 

 

DESCRIZIONE FISICA 

Lezione frontale 
 x 

Lezione dialogata 
 x 

Esercitazioni grafiche e 

pratiche 

  x  

Problem-solving 
 x 

        Test risp. aperta e multipla  
x 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE. 
 
Riguardo le verifiche: 

 

 sono  previste frequenti  verifiche intermedie, specialmente scritte Per 

quadrimestre almeno  3 test a risposta aperta per le verifiche teoriche; 

 infine si si prevede di tenere due prove orali a quadrimestre ( del tipo 

sommativo); 

 in base agli esiti delle varie verifiche all’inizio del 2° quadrimestre provvederà  

a realizzare dei corsi di recupero generale con sospensione dell’attività 

didattica.  

 

COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE CON LE PRIORITA' DEL PTOF E 

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

  “Migliorare i percorsi di inserimento degli alunni nel mondo del lavoro”: 

 Azioni: Si cercherà di regolare la scansione temporale dei vari argomenti in 

funzione della presenza in classe degli alunni in funzione alla loro 

partecipazione all’alternanza scuola-lavoro. 

 

Il docente 

 

                                                     GIANNI ARRAS 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. SEGNI" 

via Sebastiano Satta, 6 OZIERI (SS), telefono 079787710 fax 079783297, 

email:ssis02400n@istruzione.it, ssis02400n@pec.istruzione.it, codice 

meccanografico SSIS02400N, codice IPA istsc_ssis02400n, codice univoco 

ufficio UFA8G3 

DOCUMENTO 15 MAGGIO A.S. 2020-2021 

 

Docente: Rosamaria Antico 

Classe: V A Liceo Classico 

 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

 

ARGOMENTI 

AREA ANTROPOLOGICO-RELIGIOSA ED ETICO-ESISTENZIALE 

• Introduzione alla lettera Enciclica "Fides et Ratio" di Papa Giovanni Paolo II 

• Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, la persona umana e i suoi diritti: il valore dei diritti 

umani; il rispetto della dignità umana; il valore e limiti della libertà. 

• la ricerca di senso e il significato della vita e i suoi valori 

• l’etica e la sua importanza nella vita dell’individuo e della collettività 

• I fondamenti della morale: libertà e responsabilità; la legge morale; la coscienza. 

EDUCAZIONE CIVICA 
La classe ha lavorato sul nucleo tematico della “Cittadinanza Digitale: le Fake News (come nascono, cosa 

c'è dentro la fake news, perché ci crediamo, come riconoscerle e l'importanza dell'affidabilità delle fonti). 

Tutto ciò, messo in relazione con i 10 comandamenti e in particolare con l'ottavo comandamento: "non dire 

falsa testimonianza", affiancato al "Manifesto della comunicazione non ostile", il quale riporta un elenco di 

10 parole che invita i giovani a sceglierne una o più di una, e sceglierla come frase guida che permetta loro 

di metterla in pratica quando sono dietro lo schermo. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE Gli studenti sono stati messi in grado di 

riflettere e maturare le seguenti competenze: 

• sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita 

• riflettere sulla propria identità nel confronto 



con il messaggio cristiano 

• aprirsi all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale 

     

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 

 
 

Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

x 
Lezione multimediale 

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

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazione 

 Lettura e analisi diretta dei testi  Tutoring 

x Dibattito/Debate x Dialogo didattico 

Didattica Distanza (DAD) 
Le lezioni sono state svolte per mezzo di “Classroom” messa a disposizione dalla Piattaforma G. 

Suite. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 
Per la verifica sull’andamento didattico e sul profitto si è tenuto conto della partecipazione, impegno e 

interesse al dialogo educativo, e della conoscenza, almeno generale, delle tematiche trattate durante l’anno, 

nonché del cammino di maturazione umano e spirituale di ciascun alunno, avvenuto nell’arco dei due anni 

scolastici.   

Il metodo di valutazione tiene conto principalmente del grado di apprendimento, della capacità di esporre 

gli argomenti, della padronanza del linguaggio specifico della disciplina e dei criteri presenti nel PTOF 

della scuola, nonché dell’andamento didattico e disciplinare dell’intero, difficile anno scolastico.  

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
I mezzi utilizzati durante l’anno sono stati: il libro di testo in adozione: “Nuovo Religione e Religioni” (di 

Sergio Bocchini), la Bibbia, Documenti Ecclesiali, lezioni frontali, internet, video, lezioni in compresenza 

(piattaforma G Suite).  

In seguito alla data del 15/5/2021 e fino al termine delle lezioni, procederò con degli approfondimenti 

sulle lezioni già trattate, e con delle esercitazioni con argomentazioni, riguardanti temi di attualità, al 

fine di aiutare gli alunni ad affrontare al meglio l’esame di Stato.  

 

Ozieri, 11 Maggio 2021 

Firma del docente 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

                Programma di Scienze Motorie e Sportive                            Docente: Dessena Andrea 

 
OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

Attività pratiche: 

 Attività ed esercizi a corpo libero. 

 Mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-femorale, rachide. 

 Esercizi di coordinazione generale. Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

 Miglioramento della velocità, forza, resistenza e destrezza. 

 Potenziamento degli arti inferiori, arti superiori, tronco. 

 

Attività teoriche: 

 Cenni su apparato scheletrico. 

 Cenni su nomenclatura muscoli. 

 Nozioni di educazione sanitaria, igienica e di pronto soccorso. 

 

               Programma di Educazione civica 

OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 
 
Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali (attraverso lo sport e le pratiche motorie) 
 

 

 

Obiettivi disciplinari Raggiunti da: 

tutti maggioranza alcuni 

Conoscere la terminologia specifica degli argomenti  x  

Migliorare la funzione cardio-respiratoria, la mobilità articolare, la velocità, la destrez- 
za e la potenza muscolare. 

x   

Miglioramento della coordinazione generale.  x  

Prendere coscienza della postura corretta.  x  

Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno.  x  

 

Competenze Raggiunte da: 

tutti maggioranza alcuni 

acquisire un discreto grado di socializzazione ed autocontrollo  x  

abituarsi al rispetto reciproco, osservare le regole comportamentali, collaborare con i 

compagni, raggiungere un discreto grado di autodisciplina, raggiungere un potenzia- 

mento fisiologico e arricchimento delle capacità espressive 

 x  

conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria effi-
cienza fisica e per saperla mantenere. 

 x  



sperimentare azioni motorie sempre più complesse e diversificate per migliorare le 
proprie capacità coordinative e condizionali. 

 x  

acquisire schemi motori relativi alla funzione spazio temporale.  x  

conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità.  x  
 

METODI E STRATEGIE D’INSEGNAMENTO 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
x 

Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x Lezione interattiva x Problem solving ) 
x Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video, DAD) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione / applicazione x Esercitazione 
 Lettura e analisi diretta dei testi x Tutoring 

x Circuit training x learning by doing 

Altro: discussione in classe e DDI 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E METODO DI VALUTAZIONE: 
 

Tipologia di verifiche 
x 

relazione x Interrogazione x percorsi 

x Test a riposta aperta  Simulazione colloquio  partite 

x Test semistrutturato x Risoluzione di problemi x prove pratiche 

x Test strutturato  Prova scritta x Esercitazione a circuito 

Altro: DDI 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto . La valutazione terrà conto principalmente di: 

x Livello individuale di acquisizione di conoscenze x Impegno 

x Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione 

x Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza 

x Interesse x Comportamento 

x capacità di esporre gli argomenti x padronanza del linguaggio tecnico-specifico 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo Audiovisivi 

Dispense, schemi, schede Computer 

Fotocopie ed appunti Palloni, ostacoli, step, funicelle, tappetini, tamburelli, rac-

chette, palline, coni, bastoni, appoggi baumann, 

Piccoli e grandi attrezzi    DDI 

 

Il docente, 

Andrea Dessena 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione colloquio allegata all’OM n. 53 del 3 marzo 2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2: Curricolo di Educazione civica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curricolo di Educazione Civica 

 



Il curricolo di educazione civica progettato per la 5 Liceo Classico prevede, al suo 
interno, una varietà di temi di attualità che afferiscono al rispetto per l’ambiente fisico-
geografico, all’attenzione per il vastissimo patrimonio culturale architettonico e 
archeologico che l’Italia annovera, nella fattispecie la città Ozieri. 
Il proponimento del Consiglio è mirato alla valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva aperta e interconnessa col territorio e quindi strettamente congiunta 
alla realtà che gli alunni vivono. 
Focalizzando l’attenzione su questo aspetto che si inscrive all’interno della prima 
macroarea- asse, gli insegnanti auspicano di formare cittadini attivi e competenti che 
sappiano valorizzare il territorio e si facciano promotori culturali interfacciandosi con 
le diverse comunità locali e aggregazioni presenti nel circondario. 
Relativamente al secondo asse, sviluppo sostenibile, il curricolo tratterà il tema della 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. L’argomento è stato scelto in 
relazione alle attuali politiche green europee le quali impongono, per ognuno dei 27 
paesi, la “green economy” e destinano infatti il 37% del piano economico conosciuto 
come “Recovery fund”. 
La cura dell’ambiente va tutelata adottando scelte lungimiranti di lungo periodo in 
grado di dare sicurezza al sistema imprenditoriale e consentendo una economia 
circolare che riguarda tutti i settori produttivi. A partire da questa consapevolezza 
supportata dalle multiformi competenze bisogna studiare una strategia che permetta 
un salto epocale in capo ai ragazzi e che , altresì  garantisca loro un utilità economica e 
lavorativa. 
Per quanto riguarda la sezione di Cittadinanza digitale il Consiglio ha deciso di trattare 
con cura l’educazione al digitale e le storture di vario genere che avvengono nel mare 
magnum della rete.  
 

LE TEMATICHE 

Le tematiche oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono: 

1. Costituzione: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato 

costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a:  

- educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni; rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza. 

2. Sviluppo sostenibile: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le conclusioni del Consiglio Europeo 

per gli Affari Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: un’Europa sosteni-

bile per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 

- salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali 

3. Cittadinanza Digitale: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenen-

do conto dell’età degli studenti, con le tematiche relative a: 

– educazione al digitale 

 
 
 

CURRICOLO 
 



Unità di 
Apprendimento 

Discipline 
coinvolte 

Durata Assi 
fondamentali 

Agenda 2030 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni 

Storia  
Italiano 
Latino e Greco 
Storia dell’arte  
 

13 ore  Costituzione: 
principi 
fondamentali, 
art. 9 

 Obiettivi 8: 
promuovere una 
crescita 
economica 
inclusiva e 
sostenibile 
Obiettivo 11 
Rendere le città 
e gli 
insediamenti 
umani inclusivi, 
sicuri, resilienti 
e sostenibili 

Salvaguardia 
dell’ambiente e 
delle risorse 
naturali 

Religione  
Scienze motorie 
Fisica 
Scienze 
Matematica  

10 ore Sviluppo 
sostenibile: 
documento 
“Sesto 
scenario: un’ 
Europa 
sostenibile per 
i suoi cittadini  

Vari obiettivi: 
6, 12, 13, 15, 17 

Educazione al 
digitale 

Scienze, 
Matematica e 
Inglese  
Filosofia  
         
 

10 ore Cittadinanza 
digitale  

Obiettivo 4 : 
garantire 
un’istruzione di 
qualità inclusiva, 
equa e 
promuovere 
opportunità di 
apprendimento  
continuo per 
tutti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE - SCHEMA ORARIO 
Classe      V Classico       Periodo didattico: primo/secondo quadrimestre 



Discipline 
e Docenti 
coinvolti 

Ore 
assegnate 
totali 

Disciplina Ore Unità di apprendimento/tematica 

Italiano, 
Storia, 
Storia 
dell’Arte, 
Latino e 
Greco 
 

13 ore Italiano 3 Costituzione: tutela e valorizzazione 
del patrimonio artistico culturale, 
strutture architettoniche della 
Sardegna.  

Storia 2 

Storia 
dell’arte 

4 

Latino e 
greco 

4 

Matematica
Scienze 
Fisica  
Scienze 
motorie 
Religione 
 
 
 
 
Matematica  
Scienze  
Inglese  
Filosofia 

10 ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ore 

Matematica 2 Sviluppo sostenibile: salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, 
attualizzazione delle politiche 
economiche correnti.  

Scienze 2  

Religione  2   
 
 
 
 
 
Cittadinanza digitale: educazione al 
digitale 
 

Fisica  2 

Scienze 
motorie 

2 

 
2 ore 
3 ore 
3 ore 
2 ore 

 
 
 
 
 
 

TOTALE 
ORE 

33 ore 
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